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Ministero dell’Istruzione  

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 
Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” 

PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri  
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

 

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
Ai Referenti per l’intercultura e l’integrazione scolastica 

degli UU.SS.RR. 
LORO SEDI 

 
E p.c. 

 
Al Capo Dipartimento 

per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 
 

Al Capo della Segreteria tecnica 
 

Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e  
la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
Al Direttore generale del personale scolastico 

 
Ai Magnifici Rettori delle Università di 

Ca’ Foscari - Venezia 
Perugia per Stranieri 

Siena per Stranieri 
LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto: Corsi di perfezionamento in didattica dell’italiano L2 
 

Si informa che, nell’ambito del PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 

personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” del Ministero dell’Istruzione – Direzione 

generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, finanziato a valere sui fondi FAMI 

2014-2020, è stata sottoscritta un’apposita Convenzione con le Università di Siena per Stranieri, Perugia 

per Stranieri e Ca’ Foscari di Venezia, finalizzata all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021, di 

Corsi di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda, finalizzati al 

conseguimento della certificazione in didattica dell’italiano L2 di I o II livello.  

Il corso è rivolto a docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
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Obiettivi formativi 

Il Corso di perfezionamento è stato progettato con l’obiettivo di: 

a) specializzare i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che operano nell’insegnamento 

dell’italiano a studenti di lingua materna diversa dall’italiano; 

b) formare personale docente di qualsiasi area disciplinare, negli ambiti dell’interculturalità e 

dell’apprendimento/insegnamento dell’italiano lingua non materna, fornendo conoscenze di 

tipo teorico e sviluppando abilità operative. 

Modalità di svolgimento, durata del corso e piano di studi 

Il Corso di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda si svolgerà in 

modalità on-line nelle sedi sottoindicate.  

La durata del Corso è di un anno, pari a 1500 ore di impegno didattico complessivo da parte del 

corsista, per un totale di 60 CFU e si articola come segue: 

a) Sezione introduttiva (8 CFU).  

Tale sezione è composta da 4 moduli articolati in 24 ore di lezione complessive, di cui 6 in presenza (o in 

streaming) e 18 tramite video interattivi, a cui si aggiunge lo studio individuale. La sezione si conclude con 

una prova finale on-line. Complessivamente le ore di lezione, studio e verifica previste sono pari a 200. 

b) Sezione centrale (32 CFU) 

Tale sezione si articola in 4 moduli on-line di circa un mese ciascuno e attività di tirocinio, che si 

concludono con la simulazione di una prova di esame di certificazione, finalizzata alla verifica delle 

competenze acquisite e come orientamento ai rispettivi esami di certificazione finale di ciascuna 

Università. Complessivamente le ore di lezione, studio e verifica previste sono pari a 800. 

c) Esame di certificazione di I o II livello (20 CFU).  

A conclusione del percorso i partecipanti decideranno se sostenere l’esame di certificazione di I o di II 

livello, ovvero: 

Certificazioni dell’Università per Stranieri di Perugia: 

- DILS-PG I livello oppure DILS-PG II livello. 

Certificazioni dell’Università per Stranieri di Siena: 

- DITALS di I livello (profilo bambini, oppure profilo adolescenti oppure profilo immigrati), 

oppure DITALS di II livello. 

Certificazioni dell’Università Ca’ Foscari Venezia: 

- CEDILS di I livello oppure CEDILS di II livello.  
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Il percorso sarà realizzato in conformità all’Allegato 1 “Piano di studi”. 

Il superamento dell’esame di certificazione di I o II livello consentirà di conseguire il titolo relativo al 

Corso di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda – Certificazione di I 

o II livello (pari a 60 CFU). 

Si precisa che solo la Certificazione di II livello è riconosciuta quale titolo di specializzazione ai sensi 

dell’art. 2 del DM 23 febbraio 2016, n. 92. 

 

Attestazione finale 

Al termine del corso e dopo il superamento della relativa prova finale è rilasciato ai frequentanti, 

secondo le modalità di legge, un Attestato finale con indicazione dei CFU, unitamente alla relativa 

certificazione, di cui sopra.  

In caso di non superamento della prova finale, è rilasciato un Attestato di partecipazione al corso, 

previa verifica di almeno il 75% di frequenza, riferito sia alle ore erogate in modalità sincrona che a 

quelle in modalità asincrona. 

Il corsista che non superi la prova finale per l’ottenimento della certificazione glottodidattica, potrà 

comunque ripetere a proprie spese la prova, attenendosi a quanto indicato dall’Università per quanto 

riguarda i costi e le modalità di svolgimento dell’esame di certificazione.  

Altresì, il corsista che avrà conseguito la Certificazione di I livello potrà a proprie spese sostenere 

successivamente l’esame di II livello, conseguendo la relativa Certificazione di II livello.  

 

Destinatari e posti disponibili 

Il Corso è aperto a docenti di qualsiasi ambito disciplinare, senza limiti di età e di provenienza 

geografica, che intendano specializzarsi nell’insegnamento dell’italiano lingua non materna e conseguire 

la certificazione in didattica dell’italiano L2 di I o II livello, purché in possesso dei requisiti previsti. 

Il numero massimo di iscritti è pari a 440 per ciascuna Università. 

 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi al Corso di perfezionamento in Didattica dell’italiano lingua non materna i docenti in 

servizio nelle scuole statali e paritarie in possesso dei requisiti previsti dagli statuti delle singole 

università.  

 

Contributi di iscrizione 

La quota di iscrizione è totalmente a carico dei fondi previsti dal programma FAMI (Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione) - PROG. 740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 
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personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e 

migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building – lettera k) “Formazione per dirigenti e 

insegnanti”, gestito dalla Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del 

MI (già DGSIP del MIUR) 

Nel caso in cui il corsista abbandoni il percorso formativo, il costo del corso – per un importo di euro 

275 - sarà imputato al corsista stesso. 

Non è previsto alcun contributo aggiuntivo da parte dei corsisti, ad eccezione dei costi (marca da bollo) 

per il rilascio degli Attestati/Certificazioni sopra descritti. 

Sedi di svolgimento delle prove di esame  

Le prove di esame, compatibilmente con l’evolvere della situazione emergenziale e nel rispetto delle 

vigenti misure di sicurezza, si svolgeranno presso le seguenti sedi:   

REGIONE  SEDE 

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA 

Campania Napoli 

Emilia-R Bologna 

Marche San Severino Marche 

Friuli Vg Udine 

Puglia Bari 

Toscana Montemurlo (Prato) 

Trentino Aa Trento 

Veneto Venezia – Università Ca’ Foscari 

UNIVERSITA’ PER STRANIERI PERUGIA 

Abruzzo Teramo 

Emilia Romagna Ferrara 

Lazio Roma 

Liguria Savona 

Lombardia Pavia 

Marche Ancona 

Piemonte Torino 

Sicilia Palermo 

Umbria Perugia – sede dell’Università per Stranieri di Perugia 

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA 

Calabria Reggio Calabria - Università 

Campania Atripalda (Avellino)  

Liguria Genova- Università 

Lombardia Milano  

Marche Fermo  

Piemonte Torino - Comune 

Puglia Bari 

Sardegna Sassari - Università 
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Sicilia Milazzo  

Toscana Siena – Università Per Stranieri 

 

Per le modalità di presentazione delle domande di ammissione si rinvia ai bandi pubblicati dalle 

singole Università, reperibili ai seguenti link: 

 

Università per Stranieri di Siena 

https://www.unistrasi.it/1/10/5482/Corso_di_Perfezionamento_gratuito_per_i_docenti_della_scuola.htm 

Università per Stranieri di Perugia 

https://www.unistrapg.it/studiare-in-un-ateneo-internazionale/corso-di-perfezionamento-gratuito-in-

didattica-dell-italiano-lingua-straniera/lingua-seconda-per-i-docenti-della-scuola 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

https://www.unive.it/data/agenda/5/42419 

https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/perf-l2-740 

 

Si precisa che i termini per la presentazione delle domande sono stati prorogati al 26 ottobre p.v., per le 

Università di Siena per Stranieri e Ca’ Foscari di Venezia, e al 25 ottobre p.v. per l’Università di Perugia per 

Stranieri. 

In ragione della rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione alla 

presente nota. 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott. Antimo Ponticiello 
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