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Gentilissimi,

le iscrizioni al Corso di formazione sui contenuti della DILS-PG  che si terrà dal 24 al 28
settembre 2018 sono ancora aperte.

Il corso ha lo scopo di permettere agli insegnanti interessati di acquisire le conoscenze e
competenze glottodidattiche essenziali per svolgere in maniera efficace e con maggiore
consapevolezza la professione di docente di italiano a stranieri.

Si terrà presso la Palazzina Valitutti dell'Università per Stranieri di Perugia in Viale Carlo Manuali
3 ed avrà durata di 30 ore così modulate:

momenti di riflessione su alcune nozioni di base di glottodidattica
momenti di riflessione metalinguistica
attività di laboratorio relative all’analisi e alla creazione di materiali didattici anche attraverso
risorse on line
attività di laboratorio relative all’osservazione della classe tramite la visione di video
attività di laboratorio relative alla gestione della classe
momenti di confronto e di condivisione in plenaria
verifica finale (saranno riconosciuti 2 CFU a coloro che supereranno la verifica finale)

Possono iscriversi al corso sia coloro che intendono sostenere gli esami DILS-PG sia coloro che
desiderano formarsi nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a stranieri.

Per coloro che intendono iscriversi agli esami DILS-PG è prevista una riduzione di 50 ore sul
monte ore richiesto come requisito d’accesso per l’iscrizione agli esami.

Per iscriversi è sufficiente inviare l'apposita scheda (compilata, firmata e corredata della ricevuta

http://www.unistrapg.it/


attestante il pagamento della quota di iscrizione), al fax: +39 075 5746720 o via email
all'indirizzo: dils-pg@unistrapg.it.

La tassa di iscrizione al corso è di euro 400,00.

Accredito su conto corrente intestato all’Università per Stranieri di Perugia presso:
Unicredit Agenzia Perugia Università - Piazza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia
IBAN: IT 31 H 02008 03043 000029465268
BIC SWIFT: UNCRITM1J11
Partita IVA: 01202780548
Codice Fiscale. 80002630541
Indicare nella causale del versamento: Corso di formazione DILS-PG

Su richiesta, possono essere organizzati anche corsi di formazione DILS-PG presso le sedi
d’esame.

La tassa di iscrizione può essere pagata con il bonus formativo di 500 euro previsto dal Governo
per gli insegnanti.

Accedendo al sito web della DILS-PG https://www.unistrapg.it/it/node/1782, potranno essere
reperite informazioni dettagliate relative alla certificazione DILS-PG, compresi i requisiti
necessari per accedere agli esami e le indicazioni relative ai corsi preparatori. 

Restando a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio, si inviano i più cordiali saluti uniti alla
preghiera di diffondere la presente informativa.

Dott.ssa Roberta Migni
Referente amministrativo per la DILS-PG
CVCL - Università per Stranieri di Perugia
Palazzina Lupattelli - Via Carlo Manuali, 5 - 06123 Perugia
Tel. + 39 075 5746 625
Skype for business / mail: roberta.migni@unistrapg.it
https://www.unistrapg.it/node/1782

https://www.unistrapg.it/it/node/1782
callto:39 075 5746 625
mailto:nome.cognome@unistrapg.it
https://www.unistrapg.it/node/1782

	Allegati

