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PROGRAMMA CORSO PREPARAZIONE ALLA DILS-PG II MODALITÀ FAD 
 

Il corso è organizzato dal Centro Italiano di Cultura di Mosca e si svolgerà in modalità online con l’ausilio della 
piattaforma ZOOM.  
L’insegnante del corso, dott.ssa Pasqual Sonia, è responsabile delle certificazioni CELI e DILS-PG e formatore DILS-PG 
presso il centro d’esame di Mosca.  
Maggiori informazioni sulla modalità di iscrizione e sul pagamento si trovano sul sito: 
https://www.centro-italiano.ru/courses/formazione-insegnanti/dils-pg/corso-di-preparazione  
    in 

sincrono 
asincrona 

13.01.2023  
15.00 – 19.30  

Saluti  
Presentazione della Certificazione DILS-PG di II livello  
Presentazione della bibliografia per prepararsi all’esame  
Analisi della struttura del Fascicolo 1: “Conoscenze teoriche”  
Attività pratiche relative alla prova A: “Conoscenze glottodidattiche” (A1-A6)  
Attività pratiche relative alla prova B: “Conoscenze metalinguistiche” (B1-B6)  
Presentazione ed analisi della scala globale del QCER  
Attività individuale a distanza – 30 minuti.  

4h e 30'   30' 

14.01.2023  
15.00 – 19.00  

Feedback relativo all’attività sul QCER 
Il Profilo della lingua italiana  
Analisi della struttura del Fascicolo 2: “Consapevolezza metodologico-
didattica”  
Attività pratiche relative alla prova C: “Analisi di materiali didattici” - Analisi 
dei contenuti di una lezione (C1) - Analisi di indici di manuali di italiano L2 
(C2)  
Attività di laboratorio 1 ora - Analisi di indici di manuali di italiano L2 

3h 1h 

20.01.2023  
15.00 – 19.00  

Feedback relativo all'analisi degli indici  
Presentazione delle attività pratiche relative alla prova C: “Analisi di 
materiali didattici” (C3-C5)  
Attività di laboratorio 1 ora e 30 minuti: Attività pratiche relative alla prova 
C: “Analisi di materiali didattici” - Analisi di unità di 
insegnamento/apprendimento (C3) - Analisi di esercizi, attività, prove di 
verifica (C4-C5) 
Feedback relativo alle attività C3-C4-C5 

2h e 30’ 1h e 30'   

21.01.2023  
14.00 – 19.00  

Presentazione di un’unità di insegnamento/apprendimento  
Presentazione della griglia per l’osservazione della classe  
Attività pratiche relative alla prova D: “Osservazione della classe” (D1-D2)  
Analisi della struttura del Fascicolo 3: “Capacità operative” 
Presentazione dell’attività sull’unità di insegnamento/apprendimento (E1) 
Attività di laboratorio 2 ore: Creazione di un’unità di 
insegnamento/apprendimento (E1) 

3h   2h 

https://www.centro-italiano.ru/courses/formazione-insegnanti/dils-pg/corso-di-preparazione
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27.01.2023  
15.00 – 19.00  

Feedback relativo all’attività sull’unità 
Presentazione della prova di creazione di attività a partire da un testo 
iconico (E5) 
Attività di laboratorio 1 ora: creazione di attività a partire da un testo iconico 
(E5)  
Feedback relativo alla creazione di attività a partire da un testo iconico 
Presentazione delle prove relative alla creazione di attività didattiche (E2-E3-
E4) 

3h 1h 

28.01.2023  
14.00 – 18.00  

Progettazione di attività didattiche (E2-E3-E4)  
Feedback in plenaria per eventuali dubbi 
Attività pratiche relative alla prova F: “Capacità gestionali” 
Attività pratiche relative alla prova G: “Media Education” 
Discussione e conclusioni 
Somministrazione del questionario di gradimento  

2h e 30’ 1h e 30'   

 


