Tirocinio Ditals Livello II
Il tirocinio si suddivide in due settimane dal lunedì al venerdì e prevede
oltre all’osservazione nelle classi e all’affiancamento agli insegnanti,
l’analisi e la preparazione dei materiali didattici e una simulazione
dell’esame DITALS con verifica

60 ore Euro 360

Corso di Glottodidattica
Il corso si suddivide in una settimana dal lunedì al venerdì.
Punti principali del corso:
- Gli approcci linguistici in glottodidattica
- Il concetto di interlingua
- Espressione e comunicazione
- Il ruolo della grammatica
- Il ruolo dell’insegnante e la centralità dello studente
- Gestione del lavoro in coppie e a gruppi
- Abilità linguistiche e tecniche didattiche
- L’unità didattica: analisi e costruzione
- Materiali autentici e materiali ad hoc
- Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue
- Simulazione esame Ditals e verifica

30 ore Euro 380

Corso di Glottodidattica e tirocinio
Il corso si suddivide in 2 settimane dal lunedì al venerdì e oltre alle 60
ore di tirocinio prevede 30 ore di lezione di glottodidattica con una
simulazione d’esame Ditals e verifica
Modulo di 6 ore
Il parlato dell'insegnante Prova D
Inizio ogni primo lunedì del mese

90 ore Euro 700

6 ore Euro 80
Date del tirocinio

Modulo di iscrizione Corso Ditals Livello II
Cognome _____________________________
Sesso

M

F

Nome __________________________________________

Data di Nascita ______________________________

Indirizzo _________________________________________________ Città _________________________________
Codice Postale _____________________ Nazione _____________________________________________________
Telefono ______________________ Fax _______________________________________
Email ____________________________________________________________________
Professione ________________________________________ Madrelingua _________________________________
Date Inizio ____________________________ Numero di settimane _________________________
Dove ha avuto informazioni su Cultura Italiana ? ________________________________________
Ha richieste speciali ? ________________________________________________________________

Autorizzo Cultura Italiana all’uso dei miei dati personali per inviarmi informazioni sui corsi e iniziative

____________________________________________________

Firma
Per favore alleghi all’iscrizione una copia del pagamento e li invii per fax o posta a :
Fax: ++39051227675
Cultura Italiana Via Castiglione 4 40124 Bologna
.
Il deposito di Euro 130 può essere pagato per
1) vaglia postale intestato a:
Cultura Italiana
Via Castiglione 4
I – 40124 Bologna
2) o bonifico bancario:
Cultura Italiana
Intesa San Paolo
Via Rizzoli 5
I – 40124 Bologna
IBAN: IT90O0306902477100000000092
BIC: BCITITMM

