SCHEDA INFORMATIVA DILS-PG di base (I livello)
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Età …………………..

Sesso

M

F

LIVELLO DI ISTRUZIONE

□

Diploma di scuola superiore

□

Diploma di laurea triennale in …………….…………………………………………………………………………………………………………………….

conseguito nel ………….... presso .………………….……..……………….……………………………………………………………………………………..

□

Diploma di laurea magistrale in ……………………………………………………………………………………………………………………………….

conseguito nel ………….... presso .………………….………..…………….……………………………………………………………………………………..
ALTRI TITOLI

□

Master di I livello in …………..………..…..……………….…………………………………………………………………………………………………….

conseguito nel ………….... presso .…………………….……..…………….……………………………………………………………………………………..

□

Master di II livello in …………..…………..……………………………………………………………………………………………………………………….

conseguito nel ………….... presso .…………………….……..…………….……………………………………………………………………………………..

□

Diploma di specializzazione in ……………………………….………………………………………………………………………………………………….

conseguito nel ………….... presso .………………….………..…………….……………………………………………………………………………………..

□

Dottorato in ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

conseguito nel ………….... presso .………………….……..……………….……………………………………………………………………………………..

ITALIANO
Per Lei l’italiano è

□ lingua materna

□ lingua straniera

Per i candidati stranieri
Certificato di conoscenza linguistica già conseguito

□ CELI 4

□ CILS 3

□ PLIDA C1

□ CELI 5

□ CILS 4

□ PLIDA C2

□ C2-cert.it

Rapporti con l’Italia
È mai venuto in Italia?

□ Sì

Se sì, quando è stata l’ultima volta?

□ No
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
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SULLA SUA FORMAZIONE
Corsi di formazione - italiano L2/LS (minimo 20 ore)
Ha mai seguito corsi di formazione in didattica dell’italiano lingua non materna?
Se sì, a quando risale l’ultimo?

□ 1 anno fa

□ più di 2 anni fa

□ Sì

□ più di 5 anni fa

□ No
□

altro .….……………………

Da chi è stato tenuto? (indicare il nome dell’università, della scuola, dell’ente, ecc…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Corsi di formazione - altre L2/LS (minimo 20 ore)
Ha mai seguito corsi di formazione in didattica di una L2/LS diversa dall’italiano?

□ Sì

□ No

Se sì, relativo a quali lingue?……………………………………………………..………………………………………………………………………………..…
Se sì, a quando risale l’ultimo?

□ 1 anno fa

□ più di 2 anni fa

□ più di 5 anni fa

□

altro ….….…..………….

Da chi è stato tenuto? (indicare il nome dell’università, della scuola, dell’ente, ecc…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Corsi di aggiornamento - italiano L2/LS
Ha mai seguito corsi di aggiornamento in didattica dell’italiano lingua non materna?
Se sì, a quando risale l’ultimo?

□ 1 anno fa

□ più di 2 anni fa

□ Sì

□ più di 5 anni fa

□ No
□altro …….…………………

Da chi è stato tenuto? (indicare il nome dell’università, della scuola, dell’ente, ecc…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Corsi di aggiornamento - altre L2/LS
Ha mai seguito corsi di aggiornamento in didattica di una L2/LS diversa dall’italiano?

□ Sì

□ No

Se sì, relativo a quali lingue?…………………………………….......
Se sì, a quando risale l’ultimo?

□ 1 anno fa

□ più di 2 anni fa

□ più di 5 anni fa

□ altro

…….………………

Da chi è stato tenuto? (indicare il nome dell’università, della scuola, dell’ente, ecc…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SUL SUO LAVORO
Istituzioni presso le quali insegna o ha insegnato (barrare e specificare il nome)

□ Scuola dell’infanzia ........................................................................................................................................................
□ Scuola primaria ................................................................................................................................................................
□ Scuola superiore di I grado ................................................................................................................................................
□ Scuola superiore di II grado .............................................................................................................................................
□ CPIA .…...........................................................................................................................................................................
□ Università ……....................................................................................................................................................................
□ Scuola privata di lingue ….................................................................................................................................................
□ Associazione/cooperativa …...............................................................................................................................................
□ Agenzia di formazione ........................................................................................................................................................
□ Altro (specificare) ….........................................................................................................................................................
Ruolo

□ Docente di ruolo nella scuola pubblica

□ Docente precario nella scuola pubblica

□ Docente in una scuola paritaria

□ Collaboratore esperto linguistico

□ Docente in una scuola privata di lingue

□ Docente volontario

□ Direttore/coordinatore didattico

□ Assistente linguistico

□ Altro (specificare) ...........................................................................................................................................................

Lingue insegnate

□ Italiano L2/LS

□ Italiano in classi con alta percentuale di alunni stranieri

L’italiano è l’unica lingua che insegna?
Se no, è

□ la prima L2/LS

□ Sì

□ No

□ la seconda L2/LS

□ la terza L2/LS

Se non insegna italiano, quali lingue straniere insegna?

□ Inglese

□ Francese

□ Tedesco

□ Spagnolo

□ Cinese

□ Arabo

Altra lingua straniera (specificare) …...................................................................................................................................

Anni di insegnamento

□ meno di un anno

□ 1-5

□ 6-10

□ 10-15

□ più di 15

□ 11-14

□ 14-19

□ 19-25

□ 25-40

Età degli allievi

□ 3-6

□ 6-11

□ 40-60

□ più di 60
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Motivi per cui ha deciso di conseguire una certificazione glottodidattica per l’italiano (lingua non materna)
Può barrare più di una casella

□ Per migliorare la mia posizione lavorativa
□ Per crescere come insegnante
□ Per trovare lavoro
□ Perché mi è stato chiesto dall’Istituzione presso la quale lavoro
□ Per mettermi alla prova
□ Perché non avevo un titolo specifico per insegnare l’italiano a stranieri
□ Per arricchire il mio curriculum
□ Perché volevo veder riconosciute le mie conoscenze e competenze come insegnante
□ Altro (specificare)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Caro Insegnante, La preghiamo di rispondere anche alle seguenti domande per una raccolta e un’analisi di dati relativi
all’insegnamento dell’italiano nel mondo a scopo di studio e ricerca, garantendone la riservatezza. La ringraziamo per la Sua
collaborazione.
SUL SUO INSEGNAMENTO (solo se insegnanti di lingue: italiano L2/LS o altre L2/LS)

1

Lezioni frontali

2

Discussioni collettive

3

Lavori individuali

4

Lavori a coppie (scritti e orali)

5

Lavori di gruppo (scritti e orali)

6

Comprensione dell’ascolto con
risposte V\F

7

Comprensione dell’ascolto con
risposte a scelta multipla

8

Comprensione dell’ascolto con brevi
risposte a domande aperte

9

Comprensione dell’ascolto con
presa d’appunti

10

Comprensione della lettura con
risposte V\F

11

Comprensione della lettura con
risposte a scelta multipla

12

Comprensione della lettura con brevi
risposte a domande aperte

13

Scrittura di brevi messaggi

14

Scrittura di lettere, email

15

Scrittura di composizioni

16

Creazione di storie fantastiche

17

Esercizi strutturali di
grammatica

18

Esercizi lessicali

19

Visione di video

20

Attività da svolgersi on line

21

Simulazione di esami

22

Discussione sugli esami

23

Mai

Qualche
volta

Abbastanza
spesso

Attività

Spesso

1) Indichi con una X ogni quanto svolge le seguenti attività in classe. Se vuole, scriva anche un commento nell’ultima
colonna.

Commenti

Altro
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
……………………………………………………
……..
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2) Indichi con una X in quali dei seguenti aspetti relativi all’insegnamento trova maggiori difficoltà, dando un

punteggio da 1 a 5.

1
1

Scegliere il manuale

2

Sfruttare varie possibili fonti (Internet, giornali, radio, tv, ecc.) per il reperimento
di materiale didattico

3

Crearsi dei materiali propri, inventando e organizzando le attività didattiche

4

Mantenere la motivazione

5

Gestire la classe

6

Dare istruzioni chiare per le attività

7

Fornire spiegazioni di tipo grammaticale

2

3

4

5

Altro

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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3) C’è un manuale che in particolare si è trovato/a ad utilizzare negli ultimi 5 anni?

□ Sì

□ No

4) Se sì, quale? E perché? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data:

Firma del Candidato
g

g

m

m

a

a

a

a

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che le risposte fornite nella prova d’esame potranno essere utilizzate a fini di ricerca garantendo l’anonimato del candidato.

Firma del Candidato

PRIVACY - Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni («Codice in materia di protezione dei
dati personali»), pubblicata al sito internet www.cvcl.it ed affissa in ogni Centro d’Esame convenzionato, avente ad oggetto le finalità, le modalità, il titolare ed il responsabile del trattamento,
oltreché i diritti dell’interessato. I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti che ne facciano richiesta ai sensi del d.lgs. 196/2003, i quali dovranno dichiarare: a) che i
Suoi dati personali non saranno trattati allo scopo di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; b) che
faranno uso dei Suoi dati personali così comunicati esclusivamente per finalità compatibili con quelle per le quali è stata effettuata la raccolta, indicate ai punti n. 2 e 3 dell’Informativa.È
d’accordo che ciò possa avvenire?

Firma del Candidato

Sì

No

6

