
Corso di formazione per insegnanti di italiano pressol'Istituto Italiano di 

Cultura di Londra  

 

Si tratta di un corso di formazione base per insegnanti di italiano come lingua 

straniera. La durata del corso è di 150 ore suddivise in 5 settimane e la 

frequenza è dal lunedì al venerdì dalle 10.00 e alle 17.00. 

 Struttura del corso 

II corso è strutturato in sessioni di glottodidattica, analisi linguistica, pratica 

d'insegnamento ed osservazioni di insegnanti professionisti. 

Contenuti del corso 

 L'obiettivo è quello di proporre una panoramica di metodi nell’ambito 

dell’approccio comunicativo, dando immediatamente I’opportunità di fare 

esperienza didattica in classe, ed allo stesso tempo di introdurre i principali elementi 

teorici di glottodidattica. 

II corso si svolge con il supporto, la guida costante e la supervisione di formatori 

esperti.  

Valutazione e certificazione 

 II criterio seguito è quello della "valutazione continua" durante il corso. Alla 

fine verrà rilasciato un attestato in lingua inglese ("Certificate in Teaching Italian 

as a Foreign Language"), con un voto ed un giudizio ampiamente motivato. 

Il certificato rilasciato dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra è equivalente al 

CLTA. 

Questo certificato è riconosciuto o accettato dalle scuole private e dalle 

Università. 

Programma del corso 

 

 II programma si propone di creare le condizioni per l’avvio alla professione di 

insegnante. Durante il corso i partecipanti saranno sostenuti e motivati a 

sviluppare le seguenti aree di competenza 

      Pianificazione del programma di un intero corso. 

      Stesura del "lesson plan'. 



      Creazione di materiali originali. 

      Analisi critica di materiali didattici esistenti. 

      Consapevolezza della lingua italiana nell'uso scritto e orale. 

      Gestione di interazioni e dinamiche presenti nel gruppo-classe e nelle 

lezioni individuali. 

      Capacità di lavoro in gruppo ed abilità critiche ed auto-critiche efficaci 

e costruttive. 

      Preparazione di test ed esami. 

II corso offre inoltre la possibilità di familiarizzare con i contenuti delle principali certificazioni 

universitarie italiane, che i partecipanti potranno decidere di sostenere in un secondo momento. 

Requisiti per l'ammissione al corso di formazione  

 Possono presentare la domanda di ammissione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei 

seguenti requisiti. 

      Ottima padronanza della lingua italiana. 

      Diploma di scuola media superiore, preferibilmente  di una Laurea in Scienze Umanistiche. 

L'ammissione al corso è subordinata all'esito di un test linguistico e di un colloquio di selezione. 

Modalità d'iscrizione 

 I candidati possono richiedere la domanda di ammissione /questionario pre-selezione contattando 

I’ ufficio corsi via e-mail. 

Tasse d'iscrizione 

  

II costo del corso  del 13 Giugno – 15 Luglio 2016 è di £1900. 

  

Dopo il colloquio di selezione, in caso di esito positivo, per finalizzare l'iscrizione e 

assicurarsi la frequenza al corso è necessario effettuare il pagamento della prima 

rata di £250, seguita dal versamento dell'intera cifra da saldare prima dell’inizio del 

corso.  

Prima di iscriversi si consiglia di valutare i propri impegni e considerare il proprio stato di salute in 

quanto il corso non è in alcun modo rimborsabile. 



  

Date dei prossimi  corsi 

13 Giugno – 15 Luglio  2016 
 

 

Bibliografia 

In preparazione al corso si consigliano le seguenti letture a cui si farà riferimento durante il corso: 

      Mezzadri, M., I ferri del mestiere, Guerra Edizioni 2003 

      Serra/Borneto, C’era una Volta il Metodo, Carocci, 1998. 

      Sensini M. ,La Grammatica della Lingua Italiana, Mondadori, 2007. 

Ulteriori testi di approfondimento sui temi trattati verranno comunicati durante il corso. 

 

Nel caso fosse intressato/a a frequentare il corso la preghiamo di 

richiedere il file pdf con domanda di ammissione / questionario 

pre-selezione al corso all’indirizzo e-mail: courses@icilondon.uk 

 

 

Courses Office 

Italian Language Services at The Italian Cultural Institute 

39 Belgrave Square 

London SW1X 8NX 

Courses Office Telephone number 02078231887 

Courses office opening time : Monday to Friday between 14.00 and 17.00 

mailto:courses@icilondon.uk

