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 La certificazione in Didattica dell’Italiano Lingua Straniera: DILS-PG

L’Università per Stranieri di Perugia rilascia certificazioni in Didattica dell’Italiano Lingua Straniera (DILS-PG) articolate 
in due livelli:

1. DILS-PG di base (I livello)

2. DILS-PG (II livello).

Tali certificazioni sono elaborate e prodotte dal Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL)  
dell’università, e vengono rilasciate a seguito del superamento di esami che si svolgono in Italia e all’estero presso le 
sedi convenzionate. 
Si tratta di prove specifiche attraverso le quali vengono testate le conoscenze e le competenze glottodidattiche 
che dovrebbero avere docenti italiani e stranieri (diplomati e laureati) di italiano lingua non materna. I due livelli si 
differenziano per quanto riguarda l’esperienza richiesta ai docenti (numero di ore di insegnamento certificate), la 
conoscenza linguistica che devono avere i candidati stranieri per poter accedere alla prova d’esame e, soprattutto, per 
il grado di approfondimento dei contenuti che vengono verificati.
La DILS-PG di II livello è stata elaborata a partire dal 2006 e, in seguito a una fase di sperimentazione, è entrata a regi-
me nel 2009. Su richiesta di molte sedi d’esame (soprattutto CTP e sedi all’estero), dal 2013 è stata sviluppata anche 
una certificazione DILS-PG di base (I livello) destinata a docenti con un’esperienza minore e maturata soprattutto nei 
livelli A1, A2 e B1, e con una competenza linguistica inferiore nel caso di insegnanti di madrelingua non italiana. Tale 
certificazione è entrata a regime nel 2014.
Entrambe le certificazioni DILS-PG sono caratterizzate da un forte orientamento pratico: gli insegnanti non solo 
vengono invitati a spiegare usi della lingua, a esaminare materiale didattico e a produrne, ma vengono chiamati ad 
analizzare situazioni reali di insegnamento attraverso video di lezioni in classe, a mettere in atto strategie di risoluzione 
di problemi, a proporre attività didattiche attraverso l’uso di Internet e delle tecnologie. 
Entrambi gli esami sono costituiti solo da una prova scritta, a differenza di altre certificazioni glottodidattiche. Si ritie-
ne, infatti, che la simulazione di una lezione con una classe inesistente sia qualcosa di innaturale e che la registrazione 
della stessa possa accrescere l’ansia e l’imbarazzo dei candidati. 
Le figure professionali di riferimento a cui è destinata la DILS-PG sono le seguenti: docenti italiani o stranieri di 
italiano lingua non materna presso gli IIC, le scuole di lingue ecc.; lettori di italiano lingua non materna all’estero; CEL 
(Collaboratori ed Esperti Linguistici) presso le Università per Stranieri di Perugia e Siena e presso i Centri Linguistici 
di Ateneo delle università italiane; docenti della scuola italiana di ogni ordine e grado in cui siano presenti studenti 
stranieri; docenti di italiano L2 presso le associazioni di volontariato che si occupano di migranti e i centri che accol-
gono i rifugiati politici. 
La certificazione DILS-PG, come le altre certificazioni glottodidattiche per l’italiano, non è un’abilitazione all’insegna-
mento dell’italiano L2 nelle scuole italiane, dal momento che in Italia, ad eccezione dell’Alto Adige, non esiste una 
classe di concorso specifica per l’insegnamento dell’italiano lingua non materna; tuttavia, è un titolo spendibile. In 
alcune realtà, così come avviene per le altre certificazioni glottodidattiche, le è stato riconosciuto un punteggio tra i 
titoli culturali, nelle graduatorie interne di istituto per l’affidamento di incarichi legati all’insegnamento dell’italiano a 
studenti stranieri o nel caso di bandi di concorso emanati dai CTP, CPIA, dagli Uffici Scolastici Provinciali. Nel 2013 
è stata inserita tra i titoli valutabili nel concorso a cattedre. Viene riconosciuta anche nei concorsi per Collaboratori 
Esperti Linguistici (CEL) nelle università, nelle selezioni, nei colloqui di lavoro sia in Italia che all’estero. Il punteggio ad 
essa assegnato è, comunque, a discrezione della Commissione.

Premessa
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Il presente manuale ha lo scopo di far acquisire, agli eventuali interessati a sostenere l’esame, familiarità con il formato 
della prova relativa alla certificazione DILS-PG di II livello. Pertanto, le informazioni che verranno fornite d’ora in 
avanti saranno inerenti a tale esame1.

 Prerequisiti per iscriversi all’esame DILS-PG di II livello
Possono iscriversi all’esame sia i candidati italiani che quelli stranieri in possesso dei seguenti prerequisiti:
1.  laurea (almeno triennale) specifica in Lingua e cultura italiana, Insegnamento della lingua e della cultura italiana 

a stranieri, Lingua e cultura italiana in situazioni di contatto2;
2a. laurea (almeno triennale) generica e un’esperienza certificata di almeno 400 ore di insegnamento di italiano L2 

o altra lingua straniera negli ultimi anni a tutti i livelli;
2b. laurea (almeno triennale) generica e master in Didattica dell’italiano lingua non materna, ovvero diploma di 

scuola di specializzazione in Didattica della lingua italiana a stranieri;
3.  diploma di scuola superiore e un’esperienza certificata di almeno 1500 ore di insegnamento di italiano L2  

o altra lingua straniera negli ultimi anni a tutti i livelli3.

I candidati stranieri possono accedere all’esame DILS-PG se hanno gli stessi prerequisiti dei candidati italiani e un 
livello certificato di conoscenza della lingua italiana corrispondente almeno a un C1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue.

 Struttura dell’esame DILS-PG
L’esame DILS-PG di II livello è articolato in tre fascicoli che rimandano ai saperi richiesti a un insegnante di italiano 
lingua non materna, ovvero il sapere, il saper riflettere e il saper fare4, come si rileva dalla struttura dell’esame:

1) Conoscenze teoriche
– Prova A: Conoscenze glottodidattiche
– Prova B: Conoscenze metalinguistiche

2) Consapevolezza metodologico-didattica
– Prova C: Analisi di materiali didattici
– Prova D: Osservazione della classe

3) Capacità operative
– Prova E: Progettazione e costruzione di materiali didattici
– Prova F: Capacità gestionali
– Prova G: Media Education.

Le conoscenze di natura teorica riguardano da un lato la glottodidattica, l’acquisizione di una L2 (approcci 
metodologici, teorie dell’apprendimento, nozioni di base come il concetto di interlingua, di filtro affettivo, di errore, di 
competenza comunicativa ecc., il QCER e il Profilo della lingua italiana), dall’altro l’oggetto stesso dell’insegnamento, 
vale a dire la lingua italiana (descrizione della lingua sia da un punto di vista strutturale che funzionale) con particolare 
attenzione ai cambiamenti che si sono registrati nell’italiano contemporaneo (valore e situazioni d’uso delle diverse 
forme linguistiche).

Introduzione

1 Per quanto riguarda le informazioni concernenti la DILS-PG di base (di I livello), si rimanda al sito del CVCL: www.cvcl.it.
2 Si tratta di corsi di laurea in cui sono previsti esami relativi alla didattica dell’italiano a stranieri, periodi di tirocinio in classi di italiano 
lingua non materna. Ulteriori tipologie di laurea triennale potranno essere riconosciute come sostitutive dell’esperienza professio-
nale, richiesta per le lauree generiche, previa autorizzazione del Comitato scientifico della DILS-PG.
3 Inizialmente l’iscrizione alla DILS-PG era possibile solo per i docenti laureati. In un secondo momento, però, considerate alcune 
realtà in cui è possibile o era possibile insegnare italiano a stranieri solo con il diploma di scuola superiore (CTP, Sud America ecc.), 
è stata estesa la possibilità di accedere all’esame anche ai docenti senza la laurea, purché in possesso di 1500 ore certificate di 
esperienza di insegnamento.
4 Oltre ai saperi menzionati, di grande importanza è il saper essere. Quest’ultimo aspetto è più difficile da testare con una prova 
scritta, bisognerebbe poter valutare un insegnante nel momento stesso in cui fa lezione in classe con gli studenti.
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La consapevolezza metodologico-didattica si riferisce non solo alla capacità di saper analizzare materiali didattici 
(indici, unità, attività didattiche) in modo che possano essere selezionati adeguatamente in base agli apprendenti e ai 
loro bisogni, ma soprattutto alla capacità di saper riflettere criticamente su quanto può verificarsi in classe (attraverso 
la visione di video di lezioni) e, allo stesso tempo, sulle proprie pratiche didattiche.
Le capacità operative, infine, sono costituite sia dal saper progettare percorsi didattici con la creazione di unità di 
insegnamento/apprendimento e di forme esercitative diverse (esercizi, attività, compiti comunicativi) per lo sviluppo 
e la verifica delle singole abilità linguistiche, sia dal saper gestire le situazioni che si possono presentare in classe met-
tendo in atto strategie diverse a seconda di quanto accade, adottando modalità di correzione degli errori differenziate 
in relazione alla tipologia e all’attività che si sta svolgendo, fornendo istruzioni e feedback appropriati ecc. Rientra, 
infine, nelle capacità operative il saper utilizzare Internet e le tecnologie, non ricorrendo, ad esempio, a Internet solo 
per reperire materiale autentico da portare in classe, ma sfruttandolo come ambiente all’interno del quale collocare 
attività didattiche innovative (partecipazione a blog, chat, forum ecc.)
Dal momento che la certificazione DILS-PG ha un orientamento estremamente pratico, nel testare le tre macro-aree è 
costante il riferimento all’esperienza concreta del docente, ed è anche per questo motivo che ai docenti viene 
richiesta un’esperienza minima di 400 ore in modo che abbiano “materia” su cui riflettere e da cui trarre spunto. Le 
conoscenze teoriche, ad esempio, che vengono verificate non sono fini a se stesse, ma permettono all’insegnante di 
agire in classe, mettere in atto strategie diverse, riflettere su come comportarsi. 
Per poter verificare le conoscenze e le competenze sopra descritte, si è proceduto all’individuazione di prove diffe-
renti, dal formato sia oggettivo che soggettivo. Queste ultime prevalgono, considerato il tipo di certificazione volto a 
testare capacità soprattutto operative, e non tanto conoscenze5.
Le prove vengono corrette presso il Centro di Valutazione e Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell’Università per Stra-
nieri di Perugia da personale altamente specializzato e specificamente formato. 
La prova si intende superata se il candidato ottiene il 60% del punteggio totale. Non è possibile capitalizzare singole 
parti dell’esame. Il candidato, pertanto, supera o non supera l’esame. Il risultato finale è espresso con una lettera 
alfabetica corrispondente a una “banda” di punteggi, secondo una scala in cui sono previsti quattro gradi, di cui tre 
positivi (A – ottimo, B – buono, C – sufficiente) e uno negativo (D – non sufficiente).
Per potersi preparare all’esame, i candidati hanno una bibliografia di riferimento scaricabile dal sito del CVCL. Sono 
inoltre organizzati corsi di preparazione al formato della prova sia presso il CVCL sia, su richiesta, presso le sedi con-
venzionate.

 Struttura del volume

Il presente volume è costituito da tre unità che ricalcano la struttura e il formato della prova. Ciascuna di esse è 
articolata in tre fascicoli, come negli esami somministrati dal CVCL. Oltre a ciò, in fondo al manuale, è presente 
un’appendice, contenente le soluzioni degli item proposti.
Infine, è possibile scaricare dal sito www.imparosulweb.eu i video relativi alla prova Osservazione della classe e 
l’handbook con le specificazioni relative all’esame.

Ringraziamenti
Ringrazio la professoressa Anna Ciliberti con la quale ho collaborato all’elaborazione del sistema certificatorio DILS-PG.
Un ringraziamento particolare va inoltre a Giuliana Grego Bolli, direttore del CVCL, che ha incoraggiato il presente 
lavoro, a Lidia Costamagna, direttore dell’Alta Scuola che ha permesso la registrazione di lezioni tenute nell’ambito 
dei corsi offerti dall’Università per Stranieri di Perugia, alle colleghe Maria Valentina Marasco e Giovanna Rossini che 
hanno acconsentito a farsi registrare, a Paolo Venturini che ha effettuato le riprese, a Michele Schippa che le ha scari-
cate, e a Luca Rastelli che ha montato i video. Infine, un ringraziamento speciale è rivolto agli studenti cileni del corso 
di livello elementare e ai partecipanti ai corsi C1 e intensivo avanzato del mese di luglio 2014, che non si sono fatti 
“intimorire” dalla presenza della videocamera in classe.

Perugia, settembre 2014                                                                                                  Nicoletta Santeusanio
                                            (referente DILS-PG)

5 Per maggiori dettagli, si rimanda al sito del CVCL www.cvcl.it e alle specificazioni scaricabili da www.imparosulweb.eu.
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ATTENZIONE: MOLTO IMPORTANTE
Leggere e seguire attentamente le istruzioni.
Scrivere le risposte in modo chiaro e leggibile con la penna.

 
Università
per Stranieri
di Perugia

CENTRO VALUTANZIONE
CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE

Università per Stranieri Perugia

PROVA A

PROVA B

1° FASCICOLO
Conoscenze teoriche

Cognome ______________

Sede d’esame __________

Nome _________________

Città __________________

Timbro

Conoscenze glottodidattiche

(punteggio della prova: 20 punti)

Conoscenze metalinguistiche

(punteggio della prova: 29 punti)

TEMPO: 1 ora e 45 minuti

CERTIFICAZIONE
in

DIDATTICA DELL’ITALIANO 
LINGUA STRANIERA

(DILS-PG di II livello)
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CONOSCENZE GLOTTODIDATTICHE                                                                                                  Unità 18

A.1   Abbini a ciascuno degli approcci metodologici indicati nella colonna di sinistra 
gli aspetti che lo caratterizzano (da B a G), riportando la lettera corrispondente nella 
colonna di destra.

Esempio di risposta

posta

Approcci metodologici Aspetti caratterizzanti

1. Approcci umanistico-affettivi

2. Approcci formalistici A

A È importante che gli studenti producano frasi formalmente corrette.

Approcci metodologici Aspetti caratterizzanti

1. Approcci umanistico-affettivi

2. Approcci formalistici

Aspetti caratterizzanti

B   L’attenzione è focalizzata sulla lingua scritta.

C Il docente viene visto come una guida, un consigliere.

D La lingua viene considerata come un mezzo di comunicazione.

E L’apprendimento avviene attraverso un percorso fortemente deduttivo.

F Lo studente viene posto al centro del processo di apprendimento.

G Alla base vi sono teorie di psicodidattica e di psicologia relazionale.

PROVA A Conoscenze glottodidattiche
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CONOSCENZE GLOTTODIDATTICHE                                                                                                   Unità 1 9

A.2  Spieghi brevemente in che cosa consiste «l’ipotesi dell’input» di Krashen (in non 
più di 60 parole complessive).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

A.3  Tra i fattori che influiscono sull’apprendimento di una lingua straniera vi è l’età. 
Spieghi brevemente perché, fornendo degli esempi (in non più di 90 parole comples-
sive).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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A.4   Legga i seguenti esempi in cui sono presenti errori appartenenti a 3 categorie: 
– errori di semplificazione 
– errori di interferenza 
– errori dovuti a ipercorrettismo.
Attribuisca le espressioni errate (indicate in grassetto) alla categoria di appartenenza.

Esempio 1

Uno studente cinese di livello B1 in una ricetta di cucina scrive:
«Per prima cosa lavate la rattuga e asciugatela bene».

errore di _______________________________________________________________________________________________________________________________

Esempio 2

Uno studente libico di livello A1+ nel descrivere alcune vignette dice:

«Prima mangiato pizzeria, poi andato a centro».

errore di _______________________________________________________________________________________________________________________________

Esempio 3

Uno studente tedesco di livello A2 scrive:
«Durante le vacanze ho visitato mio amico in Italia».

errore di ______________________________________________________________________________________________________________________________

A.5  Gli errori possono essere commessi anche per «sovrageneralizzazione».  Dia una 
definizione sintetica di tale categoria, fornendo un esempio di errore commesso per 
sovrageneralizzazione (in non più di 60 parole complessive).

Sovrageneralizzazione:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Esempio:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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A.6  Tra le competenze generali di chi apprende una lingua straniera, il Quadro Comu-
ne Europeo di Riferimento indica le seguenti:
– sapere;
– saper fare;
– saper essere;
– saper apprendere.
Le descriva brevemente fornendo degli esempi (in non più di 110 parole complessive).

Sapere:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Saper fare:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Saper essere:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Saper apprendere:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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B.1  Indichi nella colonna di destra la funzione espressa da ciascun enunciato della 
colonna di sinistra.

Esempio di risposta

Enunciati Funzioni comunicative 

0  Lei è in ritardo, signorina!           rimproverare

Enunciati Funzioni comunicative

 1. Che cosa è successo ieri sera?

 2. Che tipo di pantaloni cerca?

 3. Signora Rosa, Le porto la spesa? 

 4. Studiando molto, ce la farà sicuramente a
      superare l’esame.

 5. La sera, di solito, dopo cena guardo la TV 
e poi vado a letto.

 6. Per me un succo di frutta.

 7. Lucia, buon pomeriggio!

 8. So parlare inglese e un po’ francese.

 9. Le melanzane vanno tagliate a fettine  
e poi vanno fritte.

10. Qual è il tuo piatto preferito?

PROVA B Conoscenze metalinguistiche
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B.2  Spieghi perché si usa il condizionale composto nei seguenti esempi.

1. Mi ha detto che sarebbe passato più tardi a casa vostra.  

 – Il condizionale composto si usa perché ___________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

2. A: Giovanni, vieni sabato alla mia festa di compleanno?

 B: Mi dispiace, sarei venuto volentieri, ma sono in Germania.

 – Il condizionale composto si usa perché ___________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Avrei dovuto partecipare a quell’incontro e non rinunciare in partenza.

     – Il condizionale composto si usa perché ____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

B.3   Indichi i diversi valori che la parola si ha nei seguenti esempi.

1.  Ogni volta che si incontrano, si salutano sempre calorosamente.

 Valore del si: _____________________________________________________________________________________________________________

2. Per prima cosa si tagliano le cipolle e si fanno rosolare.

 Valore del si: _____________________________________________________________________________________________________________

3. Se si è certi di qualcosa, bisogna andare avanti.

 Valore del si: _____________________________________________________________________________________________________________
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B.4   Indichi i diversi valori che il tempo imperfetto assume negli esempi seguenti. 
Immagini poi di doverli spiegare concretamente ai Suoi studenti. Descriva, quindi, 
sinteticamente possibili situazioni in cui ciascun esempio potrebbe essere usato.

1. Mi scusi, volevo farLe una domanda.

 Valore dell’imperfetto:  _________________________________________________________________________________________

 Situazione: _______________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Se lo sapevo, rimanevo a casa.

 Valore dell’imperfetto:  _________________________________________________________________________________________

 Situazione: _____________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A:  Che fai oggi pomeriggio?
 B:  Mah, andavo all’Ipercoop perché c’erano gli sconti.

 Valore dell’imperfetto:  _________________________________________________________________________________________

 Situazione: _____________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________
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B.5  Spieghi la differenza di significato delle parole o espressioni sottolineate nelle 
seguenti frasi, tenendo conto che molto spesso gli studenti stranieri richiedono spie-
gazioni su tali differenze.

1.  a) Luca è un tipo un po’ strano.

 b) Aveva una macchina tipo la tua.

 1a ___________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 1b ___________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

2. a) Prendo un treno che parte dopo le 17.00.

 b) Prendo un treno che parta dopo le 17.00.

 2a ___________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 2b ___________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  a) Certo che ho capito. Mica sono stupido io.

 b) Sapete mica dove posso comprare un bel cappello?

 3a ___________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 3b ___________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________
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B.6  Il brano che segue è una produzione scritta di un candidato che ha sostenuto 
l’esame del CELI 2 (livello B1). Il compito contiene errori di ortografia, di morfosintassi, 
di lessico e di registro. Trascriva la forma errata nella tabella corrispondente alla tipo-
logia dell’errore, scrivendo accanto la forma corretta.

Esempio di risposta sempio di risposta

Ortografia

Errore Forma corretta

millione milione

Ortografia

Errore Forma corretta

Ciao Giovanni!
Come vai?
Non ci sentiamo da quando sei tornato a tua casa. Vorrei sapere come ti sei sistemato e cosa stai facendo 
la. Lo sai che il mio fratello vuole andare in Italia? Lui si chiama Matthias e ha ventiotto anni. 
È un ragazzo tranquilo, semplice, serioso. Ha il diploma di scuola superiore come ragioniere.
Dunque lui vuole partire per Italia a settembre a quest’anno. Vuole visitare un corso di italiano a Milano 
proprio in citta dove abiti tu. 
Ti vorrei chiedere se puoi gli dare qualche consigli nei primi giorni dopo è arrivato.
Grazie e fino a presto
Un cordiale saluto.
Martin
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Morfosintassi

Errore Forma corretta

Lessico

Errore Forma corretta
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Registro

Errore Forma corretta
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PROVA C

PROVA D

2° FASCICOLO
Consapevolezza
metodologico-didattica

ATTENZIONE: MOLTO IMPORTANTE
Leggere e seguire attentamente le istruzioni.
Scrivere le risposte in modo chiaro e leggibile con la penna.

Analisi di materiali didattici (1 ora)

(punteggio della prova: 31 punti)

Osservazione della classe (45 minuti)

(punteggio della prova: 16 punti)

TEMPO: 1 ora e 45 minuti

CERTIFICAZIONE
in

DIDATTICA DELL’ITALIANO 
LINGUA STRANIERA

(DILS-PG di II livello)

Università
per Stranieri
di Perugia

CENTRO VALUTANZIONE
CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE

Università per Stranieri Perugia

Cognome ______________

Sede d’esame __________

Nome _________________

Città __________________

Timbro
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PROVA C Analisi di materiali didattici

C.1  Nell’elenco che segue sono riportati possibili contenuti di una lezione, appar-
tenenti a 4 categorie (la prima delle quali è: GRAMMATICA). Una volta individuate le 
altre 3 categorie, inserisca nelle colonne corrispondenti i contenuti elencati, specifi-
candone il numero di riferimento.

Contenuti

1. La pronuncia delle consonanti doppie

2. Chiedere e dire la provenienza

3. Le preposizioni a, in, di per indicare luogo

4. Aggettivi per indicare la nazionalità

5. Distinzione dei suoni [b] [p]

6. I mezzi di trasporto 

7. Il presente dei verbi in –care e –gare 

8. L’accento nella parola

9. Descrivere abitudini al presente 

10. Il verbo piacere con i pronomi indiretti

11. Accettare un invito 

12. Localizzare nello spazio

13. Scelta dell’ausiliare nel passato prossimo

14. I lavori 

15. Intonazione interrogativa

Categorie

Grammatica ________________________________ ________________________________ ________________________________
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Sillabo  VII

Funzioni
comunicative

Strutture Lessico Aspetti 
socio-culturali

Testi

 UNITÀ 1. Primi contatti p. 2 Esercizi p. 186

 UNITÀ 2. Avventure e disavventure p. 22 Esercizi p. 192

 UNITÀ 3. La scuola, l’Università p. 40 Esercizi p. 200

  • chiedere e dare 
informazioni
(su se stessi)

 • chiedere e dire le 
(proprie) preferenze

 • esprimere gradimento 
e non gradimento

• esprimere capacità 
e incapacità 

• fare paragoni

• raccontare 

  • ripresa del presente, 
passato prossimo, 
imperfetto
e dei pronomi

• superlativo relativo

• tempo libero, 
hobby

• cibi

• mezzi di trasporto, 
viaggi

• caratteristiche 
dell’Italia 
e degli italiani

• interviste scritte 

• messaggi lasciati 
alla radio

• chiedere 
di raccontare e 
raccontare al passato 
(esperienze personali 
e di amici)

• esprimere emozioni, 
stati d’animo 
al passato

• passato prossimo e 
imperfetto
(opposizione)

• trapassato prossimo

• mezzi 
di trasporto, situazioni 
di emergenza 

• emozioni

• numeri utili 
per il soccorso
in Italia

• conversazione 
faccia a faccia

• e-mail

• chat

• forum

• articoli 
di giornale 

• chiedere di raccontare 
e raccontare al passato 

• esprimere emozioni, 
stati d’animo al 
passato

• esprimere desideri 
realizzabili e non 
realizzabili 

• dare consigli

• verbi modali con 
passato prossimo

• condizionale 
semplice e composto

• superlativo relativo 
(forme irregolari)

• formazione delle 
parole (suffi sso 
-zione) e prefi sso (in-)

• scuola, Università

• emozioni

• la scuola

• l’Università

•  interviste orali 

•  forum

• trame di fi lm

• locandine di fi lm

• pubblicità

• elenchi

 Oltre l’unità Dopo una sconfi tta mi sono nascosto e… ho trovato il lavoro che fa per me

 Oltre l’unità Il sentiero Italia

 Oltre l’unità I tuoi elenchi 

QI_02_Sillabo_ok_I-IX.indd   7 06/08/12   13.56

Analisi di indici

C.2  Consideri il seguente indice di un manuale di italiano L2 e risponda poi alle do-
mande che seguono.
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VIII  Sillabo

Funzioni
comunicative

Strutture Lessico Aspetti 
socio-culturali

Testi

 UNITÀ 6. Benessere  e salute  p. 96 Esercizi p. 220

• chiedere di descrivere 
e descrivere (i sintomi) 

• dare consigli

• dare istruzioni

• ripresa 
dell’imperativo (tu, 
Lei)

• imperativo con i 
pronomi, imperativo 
negativo

• benessere e salute

• parti del corpo, 
malattie e medicine

• le terme

• la salute in Italia

• elenchi 

• conversazioni 
faccia a faccia

• pubblicità

• pagine web

• forum

• racconto “Il 
medico ideale” 
di Dino Buzzati

 Oltre l’unità Tra passioni e piccoli piaceri, che cosa dà realmente un senso all’esistenza? 

 UNITÀ 5. Lavoro p. 78 Esercizi p. 214

• chiedere e dare 
informazioni (su se 
stessi)

• dare consigli

• esprimere una norma

• fare ipotesi

• si impersonale e si 
passivante

• ripresa del futuro 
semplice

• periodo ipotetico 
della realtà

• chi, quelli che, coloro 
che, ciò che

• lavoro

• carattere di una 
persona (qualità e 
difetti)

• il lavoro in Italia, 
il colloquio di 
lavoro, il CV, 
la lettera di 
presentazione 

• raccomandati e 
non

• colloquio di lavoro

• CV

• lettera di 
presentazione

• annunci

• pagine tratte da 
una guida turistica

• articoli di giornale

• lettere ai giornali

 Oltre l’unità Cerco&Trovo 

 UNITÀ 4. Cambiamenti p. 62 Esercizi p. 207

• esprimere intenzioni, 
propositi

• futuro semplice

•  ripresa dei pronomi 

• i verbi mancare 
e interessare 

• alcuni verbi 
pronominali (farcela, 
andarsene)

• il pronome relativo che

• tempo libero • alcune 
esperienze 
famose relative 
al cambiar 
vita (Simone 
Perotti, Bruno 
Contigiani, ecc.)

• articoli di 
giornale

• pagine web 

• forum

• interviste in 
trasmissioni 
televisive

 Oltre l’unità Quella passione che (ci) accende la vita

 UNITÀ 7. In viaggio  p. 114 Esercizi p. 227

• descrivere

• lamentarsi, protestare

• forma passiva con 
essere

• pronome relativo cui 

• pronome e aggettivo 
indefi nito: nessuno

• connettivi (siccome, 
poiché, visto che, 
così… che)

• descrizione di una città

• problemi in viaggio

• alcune città e 
località italiane 
famose

• luoghi del 
cuore di alcuni 
personaggi 
famosi

• conversazioni 
faccia a faccia 
(visita guidata, 
reclami)

• e-mail

• pagine web

• rubriche sui viaggi

• racconti 
di viaggi

• previsioni del tempo

 Oltre l’unità Previsioni del tempo
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Funzioni
comunicative

Strutture Lessico Aspetti 
socio-culturali

Testi

 UNITÀ 8. Cibi, ricette  p. 132 Esercizi p. 234

• raccontare 

• esprimere 
(brevemente) opinioni

• dare istruzioni

• le particelle 
pronominali ci e ne

• imperativo con i 
pronomi e con ci e 
ne

• cibi, ricette • alcune ricette 
tipiche italiane

• la dieta 
mediterranea

• come cambiano 
le abitudini 
alimentari degli 
italiani

• interviste

• articoli di 
giornale

• ricette

• recensioni

 UNITÀ 10. L’Italia di oggi  p. 168 Esercizi p. 248

•  esprimere probabilità/
possibilità

• esprimere dubbi 

•fare supposizioni

• congiuntivo presente 
e passato 

• condizionale 

• futuro semplice 
e anteriore

•di + infi nito

• cambiamenti 
nella società (famiglia, 
immigrazione, ecc.)

• alcuni 
cambiamenti 
nella società 
italiana

• emigrazione e 
immigrazione

• telefonate 
alla radio 

•  articoli 
di giornale 

• interviste

• volantini

• grafi ci

 Oltre l’unità Frammenti tratti da romanzi italiani di autori contemporanei

 UNITÀ 9. Animali e ambiente  p. 150 Esercizi p. 242

• esprimere opinioni, 
speranze,  stati 
d’animo, necessità

• congiuntivo presente 
e passato in 
dipendenza da verbi 

• concordanza dei 
tempi

•  sentimenti

• abbandono degli 
animali

•  inquinamento

• gli italiani e gli 
animali

• gli italiani e 
l’ambiente

• articoli di 
giornale

• lettera al 
giornale

• volantini, 
pubblicità

• conversazione 
faccia a faccia

 Oltre l’unità L’Italia vista da…

 Oltre l’unità Mangiare low cost a Perugia
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Domanda 1

Chi sono i destinatari del manuale? 

A   bambini 

B   adolescenti 

C   adulti 

Domanda 2

Quali sono gli scopi di apprendimento?

A   scopi generali

B   scopi specifici

C   non facilmente deducibili (perché _______________________________________________)

Domanda 3

Qual è il livello che permette di raggiungere il manuale? (In base alla scala di proficiency 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento)

A1       A2       B1       B2       C1       C2 

Domanda 4

Da che cosa lo deduce? Motivi la Sua risposta con esempi tratti dall’indice.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Domanda 5

Qual è l’approccio metodologico seguito?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Domanda 6

Da che cosa lo deduce? Motivi la Sua risposta con esempi tratti dall’indice.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Analisi di unità di insegnamento/apprendimento

C.3  Consideri la seguente parte di unità d’insegnamento/apprendimento tratta da un 
manuale di italiano L2. Risponda poi alle domande che seguono.

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



ANALISI DI MATERIALI DIDATTICI                                                                                                    Unità 126

Com’è la tua giornata?Unità 3

38 trentotto

3 Indicate la risposta giusta.

1 La signora Telani  si alza alle 5.00.  si alza alle 7.00.  si alza alle 9.00.

2 La mattina presto  legge il giornale.  legge le notizie in Internet.  legge un libro.

3 La signora pranza  al bar.  alla mensa.  al ristorante.

4 Il pomeriggio  scrive mail.  scrive i Suoi articoli.  risponde ai lettori.

5 Alle 10.00 di sera  guarda la TV.  legge.  dorme.

4 Completate la tabella con le forme mancanti dei verbi.

LE TRE CONIUGAZIONI (VERBI IN -ARE, -ERE, -IRE)

ascoltare scrivere dormire

io ..........................

la radio.

scrivo

un articolo.

..........................

poco.

tu ascolti scrivi dormi

lui, lei, Lei .......................... .......................... dorme 

noi .......................... scriviamo dormiamo

voi ascoltate scrivete dormite

loro .......................... scrivono dormono

5 Completate la tabella con le desinenze dei verbi.

-are -ere -ire

io -o ................. .................

tu ................. -i .................

lui, lei, Lei ................. -e .................

noi ................. ................. -iamo

voi ................. -ete .................

loro ................. ................. -ono

6 Completate il testo con la forma giusta dei verbi tra parentesi.

La signora Telani la mattina presto (leggere) ............................... le notizie in Internet o (ascoltare) ............................... 

la radio. Quando (arrivare) ............................ al giornale, (accendere) ............................ il computer, 

(leggere) ............................. le mail e (rispondere) ............................... ai lettori. Il pomeriggio (scrivere) ................................ 

gli articoli. (lavorare) ................................ fino a tardi e la sera alle 10.00 già (dormire) ................................ .

7 Leggete l’intervista alla signora Telani nell’attività 1 e completate i fumetti.

......................... una 
pausa?

Sì. All’una ............................ 
a pranzo alla mensa. 

4
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4
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Vivere la lingua

 39

3

trentanove

8 Completate la tabella con le forme 

mancanti dei verbi.
I VERBI IRREGOLARI

fare andare 

io faccio

una pausa.

...........................

a pranzo.

tu fai vai

lui, lei, Lei ........................... va

noi facciamo andiamo

voi fate andate

loro fanno vanno

9 Completate le frasi con le attività elencate. Poi abbinate le frasi ai disegni. 

faccio una fotografia fai jogging andiamo al cinema va all’università andate al mare fanno la spesa

1 B  Lucia e Marco       fanno la spesa        

2   Noi  .........................................................................

3   Chiara  ...................................................................

4   Io  ............................................................................

5   Tu  ...........................................................................

6   Voi  ..........................................................................

10   In coppia. 

Osservate le immagini e usatele per parlare con il vostro compagno: che cosa fate oggi? Dove andate?

A
B

C

D

F

E

vado in 
pizzeria

faccio le pulizie

faccio una passeggiata

vado al 

superm
ercato

leggo

vado in centro

faccio una 

festa

cucino

Che cosa fai 
dopo pranzo? 

Dove vai stasera? Che cosa fai oggi 
pomeriggio? 
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Domanda 1

Chi sono i destinatari del manuale? 

A   bambini 

B   adolescenti 

C   adulti 

Domanda 2

Indichi due aspetti che Le hanno suggerito i destinatari.

– __________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

– __________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Domanda 3

Qual è il livello che permette di raggiungere il manuale? (In base alla scala di proficiency 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento)

A1       A2       B1       B2       C1       C2 

Domanda 4

Indichi due aspetti che Le hanno suggerito il livello.

– __________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

– __________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Analisi di esercizi, attività, prove di verifica

C.4  Legga il seguente articolo tratto da un manuale di italiano per stranieri e analizzi 
gli esercizi per lo sviluppo dell’abilità di comprensione scritta ad esso correlati. Svolga 
poi i 3 compiti indicati.  

I proverbi

Secondo il linguista Luigi Pittano la caratteristica principale dei proverbi è il mostrare, in una 
struttura spesso umoristica, un principio didattico o morale: «l’erba del vicino è sempre la più 
verde» ci spiega che l’invidia è antica quanto l’uomo e che non vale la pena di rodersi il fegato. I 
proverbi esprimono verità palesi in modo facile da ricordare. Il loro obiettivo non è solo quello 
di ammaestrare, ma spesso quello di aiutarci a mettere il cuore in pace: «errare è umano» o «la 
lingua batte dove il dente duole» ci consolano, proprio come farebbe una pacca sulla spalla da 
parte di un amico. 
Nati nei campi, nelle osterie, nelle botteghe artigiane, nelle piazze dalle sconfitte o dagli errori di 
guerrieri, amanti o scienziati, i proverbi «sono il prodotto dell’umanità, proprio come la musica 
popolare, e all’umanità appartengono», come dice lo scrittore Arthaber.
Forse si possono individuare almeno tre classi di proverbi: quelli consolatori, che ci ricordano 
l’inevitabilità della sventura e ci suggeriscono di vedere gli aspetti positivi di ogni cosa («mal 
comune, mezzo gaudio»), quelli incoraggianti («chi ben comincia è a metà dell’opera») e quelli 
istruttivi («chi troppo vuole, nulla stringe»).
Ci sono proverbi che resistono da millenni, altri che sono cambiati con il cambiare degli stili di 
vita. Alcuni proverbi sono cambiati con il tempo, si sono evoluti, adattandosi alle tecnologie e 
così «chi dice donna, dice danno» è diventato «donna al volante pericolo costante».                           

                                                                  (adattato da «Focus», maggio 2004) 

                             AA.VV., Contatto B1, Loescher, Torino 2007

COMPITO 1 

Indichi per ciascun esercizio, senza svolgerlo, la tipologia (es.: domande a scelta mul-
tipla) e lo scopo (es.: comprensione di informazioni specifiche). 

Esercizio A

1. I proverbi possono servire a educare le persone. V   F

2. I proverbi nascondono la verità. V   F

3. I proverbi hanno un’origine popolare. V   F

4. I proverbi non si adattano alla vita moderna. V   F

Tipologia dell’esercizio: ___________________________________________________________________________________________________________

Scopo dell’esercizio: ______________________________________________________________________________________________________________
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Esercizio B

Tipologia dell’esercizio: __________________________________________________________________________________________________________

Scopo dell’esercizio: ______________________________________________________________________________________________________________

Esercizio C  

 1. L’erba del vicino è sempre più verde. a. Le donne sono una fonte costante di pericoli e  
  problemi.

 2. Errare è umano. b. Una buona parte del lavoro consiste nell’iniziare 
  bene.

 3. La lingua batte dove il dente duole. c. Le persone non sono perfette e quindi capita  
  spesso di  sbagliare. 

 4. Mal comune, mezzo gaudio. d. Le donne guidano molto male.

 5. Chi ben comincia è a metà dell’opera. e. Se non ti accontenti di quello che hai raggiunto,  
  rischi di non ottenere niente.

 6. Chi troppo vuole, nulla stringe. f. Si pensa spesso alle cose che ci fanno male o che  
  non ci piacciono.

 7. Chi dice donna, dice danno g. Quello che hanno gli altri ci sembra sempre  
  migliore di quello che abbiamo noi.

 8. Donna al volante, pericolo costante. h. Una ituazione spiacevole, se condivisa con altri,  
  sembra meno dura da sopportare.

Tipologia dell’esercizio: __________________________________________________________________________________________________________

Scopo dell’esercizio: ______________________________________________________________________________________________________________

Esercizio D

1. Quali proverbi italiani conoscete?
2. Che significato hanno?

Tipologia dell’esercizio: __________________________________________________________________________________________________________

Scopo dell’esercizio: ______________________________________________________________________________________________________________

Caratteristiche dei proverbi

_______________________________________

____________________________ ____________________________ ____________________________

____________________________

____________________________
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COMPITO 2 

Indichi ora in quale ordine sequenziale presenterebbe gli esercizi in classe.

Ordine sequenziale degli esercizi

Esercizio ________________

Esercizio ________________

Esercizio  ________________

Esercizio  ________________

Spieghi il criterio che ha seguito per l’ordinamento sequenziale degli esercizi. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMPITO 3

Formuli le istruzioni per ciascun esercizio.

Esercizio A

Istruzioni: _____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esercizio B

Istruzioni: _____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esercizio C

Istruzioni: _____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esercizio D

Istruzioni: _____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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C.5  Indichi che cosa verificano i seguenti tipi di prove, mettendo, accanto a ciascuno 
di essi, la lettera corrispondente alla funzione di verifica (A, B, C, D, E).

 

Che cosa verifica

A Un aspetto di competenza socio-linguistica
B La conoscenza di un singolo elemento lessicale o strutturale
C  Abilità linguistiche integrate 
D Una singola abilità
E Altro (specificare) _____________________________________________________________________________________________________________

                         Prova                                                                        Che cosa verifica

1.  Una prova del tipo seguente: 
 Ascolta e indica con una X l’appartamento di Giulia.

2.  Una prova del tipo seguente:
Ascoltate la lezione e completate lo schema, fornendo una 
definizione dei seguenti termini e riportando, per ciascuno 
di essi, gli esempi citati.

3. Una prova del tipo seguente:
 Completa il testo con i verbi al passato prossimo, come nel-

 l’esempio.

Siamo partiti (partire) senza prenotare, solo con la curiosità di scoprire luoghi 
nuovi. Il nostro viaggio ________________________________ (iniziare) con la prima tappa 
a Sabbioneta, una cittadina tranquilla in provincia di Mantova. […]

4. Una prova del tipo seguente:
 Leggi i seguenti esempi e indica in quale contesto possono 

 essere utilizzati. 
 1. Colgo l’occasione per porgerLe distinti saluti.
 2. Confidando nella Sua comprensione, voglia accettare le mie scuse.

A B

1. Tessuti: _____________________________________________________________________________

 Esempi: ____________________________________________________________________________

2. Organi:  ____________________________________________________________________________

 Esempi: ____________________________________________________________________________

3. Apparati o sistemi: _____________________________________________________________

 Esempi: ____________________________________________________________________________
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