A.N.I.L.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI LINGUE STRANIERE

Sezione di Cagliari
Fondata nel 1947
Associazione qualificata per la formazione del personale della scuola
Riconosciuta dal MIUR, D.M. 826/C/3 dell’8 Marzo 2004

L’A.N.I.L.S. sezione di Cagliari in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia organizza a
Cagliari un corso di preparazione per il conseguimento della certificazione CEDILS.
La Certificazione CEDILS
E’ una certificazione della competenza in didattica dell’italiano lingua straniera, LS, o lingua seconda L2,
rilasciata dall’Università di Venezia. Un titolo di competenza che permette l’insegnamento della Lingua
Italiana come LS o L2 Lingua a stranieri in Italia e all’Estero.
I DESTINATARI:
- cittadini italiani o stranieri con laurea triennale o magistrale (nonché specialistica o quadriennale
del vecchio ordinamento) nelle facoltà di lettere, lingue e scienze della formazione;
- studenti universitari iscritti al terzo anno delle stesse facoltà e che abbiano superato gli esami dei
primi due anni;
- docenti non laureati in servizio al momento dell’iscrizione al corso nelle scuole di ogni ordine e
grado;
- cittadini italiani non laureati che possano attestare almeno cinque anni di insegnamento
dell’italiano a stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado.
STUTTURA CORSO DI PREPARAZIONE
NUMERO INCONTRI
TOTALE ORE
COSTO (in Euro)
- 4 incontri da 5 ore ciascuno 25 ore
Euro 600 (seicento)
(workshop)
(compresa la prova d’esame) per un minimo di 15 iscritti
- Esame finale, 5 ore
include:
-l’iscrizione
-il costo del corso
-il libro CEDILS di G. Serragiotto
-i materiali forniti in classe.

Il corso sarà svolto da docenti altamente qualificati dell’Università Ca’ Foscari e locali. Si ipotizza che il
periodo di svolgimento sia da Settembre 2015 con calendario da stabilire.
NB: Per l’attivazione del corso è necessaria la partecipazione di almeno 15 iscritti. Se gli iscritti fossero
20 (venti) il contributo potrebbe scendere a 500,00 €. Gli interessati dovranno, cortesemente, compilare e
inviare a me (lmcorona@tiscali.it) o alla prof.ssa Maurichi (mtmaurichi@unica.it) la dichiarazione di
intenti allegata.
Grazie per la partecipazione,
Prof.ssa Luisa Marci Corona

www.anilscagliari.it
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MODULO D’ ISCRIZIONE

Corso per la certificazione CEDILS
Cognome e nome
Docente di (disciplina insegnata)
Scuola d’appartenenza
Primaria

 Secondaria I grado

 Secondaria II grado

Studente universitario di
Iscritto al ______ anno
Laurea  triennale  specialistica  quadriennale in

Residente in
Indirizzo
Contatti telefonici
E-mail
 socio A.N.I.L.S.

 NON socio A.N.I.L.S.
CHIEDE

l’iscrizione alla frequenza del corso di preparazione per l'esame CEDILS.
DATA
____________________________

FIRMA
___________________________________

Per chiedere la partecipazione al corso o manifestare l’intenzione di partecipare è necessario compilare il
presente modulo e inviarlo via email a Maria Teresa Maurichi, mtmaurichi@unica.it, Presidente della sez.
Cagliari, o a Michela Giordano, Segretaria, mgiordano@unica.it, oppure alla Presidente Nazionale Luisa
Marci Corona, lmcorona@tiscali.it.
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