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Il Centro di Ricerca e Servizio DITALS è stato 

istituito nel 2005 allo scopo di realizzare tutte le attività 

previste per il rilascio della Certificazione di Competenza 

in Didattica dell’Italiano a Stranieri. A tale scopo il Centro 

svolge attività di ricerca e studio per la progettazione, 

l'elaborazione, la produzione, la somministrazione, la 

correzione e la valutazione delle prove previste dagli 

esami di Certificazione DITALS  BASE, DITALS di I e di II 

livello. Oltre all’attività di certificazione, il Centro svolge 

anche attività di promozione e formazione nell’ambito 

dell’italiano come seconda lingua, integrata da una serie 

di servizi rivolti a studenti, docenti e amministratori, che 

operano nel settore dell’italiano L2. Tra questi servizi 

rientrano sia la consulenza bibliografica nel settore sia il 

supporto scientifico e informativo per la realizzazione di 

corsi mirati alla preparazione all’esame DITALS. Nel 2007, 

2011 e 2013 il Centro DITALS ha ottenuto il Label Europeo 

delle Lingue.. 

 

 

 Codice miniato, particolare, Museo dell’Opera del Duomo, Siena, XIII secolo 

ESAMI  
 

DITALS BASE 

24 febbraio  

14 aprile  

21 luglio  
 

DITALS I livello 

14 aprile  

21 luglio (per i profili 

“Adulti e anziani” e 

“Immigrati”) 
 

DITALS II livello 

24 febbraio  

21 luglio  

 

DITALS PER LA 

SCUOLA 

BASE e II livello 
 

27 ottobre  
 

DITALS DIGITALE 

15 settembre (online) 

 

 

FORMAZIONE 
 

Corsi di orientamento 

on-line in SINCRONO  

I modulo:  7-9-14 

febbraio 

II modulo:  28 febbraio 

e 1-2-7-8-9 marzo  

III modulo: 12-13-18-19 

aprile   

Corso DITALS BASE a 

Siena: 

8 – 9 maggio  
 

Moduli on-line per 

esami di I e II livello  
Analisi di materiali 

didattici  

4 – 31  gennaio   
Progettazione di 

materiali didattici  

1 – 28  febbraio  
Gestione della classe  

6 – 31  marzo  
 

Seminario FORMATORI  

23 – 24 marzo 

PUBBLICAZIONI  
 

Diadori P., Caruso G.,  (cur.),      

Moda e italiano L2,  Roma, Edilingua, 

2022  
 

Diadori P., Tradurre per il turismo. Da e 
verso l’italiano, Firenze, Franco Cesati, 

2022 
 

Monami E., Semplici S., Nuovi  Quaderni 
DITALS I livello,  Roma, Edilingua, 2022 
 

Diadori P., Gennai C., Monami E. (cur.),      

La Nuova DITALS risponde 3, Roma, 

Edilingua, 2021 
 

Monami E., Correggere l’errore nella 
classe di italiano L2, Roma, Edilingua, 

2021 
 

Diadori P., Semplici S., Troncarelli D.,  

Didattica di base dell’italiano L2,  Roma, 

Carocci, 2020 
 

 

PROGETTI 
 

IDEAL: Integrating Digital Education in Adult 
Language Teaching - progetto UE per lo sviluppo delle 

competenze digitali dei docenti di lingue ad adulti 

www.ideal-project.eu  
 

L-Pack 2: Citizenship Language Pack for Migrants in 
Europe – progetto UE per l’elaborazione di materiali 

didattici per migranti  

www.l-pack.eu  
 

EPG: European Profiling Grid – progetto EU per 

l’elaborazione di una griglia relativa alle competenze 

dei docenti di lingue in Europa 

www.epg-project.eu  
 

CLODIS: Corpus di analisi del parlato del docente di 
italiano L2 
http://ditals.unistrasi.it/41/68/Progetto_CLODIS.htm 
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           CALL e INFO   

                  
 

 NOVITÀ! Certificazione DITALS DIGITALE somministrata ONLINE: il 15 SETTEMBRE 2023 si terrà la 

sessione sperimentale. Per info:  https://ditals.unistrasi.it/home.asp 
 

 SEMINARIO FORMATORI DITALS: 23-24 marzo 2023 IN PRESENZA A SIENA. Il tema scelto per questa 

edizione è Lingua, cultura e italiano L2.  Il seminario sarà preceduto da una giornata di studio sul La canzone italiana 

di ieri e di oggi tra lingua e cultura di massa. Per tutte le informazioni e per i moduli di iscrizione - da inviare entro il 

20 febbraio: https://ditals.unistrasi.it/49/21/Corso_per_formatori_e_somministratori_DITALS.htm 
 

 CONCORSO DI TWITTERATURA: in concomitanza con il seminario FORMATORI DITALS è stato istituito il premio di 

Twitteratura. Il tema di questa edizione è:  #Ditalslinguaecultura. Il vincitore potrà partecipare gratuitamente 

al corso Formatori. Scadenza invio proposte: 1 marzo.  
Per info:   https://ditals.unistrasi.it/49/21/Corso_per_formatori_e_somministratori_DITALS.htm  

 

 CORSI ONLINE di orientamento agli esami DITALS in modalità SINCRONA: febbraio-aprile 2023. Per 

info e programma: https://ditals.unistrasi.it/60/193/Date_corsi_DITALS.htm  
 

 SEMINARIO TEMATICO SULL’ARTE: 9 e 10 maggio 2023 IN PRESENZA A SIENA. Tema proposto: L’arte 
nella didattica dell’italiano a stranieri. Analisi di testi in preparazione alla sezione B “Progettazione didattica” 

dell’esame di Certificazione DITALS. Per info:  corsiditals@unistrasi.it  
 

 BIBLIOGRAFIE: sono state pubblicate le bibliografie 2023 relative ai vari livelli di esame. I pdf delle bibliografie 

di riferimento, contenenti i testi basilari e delle bibliografie di consultazione, contenenti testi facoltativi per 

approfondimento, sono scaricabili tramite il link: https://ditals.unistrasi.it/17/28/Bibliografie_DITALS.htm  
 

 OPEN DAY ONLINE: durante gli incontri, della durata di 1 ora, il team del Centro DITALS si rende disponibile per 

fornire dettagli sulla Certificazione e su aspetti generali degli esami (es. prerequisiti, tirocinio, ore di insegnamento, 

bibliografie, ecc.). Gli incontri, in modalità online, sono GRATUITI, rivolti a futuri corsisti e candidati e sono 

organizzati su richiesta di Enti convenzionati e monitorati. Per info caruso@unistrasi.it; ditalsformazione@unistrasi.it  
 

 PACCHETTI DITALS: per l’iscrizione ai moduli on line DITALS organizzati dall’Università per Stranieri di Siena è 

possibile scegliere il pacchetto da due o tre moduli. Per info: 
https://ditals.unistrasi.it/IT/59/50/ce6c2c42d69d7b8414063dd79ec7e5bf/Iscrizione_corsi_DITALS.htm 

 

 CARTA DEL DOCENTE: per tutte le attività dell’Università è possibile utilizzare la carta del docente. Per info:  
http://www.unistrasi.it/1/599/3874/Carta_del_Docente.htm  

 

 IL CENTRO DITALS 
 

 

Direttrice Centro DITALS 

Prof. Pierangela Diadori 

diadori@unistrasi.it 

tel. + 39 0577 240372 

 

Personale Centro DITALS 

Dott. Hamid Reza Mousavi  

Dott. Giuseppe Caruso 

Dott.ssa Caterina Gennai 

Dott.ssa Elena Monami 

 

  Collaboratrice Centro DITALS 

Dott.ssa Laura Marrazzo 

 

 

Informazioni generali: 

ditals@unistrasi.it 

info@unistrasi.it 

 

Per iscrizioni agli esami: 

segrditals@unistrasi.it 

 

Per iscrizioni ai corsi: 

iscrizionicorsiditals@unistrasi.it 

 

Per iscrizioni ai master: 

postlaurea@unistrasi.it 

Informazioni sugli esami: 

ditalsesami@unistrasi.it 

 

Informazioni sui corsi: 

corsiditals@unistrasi.it 

 

Informazioni sui master: 

ditalsformazione@unistrasi.it 
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