CORSO DI FORMAZIONE
per somministratori, realizzatori e valutatori
nell'ambito della valutazione certificatoria in italiano L2 - cert.it
L'Ufficio della Certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre è Ente certificatore della lingua italiana riconosciuto dai Ministeri degli Affari Esteri,
dell'Istruzione Università e Ricerca. La struttura si occupa della progettazione, realizzazione, somministrazione e valutazione delle prove di certificazione
dell'italiano come lingua straniera (L2). L'Ufficio elabora cinque sistemi di esame, relativi a cinque livelli di competenza identificati dal Consiglio d’Europa nel
Quadro Comune Europeo di riferimento. I sistemi sono adeguati al relativo livello di competenza del QCER e propongono situazioni d'uso dell'italiano
autentiche e in linea con tutti i descrittori dati.
CLIQ—Certificazione Lingua Italiana di Qualità
Il 6 febbraio 2013, mediante una convenzione sottoscritta fra il Ministero degli Affari Esteri e i quattro enti certificatori dell’italiano come
giuridico i quattro enti certificatori: l’Università Roma Tre, la Società Dante Alighieri e le Università per stranieri di Siena e Perugia.

La cert.it propone una serie di appuntamenti formativi destinati a chi è interessato a specializzarsi nella valutazione degli apprendimenti
linguistici in ambito certificatorio. In particolare, a partire da una formazione di base sulla valutazione, la cert.it intende offrire corsi modulari
per somministratori, realizzatori (item writers) e valutatori di prove certificatorie. I corsi sono articolati in modo da consentire a chi lo
desideri di seguire tutti i corsi che si svolgeranno nell’arco di 4 settimane a partire dal 18 gennaio 2019, con incontri di uno o due giorni
ciascuno.
Relatori : prof. Serena Ambroso, prof. Giorgio Asquini, prof Guido Benvenuto, prof. Giuseppe Bove, prof. Neus Figueras

Corso somministratori
Il corso per i somministratori di
prove in ambito certificatorio – gratuito
– è limitato a 20 persone e si svolgerà
nell’arco di una sola giornata – il 1°
febbraio 2019 dalle 9.30 alle 17.30. Il
corso sarà ripetuto in un periodo
successivo.
Requisiti di ammissione al corso:
possedere laurea magistrale/
specialistica o vecchio ordinamento in
lingue o lettere e filosofia o titolo
superiore.
Procedure di iscrizione: inviare CV a
serenella.laforgia@uniroma3.it entro il
21 gennaio 2019 indicando nell’oggetto
“Corso somministratori CERT.IT 2019”.
L’ammissione al corso verrà
comunicata entro il 28 gennaio 2019.
Calendario incontri:
1 febbraio 2019
date da definire

Corso realizzatori e valutatori
Il corso per realizzatori e per valutatori di prove certificatorie integrerà momenti di
riflessione teorica e di pratica laboratoriale, e la partecipazione al processo di costruzione e
sperimentazione sul campo delle prove cert.it. Il corso si propone di introdurre i
partecipanti ai processi valutativi e all’analisi degli strumenti utilizzabili per la valutazione
degli apprendimenti linguistici. Saranno presentati principi e metodi statistici di analisi dei
dati, e procedure per la costruzione, revisione e validazione di formati oggettivi e di formati
criteriali. Il corso sarà condotto da docenti universitari esperti di valutazione, mentre i
laboratori saranno condotti da esperti e da personale impegnato nella cert.it.
Il corso prevede 10 incontri di 4 ore in presenza, 2 incontri laboratoriali – da 4 ore ciascuno
dedicati alla costruzione di prove di ascolto, lettura, scrittura, parlato e usi della lingua e
almeno 20 su piattaforma dedicata per esercitazione, approfondimento, sperimentazione. Il
corso è limitato a 30 partecipanti.
Gli incontri si svolgeranno nel fine settimana (venerdì pomeriggio e
sabato mattina) presso i locali dell’Università degli studi Roma Tre,
per rendere possibile la frequenza e la partecipazione di chi
impegnato in attività lavorative.
Costo di iscrizione: € 180
Requisiti di ammissione al corso: possedere laurea magistrale/
specialistica o vecchio ordinamento in lingue o lettere e filosofia o
titolo superiore.

Calendario incontri:
18-19 gennaio 2019
25-26 gennaio 2019
1 (pomeriggio) /
2 febbraio 2019
8-9 febbraio 2019
15-16 febbraio 2019

Procedure di iscrizione: inviare CV a serenella.laforgia@uniroma3.it entro il 15 gennaio
2019 indicando nell’oggetto “Corso realizzatori e valutatori CERT.IT 2019 ”. L’ammissione al
corso verrà comunicata entro il 16 gennaio 2019.

www.certificazioneitaliano.uniroma3.it

