CPIA
Gallarate

Nel quadro della costante attività formativa dell’ Università per
Stranieri di Perugia, storicamente finalizzata alla:
- ricerca sull’apprendimento/insegnamento dell’italiano L2
- formazione e aggiornamento degli insegnanti d’italiano L2
- diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo,
il Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (di
seguito CVCL) in collaborazione con l’IS G.Falcone – Gallarate e il
CPIA di Gallarate promuove il Corso di Formazione per
Esaminatore CELI con rilascio di attestato, orientato alla
diffusione della cultura della verifica e della valutazione.

Caratteristiche del corso
Durata - 16 ore di aula.
Modalità formativa - diapositive in power point, visione
riproduzioni video in dvd, dispense, materiale didattico, lezione
frontale alternata da attività singole e di gruppo.
Struttura - il corso presenta una struttura modulare.
Programma analitico
 La Politica linguistica del Consiglio d’Europa. Introduzione al
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
 Familiarizzazione con i descrittori del QCER: scala globale
 Dai saper fare richiesti all’elaborazione del compito
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Language testing: breve excursus
Misurare, verificare e valutare una competenza
Tipologie di test e tipologie di compiti
Validità, affidabilità e praticabilità di una prova d’esame
Il CVCL e gli esami CELI: struttura e prove
Il Regolamento d’esame
Piazzamento di una performance orale (video)
Analisi e scelta di input atti a elicitare campioni di performance
Le scale di attribuzione del punteggio
Ruolo e caratteristiche dell’esaminatore CELI
Valutazione di esami orali autentici (video)

SVOLGIMENTO: LUNEDI, 27 / MARTEDI 28 OTTOBRE 2014
Presso IS G. FALCONE via Matteotti 4 – Gallarate – Aula
Magna
Relatore: Prof. Lorenzo Rocca
 Lunedì 27 – ore 9,00 - 13,00 - corso
ore 13,00 – 14,30 pausa pranzo
ore 14,30 – 18,30 – corso
 Martedì 28 – ore 9,00 - 13,00 - corso
ore 13,00 – 14,30 pausa pranzo
ore 14,30 – 18,30 – corso – conclusione lavori.
Il corso è aperto a tutti gli interessati.
La quota di partecipazione, comprensiva dell’attestato, è di € 50,00.
L’iscrizione va inviata ondine a: centroeda@isgallarate.it
La quota va versata entro il 20/10/2014 su:
 IBAN- IT87H0521650240 000000000889 – CREDITO VALTELLINESE
per i privati
 Conto di tesoreria 317664 ( IT58Z01000 03245 138 300 317664 ) per le scuole
statali.
Le Dirigenti
CPIA - Carmela Locatelli ; IS Falcone -Marina Bianchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93
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