
DITALS 
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA IN DIDATTICA DELL'ITALIANO A STRANIERI 

Schema delle prove di esame DITALS di II livello 
 

L'esame DITALS è costituito da quattro sezioni (tre prove scritte e una orale) e richiede 5 ore di 
tempo per la parte scritta, 40 minuti per quella orale (di cui 30 di preparazione). Le prove sono le 
seguenti: 

SEZIONE A: 1 ora e 30 minuti 
ANALISI DI MATERIALI DIDATTICI 

punteggio minimo sufficiente: 12            punteggio massimo: 20 
 

   Analisi di materiali didattici per livelli elementari, intermedi o avanzati, anche di microlingue 
settoriali (8 quesiti). 
 
 

SEZIONE B: 2 ore 
COSTRUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI 

punteggio minimo sufficiente: 12            punteggio massimo: 20 
 

   B1. Progettazione di un'unità didattica su un tema dato.  
   B2. Utilizzo didattico di un testo dato. 
   B3. Costruzione di una prova di verifica su un tema dato.  
 

SEZIONE C: 1 ora e 30 minuti 
CONOSCENZE GLOTTODIDATTICHE 

punteggio minimo sufficiente: 24          punteggio massimo: 40 
 

Il candidato dovrà dimostrare le proprie conoscenze su temi inerenti discipline con cui la 
glottodidattica intrattiene rapporti di tipo implicativo (come la linguistica italiana e la 
sociolinguistica), sui più importanti concetti della glottodidattica e della didattica dell’italiano a 
stranieri, e su argomenti di una certa specificità, quali le glottotecnologie e la verifica e la 
valutazione delle competenze. 
 

C1. 10 quesiti a riposta chiusa.                        
C2. 2 tracce, da sviluppare con 250-350 parole. 

 
SEZIONE D: 30 min. per la preparazione, 10 min. per la registrazione 

COMPETENZE GLOTTODIDATTICHE ORALI 
punteggio minimo sufficiente: 12            punteggio massimo: 20 

 
Il candidato dovrà dimostrare la capacità di esprimersi oralmente in una situazione di insegnamento di 
italiano a stranieri, secondo il  compito comunicativo richiesto. 

D1. Dare spiegazioni, correggere errori, in relazione a un particolare tipo di destinatari. La prova 
sarà registrata su audio cassetta. Tempo massimo: 5 minuti. 

D2. Fornire istruzioni per la realizzazione di un compito, in base a un testo dato e in relazione a 
un particolare tipo di destinatari La prova sarà registrata su audio cassetta. Tempo massimo: 5 
minuti. 

 
PUNTEGGIO MINIMO 60 PUNTI, PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI. 


