CEDILS A CAGLIARI 2021
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
È 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) conseguita preferibilmente 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.
Il corso propedeutico è finalizzato a dare le basi per il superamento dell'esame CEDILS.
STRUTTURA CORSO DI PREPARAZIONE
NUMERO INCONTRI
TOTALE ORE
COSTO (in Euro)
-5
incontri
online
in 5 incontri da 3 ore e Euro 600 (seicento)
videoconferenza
mezza
per un minimo di 16 iscritti include:
-l’iscrizione
-il costo del corso e dell’esame
- Esame finale
5 ore di esame -il libro CEDILS di G. Serragiotto
finale
CALENDARIO DEGLI INCONTRI, ARGOMENTI E DOCENTI FORMATORI
Corso in videoconferenza
16 aprile 2021
I presupposti teorici della glottodidattica;
Graziano Serragiotto
(15.00 - 18.30)
Testing e valutazione
24 aprile 2021
Didattizzazione di materiali autentici
Mara Salvalaggio
(09.30 - 13.00)
30 aprile 2021
Analisi di materiali didattici
Giuseppe Maugeri
(15.00 - 18.30)
14 maggio 2021
Tecniche di riflessione sulla lingua
Giuseppe Maugeri
(15.00 - 18.30)
20 maggio 2021
Cultura e civiltà nella classe di lingua
Francesco Di Paolo
(15.00 - 18.30)
22 luglio 2021
Esame da remoto
(09.30 - 14.30)
www.anilscagliari.it

Si ricorda che l’ANILS è una associazione senza scopo di lucro e che gli introiti sono utilizzati per
coprire le spese per i docenti formatori ed esaminatori della Ca’ Foscari, costo dell’esame e materiale
didattico. Inoltre, per poter partecipare a tutte le attività dell’Associazione come seminari e
workshop (sia quelle per cui si chiede un contributo spese sia quelle offerte gratuitamente durante l’anno)
è necessario essere soci. Associarsi costa 30 € all’anno (solare). Associandosi si riceve anche SELM,
Scuola e Lingue Moderne, organo ufficiale ANILS, una rivista scientifica che tratta di argomenti di
glottodidattica e linguistica applicata e racconta le buone pratiche e la vita dell’ANILS nelle varie sedi
italiane.
NB: Per l’attivazione del corso CEDILS è necessaria la partecipazione di almeno 16 iscritti. Se gli iscritti
fossero più di 20 il contributo potrebbe scendere a 550,00 €. Se gli iscritti fossero più di 27, il contributo
potrebbe scendere a 500,00 €. Le domande di adesione, corredate della ricevuta del versamento
dell’anticipo, vanno inviate tramite il modulo google https://forms.gle/8MLM8rDiJBUdv69s9
Per info: mgiordano@unica.it (che gestisce la segreteria per CEDILS) e pat.m@tiscali.it (che gestisce
l'aspetto amministrativo con il nazionale, nonché i nuovi soci ANILS).




Per l’anticipo di 380 € (350 per il costo del corso e dell’esame e 30 per associarsi all’ANILS) (da
inviare in copia in allegato al modulo google per l’iscrizione) da effettuare entro il 20 marzo 2021:
conto corrente postale n. 1 0 4 4 1 8 6 3
IBAN: IT 18 C 07601 03800 000010441863
intestato a:
A.N.I.L.S. - Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere
Via G. Stampa, - 34124 Trieste
Una volta iscritti al corso e all’esame si dovrà perfezionare l’iscrizione con il pagamento del saldo,
almeno un mese e mezzo prima dell’esame (entro il 1 giugno 2021).
Si ricorda inoltre che chi volesse può approfittare dell’opportunità di sostenere solo l’esame il costo sarà
stabilito in base al numero degli iscritti al corso una volta che si è formata la classe. In questo caso il
candidato non potrà usufruire dei materiali consegnati dai docenti del corso e delle videoconferenze. La
caparra da versare per il solo esame è 150 €, oltre naturalmente ai 30 € per associarsi (180 € in
tutto). La scadenza ultima per l’iscrizione al solo esame è il 30 aprile 2021. Una volta iscritti all’esame si
dovrà perfezionare l’iscrizione con il pagamento del saldo, almeno un mese e mezzo prima dell’esame,
ossia il 1 giugno 2021.
Coloro i quali fra voi sono interessati a partecipare sono pregati di inviare la scheda di adesione che
si trova al link https://forms.gle/8MLM8rDiJBUdv69s9 compilata in tutte le sue parti, nonché la
ricevuta del versamento entro il 20 marzo 2021 (o 30 aprile per il solo esame). La scheda di
adesione è una manifestazione di interesse e un impegno da parte vostra e verrà considerata per la
determinazione dei costi finali.
Sul sito www.anilscagliari.it si trovano tutte le indicazioni e tutte le informazioni sulle nostre attività.
Consigliamo di iscriversi al gruppo su Facebook per ricevere notifica di tutte le novità:
https://www.facebook.com/groups/ANILS.linguestraniere/
Tutte le info sull’esame CEDILS, corso propedeutico e bibliografia si trovano sul sito
https://www.itals.it/corso-cedils
Grazie per la partecipazione,
Il Direttivo ANILS Cagliari
www.anilscagliari.it

