
CORSI / TIROCINIO DITALS BASE – 2018 / 2019 

TIROCINIO DITALS BASE: 

A) 44 ORE > 40 ORE DI OSSERVAZIONE GUIDATA + 4 ORE DI GLOTTODIDATTICA - € 245 
B) 22 ORE > 20 ORE DI OSSERVAZIONE GUIDATA + 2 ORE DI GLOTTODIDATTICA - € 145 
 
- 40 / 20 ore di osservazione guidata nelle classi L2/LS e affiancamento agli insegnanti  
- 4 / 2 ore di lezione individuale di glottodidattica; focus sul tirocinio con un tutor responsabile (analisi, discussione, elaborazione 
degli input ricevuti durante le ore di osservazione - dinamiche di gruppo - tecniche e materiali didattici - interazioni tra 
insegnante e studenti - unità didattica - progettazione attività didattiche e laboratori didattici) 
- 10 / 6 ore di lavoro individuale  
I partecipanti dovranno compilare quotidianamente un registro presenze e le schede analitiche di osservazione + relazione 
finale di tirocinio.  
 
TIROCINIO: suddiviso in 1-2 settimane; dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
FOCUS sul tirocinio: giovedì pomeriggio, dalle ore 14:00  
DATE: è possibile iniziare il tirocinio il primo ed il terzo lunedì del mese 
 
 
CORSO DI GLOTTODIDATTICA - ORIENTAMENTO DITALS BASE 
22 ORE > 18 ORE DI CORSO IN GRUPPO + 4 ORE DI OSSERVAZIONE GUIDATA IN CLASSI L2/LS 
 
Programma del corso in sintesi: Presentazione delle Certificazioni DITALS - Struttura dell’esame DITALS BASE e criteri di 
valutazione – Bibliografia di riferimento – Principi di glottodidattica – Sezione A della prova DITALS BASE – Osservazione di 
manuali con individuazione di approcci e metodi, tecniche didattiche e fasi dell’unità - Simulazione prova A – Sezione B della 
prova d’esame – Progettazione di materiali didattici – Simulazione prova B – Il panorama sociolinguistico italiano – Italiano 
standard, neostandard, varietà dell’italiano – Il concetto di interlingua – Il QCER e i livelli di competenza: analisi e riflessione sui 
livelli – Sezione C della prova - Simulazione prova C.  

DURATA CORSO: 6 giorni  - fascia oraria da lunedì a venerdì 13:30 - 18:30 - sabato 9:00 - 13:00 
OSSERVAZIONE NELLE CLASSI DI ITALIANO L2/LS: mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 
 
Il CORSO si attiva con un numero minimo di 2 iscritti 
DATE: il primo lunedì di ogni mese  
COSTO: € 200 (dai 5 ai 12 iscritti) - € 260 (dai 2 ai 4 iscritti)  

 

 

CORSO + TIROCINIO DITALS BASE  

A) 18 ore di corso in gruppo + 4 ore individuali + 44 ore tirocinio = € 420 (dai 5 ai 12 iscritti) - € 480 (dai 2 ai 4 iscritti)  
B) 18 ore di corso in gruppo + 2 ore individuali + 24 ore tirocinio = € 320 (dai 5 ai 12 iscritti) - € 380 (dai 2 ai 4 iscritti)  
 
 
TIROCINIO DITALS - ORE INTEGRATIVE / LEZIONI INDIVIDUALI DI GLOTTODIDATTICA 
 

TIROCINIO INTEGRATIVO DITALS : per singole esigenze e / o per il raggiungimento del monte ore tirocinio DITALS 
 

COSTO:   
- 16 ore tirocinio + 1,5 ore lezioni individuali di glottodidattica (1 settimana): € 120 
- 32 ore tirocinio + 3 ore lezioni individuali di glottodidattica (2 settimane): € 195 
 
LEZIONI INDIVIDUALI DI GLOTTODIDATTICA : per approfondimenti glottodidattici e focus sull’esame DITALS è possibile 
richiedere lezioni individuali. Le lezioni vengono attivate al momento della richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei 
nostri formatori 
 

COSTO:   
 - 1 ora: € 48 
 - 10 ore: € 470 (€ 450 in caso di frequenza del corso di 10 ore nell’arco di una sola settimana) 
 

 
ROMANICA  
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSI / TIROCINIO DITALS BASE 
 

SIG.RA ¨      SIG  ¨   

NOME                        __________________________________________________ 

COGNOME                __________________________________________________ 

DATA DI NASCITA     _______/_______/_________ 

INDIRIZZO                 __________________________________________________ 

TEL.                           __________________________________________________ 

EMAIL                        __________________________________________________ 

PROFESSIONE         __________________________________________________ 

NAZIONALITÀ            __________________________________________________ 

LINGUA MATERNA    __________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO   __________________________________________________ 

CERTIFICAZIONI PER L’INSEGNAMENTO   ___________________________________________________ 

HO SAPUTO DI ROMANICA DA  _________________________________________________________ 

 

DESIDERO ISCRIVERMI A:      ☐ TIROCINIO DITALS BASE - 40 ORE + 4 ORE FOCUS – 20 ORE + 2 ORE FOCUS 

                                                ☐ CORSO DI GLOTTODIDATTICA DITALS BASE - 18 ORE + 4 ORE TIROCINIO 

                    ☐ CORSO + TIROCINIO DITALS BASE:     OPZIONE A        OPZIONE  B    

                    ☐ TIROCINIO INTEGRATIVO DITALS PER UN TOTALE DI __________ ORE 

                    ☐ LEZIONI INDIVIDUALI DI GLOTTODIDATTICA PER UN TOTALE DI __________ ORE 

 

DATE DI FREQUENZA ________________________________________________________________________________ 

 

 
ESIGENZE PARTICOLARI E OSSERVAZIONI:______________________________________________________________ 

 

 
 
 

ALLEGO: 
 

• fotocopia di un documento di identità 
• 1 foto formato tessera  
• titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva  

di certificazione  
• ricevuta di versamento dell'acconto di € 100   

 
 

Il pagamento può essere fatto in contanti presso la segreteria di Romanica o tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: 
ROMANICA -  conto corrente n° 3379723 
 UniCredit Banca S.p.a. - Filiale Modena Grande (Piazza Grande, 40 - Modena) 
 SWIFT: UNCRITMM - BIC: UNCRITM1MO0 (i due ultimi caratteri sono: lettera "O" e numero "zero") 
 IBAN: IT 29 X 02008 12930 000003379723 (spese bancarie a carico del mittente)   

 

Autorizzo Romanica all’uso dei miei dati personali per inviarmi informazioni sui corsi e iniziative.  
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento di Romanica.  
� 
Data __________________________ Firma _______________________________________________ � 

ROMANICA  
�accademia italiana di lingua e cultura 

Via Castel Maraldo 45 - 41121 Modena, Italia – Tel. 059 245651 - Fax: 059 433244 – scuola@romanica.it 
	


