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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”  

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea  

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 

a.a. 2020/2021 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA STRANIERA O LINGUA SECONDA 

 

Art. 1  
Attivazione 

L’Università per Stranieri di Perugia 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, attiva, per l’anno accademico 2020/2021, il Corso di 

perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda, finalizzato al 

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

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

 
Art. 2 

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; 

c) sviluppare la propensione ad un tipo di insegnamento critico che abitui a riflettere sulle proprie 

ed altrui pratiche didattiche, promuovendo in questo modo abilità professionali quali il saper 

decostruire comportamenti e analizzare situazioni complesse. 

 
Art. 3 

Durata e struttura del Corso 

Il Corso di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda ha durata di 

un anno, è 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).  
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Tale sezione è composta da 4 moduli articolati in 24 ore di lezione complessive, a distanza in modalità 

sincrona, 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 online di circa un mese ciascuno e attività di tirocinio, che si 

concludono con la simulazione di una prova di esame di certificazione, con possibilità di 

autovalutazione, 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 dovranno sostenere un esame di certificazione 

glottodidattica potendo scegliere tra la DILS-PG di I o di II livello. 

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 

DILS-PG di I o II livello.  

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. 

 

Il percorso sarà realizzato in conformità all’Allegato A “Piano di studi”. 

 

Art. 4 
Calendario didattico  

SEZIONE INTRODUTTIVA 

LEZIONI A DISTANZA IN MODALITÀ SINCRONA  

Nel mese di novembre si svolgeranno 24 ore di lezione a distanza in modalità sincrona all’interno 
della piattaforma Microsoft Teams su:  

 La lingua italiana standard e non standard nella prospettiva dell’insegnamento ad alunni 
stranieri della scuola italiana; 

 Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: dalla progettazione alla valutazione;  
 Analisi e progettazione di materiali didattici di italiano L2;  
 Osservazione e gestione della classe di italiano L2 

PROVA FINALE ON LINE AL TERMINE DELLA SEZIONE INTRODUTTIVA: 26 NOVEMBRE 2020 

SESSIONE DI RECUPERO: 3 DICEMBRE 2020 (PER CHI NON DOVESSE SUPERARE LA PROVA) 
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SEZIONE CENTRALE 

MODULI ONLINE  

 7 dicembre 2020 – 8 gennaio 2021 - La lingua italiana standard e non standard nella 
prospettiva dell’insegnamento ad alunni stranieri della scuola italiana 

 11 gennaio – 12 febbraio 2021 - Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 
dalla progettazione alla valutazione 

 15 febbraio – 19 marzo 2021 - Analisi e progettazione di materiali didattici di italiano L2 
 22 marzo – 23 aprile 2021- Osservazione e gestione della classe di italiano L2 

TIROCINIO: 15 – 23 APRILE 2021, in parallelo con i moduli di “Analisi e progettazione di materiali 
didattici di italiano L2” (10 ore) e di “Osservazione e gestione della classe di italiano L2” (20 ore).  

ESAME DILS-PG DI I O II LIVELLO: 21 MAGGIO 2021 

SESSIONE DI RECUPERO: 15 GIUGNO 2021 (PER CHI NE AVESSE NECESSITÀ PER GIUSTIFICATI MOTIVI) 

Si precisa che l’Ateneo si riserva di modificare le date sopra indicate in considerazione del protrarsi 
dell’emergenza Covid. 

 

Art. 5 
Modalità di svolgimento del Corso 

Nella prima parte del percorso le attività didattiche si svolgeranno a distanza in modalità sincrona 

all’interno della piattaforma Microsoft TEAMS. I moduli previsti nella seconda parte del percorso 

saranno invece presenti all’interno della piattaforma Moodle. 

Il tirocinio si svolgerà in presenza nella propria scuola o in scuole del proprio territorio con un’alta 

percentuale di alunni stranieri in parallelo con i moduli di “Analisi e progettazione di materiali didattici 

di italiano L2” (10 ore) e di “Osservazione e gestione della classe di italiano L2” (20 ore).  

All’interno dell’attività di tirocinio è prevista la simulazione di una prova d’esame relativa alla 

certificazione DILS-PG di I livello e di una prova d’esame relativa alla certificazione DILS-PG di II 

livello, con autovalutazione. 

Qualora ciò sia richiesto dall’emergenza Covid-19, il Comitato Tecnico potrà individuare forme 
alternative al Tirocinio in presenza. 

 
 

Art. 6 

Attestazione finale 

Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale sarà rilasciato ai frequentanti, secondo 

le modalità di legge, un Attestato finale con l’indicazione dei 60 CFU acquisiti, unitamente alla relativa 

certificazione, di cui all’art.3.  
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In caso di non superamento della prova finale, sarà rilasciato soltanto 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. 

 

Art. 7 

Sede di svolgimento delle prove di esame 

La prova d’esame finale relativa alle certificazioni DILS-PG di I e di II livello si svolgerà nelle seguenti 

città:   

- Perugia, sede dell’Università per Stranieri di Perugia 

- Torino 

- Savona 

- Pavia  

- Ferrara 

- Roma  

- Ancona 

- Teramo  

- Palermo. 

L’Ateneo si riserva la possibilità di individuare altre sedi o sedi diverse in considerazione del protrarsi 

dell’emergenza Covid. 

 

 

Art. 8 
Destinatari e posti disponibili 

Il Corso è aperto a dirigenti scolastici e 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 DILS-PG di I o II livello, purché in 

possesso dei requisiti specificati al successivo art. 9. 

Il numero massimo di candidati ammissibili è pari a 440. 
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Art. 9 
Requisiti di ammissione  

al Corso di perfezionamento in Didattica dell’italiano lingua non materna 
Saranno ammessi nei limiti predetti, all’esito della selezione, al Corso di perfezionamento in Didattica 
dell’italiano lingua non materna i dirigenti scolastici e i docenti in servizio nelle scuole italiane di ogni 
ordine e grado, statali e paritarie che abbiano: 

- un titolo specifico nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a stranieri (laurea almeno 

triennale in “Lingua e cultura italiana”, “Insegnamento della lingua e della cultura italiana a 

stranieri” o Master in “Didattica dell’italiano lingua non materna” o Diploma di Scuola di 

Specializzazione in “Didattica della lingua italiana a stranieri”)  

oppure 
- una laurea generica con almeno 200 ore certificate di insegnamento di italiano a stranieri o 

di italiano in classi con un’alta percentuale di alunni stranieri o di altra lingua straniera 

oppure 
- un diploma di scuola superiore con almeno 700 ore certificate di insegnamento di italiano a 

stranieri o di italiano in classi con un’alta percentuale di alunni stranieri o di altra lingua 

straniera. 

 Per i docenti e dirigenti scolastici di madrelingua non italiana è richiesto: 
- un certificato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello B2 rilasciato da uno dei 

quattro Enti certificatori riconosciuti dal MAECI (Università per Stranieri di Perugia, Università 

per Stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri) 

oppure 
- diploma di lingua e cultura italiana almeno di livello B2 conseguito presso l’Università per 

Stranieri di Perugia e di Siena 

oppure 
- titolo di studio di scuola secondaria di II grado conseguito in Italia o presso scuole italiane 

all’estero 

oppure 
- una laurea di primo o secondo livello in Italianistica conseguita all’estero 

oppure 
- un titolo accademico conseguito in Italia (laurea triennale, laurea magistrale, master, scuola 

di specializzazione, dottorato).  
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Art. 10 
Requisiti di accesso  

all’esame di certificazione DILS-PG di I o di II livello 
Ai fini della successiva iscrizione all’esame di certificazione DILS-PG di I o di II livello, si indicano i 
requisiti d’accesso per ciascun livello certificatorio, come specificato nella tabella seguente:   
 

 DILS-PG di I livello  DILS-PG di II livello  

 
Docenti senza 
esperienza di 
insegnamento 
di italiano a 
stranieri o di 
altra lingua 
straniera 
 

 Laurea (almeno triennale) specifica in “Lingua e cultura italiana”, 
“Insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri” 

oppure 

 Laurea (almeno triennale) generica e Master in “Didattica dell’italiano 
lingua non materna” / Diploma di Scuola di Specializzazione in “Didattica 
della lingua italiana a stranieri” 

Docenti con 
esperienza di 
insegnamento 
di italiano a 
stranieri o di 
altra lingua 
straniera 
 

 
 Laurea generica + 200 ore 

certificate di insegnamento di 
italiano a stranieri o di 
italiano in classi con un’alta 
percentuale di alunni stranieri 
o di altra lingua straniera 

 
 Diploma di scuola superiore 

+ 700 ore certificate di 
insegnamento di italiano a 
stranieri o di italiano in classi 
con un’alta percentuale di 
alunni stranieri o di altra 
lingua straniera 
 

 
 Laurea generica + 400 ore 

certificate di insegnamento di 
italiano a stranieri o di italiano 
in classi con un’alta percentuale 
di alunni stranieri o di altra 
lingua straniera 

 
 Diploma di scuola superiore + 

1500 ore certificate di 
insegnamento di italiano a 
stranieri o di italiano in classi 
con un’alta percentuale di 
alunni stranieri o di altra lingua 
straniera 

 

Docenti di 
madrelingua 
non italiana 

Stessi requisiti richiesti ai docenti di madrelingua italiana + uno dei seguenti 
titoli: 

 
 certificato di conoscenza 

della lingua italiana di livello 
B2 rilasciato da un Ente 

 
 certificato di conoscenza della 

lingua italiana di livello C1 
rilasciato da un Ente 
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certificatore (specificato 
all’art. 6) 

 
 diploma di lingua e cultura 

italiana almeno di livello B2 
conseguito presso 
l’Università per Stranieri di 
Perugia e di Siena 

 
 titolo di studio di scuola 

secondaria di II grado 
conseguito in Italia o presso 
scuole italiane all’estero 
 

 una laurea di primo o 
secondo livello in Italianistica 
conseguita all’estero 

 
 un titolo accademico 

conseguito in Italia (laurea 
triennale, laurea magistrale, 
master, scuola di 
specializzazione, dottorato) 

 

certificatore (specificato all’art. 
6) 

 
 diploma di lingua e cultura 

italiana almeno di livello C1 
conseguito presso l’Università 
per Stranieri di Perugia e di 
Siena 

 
 titolo di studio di scuola 

secondaria di II grado 
conseguito in Italia o presso 
scuole italiane all’estero 
 

 una laurea di primo o secondo 
livello in Italianistica conseguita 
all’estero 

 
 un titolo accademico 

conseguito in Italia (laurea 
triennale, laurea magistrale, 
master, scuola di 
specializzazione, dottorato) 

 
 

Art. 11 
Modalità di presentazione delle domande di ammissione 

La domanda di ammissione al Corso deve essere presentata dal candidato entro il 16 ottobre 2020 

esclusivamente online, accedendo alla pagina web https://www.unistrapg.it. 

Il candidato che presenti domanda di ammissione per il medesimo Corso presso l’Università per 

Stranieri di Siena o l’Università Ca’ Foscari Venezia, entrambe partner del progetto che erogano il 

corso, verrà escluso dall’ammissione alla selezione. 

 
Art. 12 

Procedura di selezione ed ammissione al Corso  
Un’apposita commissione, nominata dal Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia e composta 

da tre membri scelti tra il personale docente e ricercatore, i Collaboratori Esperti Linguistici ed il 

personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, procederà all’esame delle candidature: 

https://www.unistrapg.it/
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 verificando, eventualmente anche tramite controlli a campione, la sussistenza dei requisiti di 

ammissione di cui all’art. 9 del presente bando; 

 definendo all’esito la lista dei candidati ammessi in base all’ordine di arrivo delle candidature 

medesime.  

La graduatoria degli ammessi al Corso sarà pubblicata nell’apposita pagina del sito internet 

dell’Università per Stranieri di Perugia (www.unistrapg.it), così come tutte le comunicazioni relative 

alla selezione. 

La suddetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno inviate 

comunicazioni personali.  

I candidati ammessi potranno rinunciare senza oneri alla partecipazione al corso di perfezionamento 

tramite invio di una PEC entro il 26/10/2020 da indirizzare a protocollo@pec.unistrapg.it. 

I candidati subentranti saranno contattati direttamente, con valore di notifica a tutti gli effetti, 

all’indirizzo PEC indicato nella domanda di ammissione al Corso e contestuale assegnazione di un 

termine entro cui comunicare la propria rinuncia di partecipazione al corso. 

 

Art. 13 
Contributi di iscrizione 

La quota di iscrizione sarà posta integralmente a carico dei fondi previsti dal programma FAMI (Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione) - PROG. 740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, 

insegnanti e 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), senza oneri per il partecipante al Corso, 

fatta eccezione: 

 per il partecipante che assicurerà una frequenza inferiore al 75% delle ore di lezione previste; 

 per il partecipante che, per qualunque motivo, rinuncerà al corso dopo il 26/10/2020, 

nei quali casi sarà imputato al corsista il costo del corso, per un importo di euro 275,00. 

Rimangono in ogni caso a carico dei partecipanti, in quanto esclusi dalla quota di iscrizione: 

 le spese di bollo per il rilascio degli Attestati/Certificazioni sopra descritti; 

 le spese di spedizione dei predetti. 
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Art. 14 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai sensi del Regolamento 

UE 679/2016, saranno trattati con strumenti manuali e informatici dalla commissione giudicatrice e 

dagli uffici dell’Università per le finalità di gestione della selezione e dei partecipanti al Corso. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

esclusione dalla selezione. Verrà data pubblicità agli esiti della selezione mediante pubblicazione nel 

sito web di Ateneo www.unistrapg.it. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 

679/2016, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento e, 

nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell’Università, il diritto di 

chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento.  

Le richieste per l’esercizio dei diritti elencati vanno indirizzate all’Università per Stranieri di Perugia, 

al contatto del Titolare: rettore@unistrapg.it o, via PEC, protocollo@pec.unistrapg.it o al contatto 

del Responsabile della protezione dati: rpd@unistrapg.it. 

 
 

Art. 15 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Mercuri - 

Responsabile dell’UO Progetti - Piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, tel. 075.5746236, email: 

progetti@unistrapg.it  

mailto:progetti@unistrapg.it

