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Parole in gioco: avvio di un sistema regionale di sostegno alla conoscenza della lingua italiana ed educazione civica 
 

Corso per docenti finalizzato alla preparazione alla certificazione Cedils 
 

Nell’ambito delle azioni previste dal Progetto Parole in gioco: avvio di un sistema regionale di sostegno alla conoscenza della 

lingua italiana ed educazione civica, il Laboratorio di Glottodidattica dell’Università di Parma propone un corso di formazione 

per docenti, co-promosso dalla Fondazione Manodori come parte delle attività della rete di scuole con capofila l’Istituto 

Galvani, attiva nel campo dell’italiano L2 nelle scuole secondarie di secondo grado. 

Obiettivo del corso è fornire gli strumenti per la preparazione dell’esame per il conseguimento della certificazione di 

competenze Cedils (Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. La 

certificazione Cedils è un titolo che oggi rappresenta una soglia di qualifica indispensabile per docenti di italiano L2. In una 

fase di sviluppo della scuola italiana come quello che si sta vivendo, con il progressivo innalzamento dei livelli di bisogni 

linguistici degli studenti stranieri, sta diventando sempre più necessario per le scuole poter contare su docenti in servizio, così 

come su giovani che aspirano a insegnare l’italiano come lingua straniera, in possesso di  titoli qualificanti riconosciuti.  
 

Il corso si rivolge a 15 insegnanti delle scuole secondarie di II grado di Reggio Emilia e provincia per quanto attiene alla 

parte finanziata dalla Provincia di Reggio Emilia e a 20 insegnanti delle scuole secondarie di I grado di Reggio Emilia e 

provincia e  facilitatori che agiscono sul territorio nelle scuole o nelle realtà dell’associazionismo e del terzo settore, per 

quanto di competenza della rete che agisce con finanziamento della Fondazione Manodori. Condizione per l’attivazione del 

corso è il raggiungimento del numero di 15 iscritti provenienti dai ruoli della scuola secondaria di secondo grado.  

 

Il corso è gestito dal Laboratorio di Glottodidattica dell’Università di Parma, in collaborazione con il Laboratorio Itals di Ca’ 

Foscari. Direttore del corso è il Prof. Marco Mezzadri. 

 

Struttura del corso: 
Attività didattica: suddivisa in 5 incontri in presenza (15 ore) e 8 settimane di lavoro in e-learning (25 ore) (+ 1 di palestra 

introduttiva alla piattaforma), da concludersi entro  il 15 giugno 2012.  

Obiettivo: preparazione all’esame Cedils. 

Contenuti degli incontri in presenza e della conseguente attività in e-learning e calendario: 

 

Argomento Data dell’incontro in 

presenza 

Relatore Periodi  della formazione in e-

learning 

1° incontro/fase dell’e-learning: 

Presentazione della certificazione 

Cedils e del percorso formativo  

I presupposti teorici della 

glottodidattica 

Martedì 13 marzo 2012 

Dalle 15 alle 18 

Marco Mezzadri Dal 10 aprile al 15 aprile: palestra 

Dal 16 al 29 aprile: primo modulo 

2° incontro/fase dell’e-learning: I 

modelli operativi. Esemplificazione 

di unità didattiche; La riflessione 

sulla lingua: la teoria e le tecniche. 

Giovedì 22 marzo 2012 

Dalle 15 alle 18 

Gaia Pieraccioni Dal 30 aprile al 13 maggio: 

secondo modulo 

3° incontro/fase dell’e-learning: Giovedì 12 aprile 2012 Marco Mezzadri Dal 14 maggio al 27 maggio: terzo 
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Didattizzazione di materiale 

autentico 

Dalle 15 alle 18 modulo 

4° incontro/fase dell’e-learning: 

Analisi dei materiali didattici 

Giovedì 3 maggio 2012 

Dalle 15 alle 18 

Gaia Pieraccioni Dal 28 maggio al 10 giugno: quarto 

modulo 

5° incontro/fase dell’e-learning: 

Simulazione di una prova di esame 

Cedils. 

Martedì 22 maggio 2012 

Dalle 15 alle 18 

Marco Mezzadri Termine della formazione in e-

learning: 10 giugno 2012 

 

Dopo il termine del percorso di formazione, durante l’estate 2012, si svolgerà la parte di preparazione autonoma dei corsisti. Al 

rientro dalla pausa estiva, entro il 15/9/2012, avrà luogo la sessione d’esame Cedils, gestita dal Laboratorio Itals 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

Il corso di preparazione è gratuito; a carico dei corsisti rimane il costo della certificazione con tariffa convenzionata (€105) e 

dei testi per la preparazione che saranno indicati durante il corso. 
 

Il corso e la sessione dell’esame Cedils si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Galvani a Reggio Emilia, la formazione 

online avverrà sulla piattaforma di e-learning dell’Università di Parma.  

Per la pre-iscrizione al corso inviare un e-mail a glottodidattica@unipr.it specificando: 

Nome e cognome, 

Titolo di studio (indicando l’ambito scientifico-disciplinare), 

Scuola di appartenenza e disciplina/e insegnata/e, 

Esperienze nella didattica dell’italiano a stranieri. 

 

Le iscrizioni chiudono il 5 marzo 2012. 

Il possesso dei requisiti previsti dal Laboratorio Itals (cfr. www.itals.it) e l’ordine d’arrivo delle richieste costituiscono i criteri 

per l’accettazione al corso. 

 

 

 


