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L’organizzazione dell’opera rispecchia gli ambi   nei quali è ar  colata l’a   vità del Centro 
di Ricerca e Servizi DITALS dell’Università per Stranieri di Siena: gli esami di cer  fi cazione, 
la documentazione e la formazione nel campo della dida   ca dell’italiano come seconda 
lingua (L2)1. 
Il volume si compone di cinque sezioni: le prime tre dedicate alla cer  fi cazione DITALS, 
la quarta e la quinta rispe   vamente alla formazione DITALS post lauream e ai formatori 
DITALS. Ogni sezione raccoglie i contribu   di studiosi che – a  raverso la ricerca, l’espe-
rienza professionale o il proprio percorso di studio e di  rocinio – si sono occupa   di di-
da   ca dell’italiano L2. Tali contribu   toccano la formazione dei docen  , gli esami di cer-
 fi cazione delle conoscenze, la pra  ca dida   ca, lo studio di casi e le indagini su specifi ci 

aspe    dell’insegnamento/apprendimento.
Più in de  aglio, la prima sezione è dedicata alla cer  fi cazione DITALS BASE, presentando-
ne le fi nalità e illustrando con esempi la stru  ura delle prove e le competenze glo  odidat-
 che che queste intendono testare. Si tra  a di un esame di cer  fi cazione che si rivolge a 

coloro che, interessa   a diventare docen   di italiano come lingua straniera, hanno da poco 
intrapreso il loro percorso forma  vo e hanno dunque dei prerequisi   minimi2.
La seconda sezione propone invece una serie di studi dedica   ad alcuni profi li di appren-
den   previs   dalla cer  fi cazione DITALS di I livello. Insegnare italiano L2 secondo l’ap-
proccio comunica  vo prevede infa    che l’insegnamento venga per quanto possibile indi-
vidualizzato e che venga tenuto conto dei bisogni linguis  ci degli apprenden  , delle loro 
mo  vazioni, delle loro cara  eris  che individuali, oltre che di altre variabili interne e ester-
ne all’individuo. Per questo la DITALS di I livello off re al candidato la possibilità di scegliere 
su quale profi lo di apprenden   essere valuta  : per ognuno di ques   profi li vengono qui 
presentate esperienze, rifl essioni e aggiornamen   anche bibliografi ci.
La terza sezione si concentra sulla cer  fi cazione DITALS di II livello e sulle competenze e le 
conoscenze fondamentali per un docente di italiano L2: la capacità di analizzare e proget-
tare materiali dida   ci, la capacità di interazione e di ges  one della classe e, infi ne, i saperi 
che sono alla base delle conoscenze toriche. 
La sezione “DITALS post laurea” presenta una selezione di ricerche incentrate sulla

1 Dal 2005 il Centro DITALS si occupa della proge  azione, somministrazione e valutazione delle prove di Cer  fi cazione 
DITALS (Competenza in Dida   ca dell’Italiano a Stranieri). All’a   vità di cer  fi cazione affi  anca anche a   vità di promozio-
ne e formazione nell’ambito dell’italiano come seconda lingua (L2), integrate da una serie di servizi rivol   a tu    coloro, 
studen  , docen   e amministratori, che operano nel se  ore dell’italiano L2. Tra ques   servizi rientra sia la consulenza 
bibliografi ca, sia il supporto scien  fi co e informa  vo per la realizzazione di corsi mira   alla preparazione all’esame

 DITALS. 
2 Tali prerequisi   minimi sono: un diploma di scuola secondaria di secondo grado, almeno 30 ore di insegnamento in qual-

siasi materia (di cui almeno 15 ore d’insegnamento di italiano L2) o di  rocinio in classi di italiano L2. Per i candida   di 
madrelingua diversa dall’italiano è richiesta una competenza minima in italiano di livello B2.
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dida   zzazione dei tes   le  erari ai fi ni dell’insegnamento dell’italiano L23: il testo le  era-
rio, infa   , rientra a pieno  tolo fra i tes   input u  li per l’apprendimento/insegnamento, 
ma ha cara  eris  che peculiari che possono anche preludere alla scri  ura crea  va. In 
questo caso si presentano rifl essioni sull’impiego della le  eratura migrante e di fron  era 
nella classe di italiano L2.
La sezione “DITALS formatori” è rivolta in par  colare a quelle fi gure professionali che 
si occupano di formazione dei docen   di italiano L24. A loro è indirizzato il capitolo che 
illustra la European Profi ling Grid come strumento di rifl essione per docen   di lingue, for-
matori e manager di en   forma  vi nel campo della L2. A loro è indirizzato anche l’ul  mo 
capitolo, in cui si illustra il ruolo del tutor online nel campo della formazione dei docen   
di italiano L2: una fi gura emergente in un panorama in grande evoluzione, anche grazie 
alle innovazioni portate dalle nuove tecnologie.
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3 Dal 2005 viene a   vato ogni anno un Master DITALS di I livello, che prevede al suo interno il superamento delle due prove 
DITALS di I e di II livello come prove intermedie. Il Centro DITALS si occupa anche dell’organizzazione e del coordinamen-
to scien  fi co del Master ICoN in Dida   ca della lingua e della le  eratura italiana, organizzato con la collaborazione del 
Consorzio ICoN. Nel 2017 è stata realizzata la prima edizione del Master DITALS-Bolzano, in collaborazione con l’Is  tuto 
Pedagogico di Bolzano, riservato ai residen   nella provincia di Bolzano e focalizzato sul profi lo apprenden   germanofoni. 
Nel 2018 è stata realizzata la prima edizione del Master FederDITALS, in collaborazione con l’Università Federico II di 
Napoli, riservato ai residen   nell’Italia Meridionale e focalizzato sul profi lo immigra  .

4 A par  re dal 2007 il Centro DITALS ha is  tuito un percorso per formatori DITALS e organizza inoltre annualmente un corso 
per i formatori e i responsabili degli en   convenziona  .


