
 

  

 
 

 
 

È attivato per l'a.a. 2017/2018, su proposta del Laboratorio di Glottodidattica del Dipartimento di 

Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali dell’Università degli Studi di Parma, in 

collaborazione con il CPIA e il Liceo “Marconi” di Parma, il Corso di Perfezionamento “Insegnare 

italiano a stranieri”. 
 

Il corso è rivolto a: docenti di scuola secondaria di primo grado, docenti di scuola secondaria di 

secondo grado, docenti del sistema dell’istruzione agli adulti, docenti della formazione professionale, 

futuri docenti o docenti precari, facilitatori linguistici, mediatori culturali. 
 

Il corso ha i seguenti obiettivi: riflettere sulle coordinate glottodidattiche di base necessarie per 

gestire classi o singoli studenti di italiano come lingua straniera; elaborare strategie di valutazione 

degli apprendimenti; esplorare e riflettere su strumenti forniti dalla didattica delle lingue moderne per 

l’insegnamento dell’italiano LS; riflettere sull’acquisizione delle lingue con particolare riferimento 

al trattamento dell’errore; apprendere a valutare e gestire materiali e percorsi didattici per 

l’insegnamento dell’italiano LS; acquisire le competenze necessarie per il conseguimento della 

certificazione di competenze Cedils dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e professionisti esperti nel settore. 
 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle 

imprese culturali dell’Università degli Studi di Parma, Via D’Azeglio 85, Parma. 
 

Il Direttore del Corso è il prof. Marco Mezzadri. 
 

Il corso prevede: 21 ore di didattica frontale e 54 di studio individuale, per un totale di 75 ore pari  a 

3 cfu. La data prevista per l’avvio delle attività è il 6 ottobre 2017 e il termine è previsto per il 31 

gennaio 2018, secondo il seguente calendario: 
 

Data Titolo dell’attività Ore 

Venerdì 

6/10/17 

Coordinate metodologiche della didattica delle lingue moderne 
(Con esercitazioni sulla componente teorica della certificazione Cedils) 

15-18 

Venerdì 

13/10/17 

Coordinate metodologiche della didattica delle lingue moderne 
(Con esercitazioni sulla componente teorica della certificazione Cedils) 

15-18 

Venerdì 

20/10/17 

Apprendere e insegnare la grammatica e il lessico 
(Con esercitazioni sulla componente morfo-sintattica della certificazione Cedils) 

15-18 

Venerdì 

10/11/17 

Apprendere e insegnare le abilità 15-18 

Venerdì 

17/11/17 

Il trattamento degli errori, il testing linguistico e la valutazione. 
(Con esemplificazioni della componente interculturale della certificazione 

Cedils) 

15-18 

Venerdì 

24/11/17 

I dispositivi didattici. Esemplificazione di unità didattiche 
(Con esercitazioni sulla componente di analisi dei materiali didattici della 

certificazione Cedils) 

15-18 



Venerdì 

1/12/17 

Didattizzazione di materiale autentico e analisi dei materiali didattici 

(Con esercitazioni sulla componente di didattizzazione di materiali della 

certificazione Cedils) 

15-18 

 
 

Dopo la conclusione del corso, entro il mese di febbraio 2018, è previsto presso il CPIA di Parma lo 

svolgimento di una sessione d’esame per il conseguimento della certificazione Cedils. 
 

Requisiti per l’ammissione 
 

Titoli di studio richiesto: Laurea 
 

Numero studenti: minimo 15 studenti, massimo 45. 

Quota di iscrizione: € 250 

Modalità di ammissione: Iscrizione in ordine cronologico d’arrivo del bonifico 

Le iscrizioni si chiudono il 2 ottobre 2017 alle ore 12. 

Per informazioni: glottodidattica@unipr.it 
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