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Corsi CLIO su piattaforma MOODLE in modalità asincrona, dal livello A2 al livello C1
con tutoring. Durata 10 settimane. Costo 300 euro a studente.
Esercitazioni CILS on line su piattaforma MOODLE con tutoring. Durata 3 settimane.
Costo 60 euro a studente
Corsi CLIO/CILS – Corsi di lingua italiana di preparazione al superamento dell’esame
CILS su piattaforma MOODLE in modalità asincrona con tutoring. Durata 10 settimane.
Costo 300 a studente
Corso di aggiornamento per docenti di italiano all’estero, su piattaforma MOODLE in
modalità asincrona, su “Fare didattica della lingua italiana con le nuove tecnologie”. Durata
6 settimane. Costo 4500 (gruppo fino a 20 corsisti)
Corso di aggiornamento per docenti di scuola italiana, su piattaforma MOODLE in
modalità asincrona, su “Fare didattica con le nuove tecnologie”. Durata 6 settimane. Costo
4500 (gruppo fino a 20 corsisti)
Corso di Perfezionamento “Progettazione e produzione di percorsi di apprendimento on
line”, svolto interamente on line in modalità asincrona su piattaforma MOODLE. Durata 6
mesi. Costo 1100 euro a studente
Corso di Perfezionamento “Gestione dell’interazione didattica in rete” svolto interamente
on line in modalità asincrona su piattaforma MOODLE. Durata 6 mesi. Costo 1100 euro a
studente.
MASTER ELIIAS – E-Learning per l’Insegnamento dell’Italiano a Stranieri Master di II
livello interamente on line, in modalità asincrona, su piattaforma MOODLE. Durata 12
mesi. Costo 3500 euro a studente

Centro CLUSS https://bit.ly/UniStraSi
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Corsi ordinari intensivi di Lingua italiana (80 ore ogni mese, in sincrono a distanza, dal
livello A1 al livello C2) € 520 a studente
Corsi Sincroni a distanza di Lingua italiana (CLID), 60 ore, dal livello A1 al livello C2, da
svolgere con Adobe Connect o MEET nei periodi 4 maggio 2020 – 26 giugno 2020, 6
luglio 2020 – 28 agosto 2020, 1° settembre 2020 – 30 ottobre 2020, 2 novembre 2020 – 18
dicembre 2020. Il corso prevede anche n. 20 ore di attività su Moodle, € 320,00 a studente
Corsi ordinari intensivi di livello C2 per Docenti di lingua italiana a stranieri (80 ore, corso
luglio o agosto), € 550 a docente
Corsi a distanza di Lingua italiana per Docenti di lingua italiana a stranieri (diversi moduli
da 20 ore), € 140,00 a docente
Corsi a distanza di Lingua italiana – Laboratori (diversi moduli da 12 ore), € 86,00 a
studente
Corso sincrono a distanza per la preparazione dell’esame CILS (18-29 maggio 2020) €
300,00 a studente.
Corsi per gruppi di adolescenti, di durata variabile
Corsi per over 60
Corsi per discendenti di italiani
Corsi a richiesta

-

Corsi one to one (€ 30 l’ora)

Centro CILS
-

Webinar sulla valutazione, suddivisi per temi e destinati a diversi destinatari. Durata 30
min. a webinar
Corsi per somministratori CILS. Durata 1 giorno
Corsi per valutatori CILS. Durata 3 giorni in sincrono + attività asincrone
Corsi per item writers.

Centro DITALS
-

I caffè del martedì: incontri-webinar gratuiti
9 giugno 2020, ore 14.00-16.00: La sezione B della Certificazione DITALS, Giuseppe
Caruso, Daniela Moavero
16 giugno 2020, ore 14.00-16.00: La sezione C della Certificazione DITALS, Pierangela
Diadori, Roberto Tomassetti
23 giugno 2020, ore 14.00-16.00: La sezione D della Certificazione DITALS, Elena
Monami, Caterina Gennai

- Il cinema nella didattica dell’italiano L2 (€ 200 a persona)
8 – 10 luglio 2020 – Incontri a distanza su Hangouts Meeet, Pierangela Diadori, Stefania
Carpiceci, Lorenzo Coveri, Fabio Rossi, Giuseppe Caruso, Stefania Semplici
11 – 25 luglio 2020 Seminario online sulla piattaforma Moodle, Giuseppe Caruso
- Corsi di orientamento DITALS a distanza su Hangouts Meeet e con laboratori su Moodle
24 - 28 agosto 2020, corso DITALS II livello € 384 a persona
25 - 28 agosto 2020, corso DITALS I livello € 280 a persona
26 - 27 agosto 2020, corso DITALS BASE, € 128 a persona
Master DITALS
Nella settimana dal 24 al 28 agosto 2020 avrà inoltre inizio, con il I modulo erogato a distanza
tramite Google Meet e integrato da laboratori sulla piattaforma Moodle il Master di I livello
DITALS.

Centro di Eccellenza – Osservatorio Linguistico Permanente sull’italiano diffuso fra stranieri e
sulle lingue immigrate in Italia
Summer School 2020: Italia – Giappone: Lavorare su lingua, cultura, economia,
enogastronomia. Manifestazione di interesse: iscrizione entro il 10 giugno 2020, durata del corso a
distanza 6 luglio – 30 agosto 2020, € 350 a persona.
Corso di perfezionamento: Lingua e Sport. Dalla sociolinguistica alla didattica delle lingue nei
contesti sportivi - I edizione. Manifestazione di interesse: iscrizione entro il 10 giugno 2020, durata
del corso a distanza 13 luglio – 30 agosto 2020, € 250 a persona per i corsisti che usufruiscono della
“Carta del Docente” e € 350 per gli altri partecipanti

