
 

   

  
 

 
È attivato per l'a.a. 2021/2022, su proposta del Laboratorio di Glottodidattica del Dipartimento di 
Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali dell’Università degli Studi di Parma, il Corso 
di formazione “Prepararsi alla Certificazione di Esperto dell’Apprendimento Linguistico (CEdAL). 
 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a:  
a. Docenti di area linguistica (italiano L1 o L2, lingue straniere) di ogni ordine e grado. 
b. Insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado. 
c. Soggetti che operano in contesto extrascolastico come tecnici/tutor dell’apprendimento a 

favore di studenti con difficoltà scolastiche e linguistiche. 
d. Laureati in possesso di una laurea triennale di ambito linguistico, letterario, o pedagogico. 
e. Studenti di laurea triennale o magistrale iscritti presso l’Università di Parma che abbiano 

sostenuto l’esame dell’insegnamento di “Didattica della lingua straniera in presenza di DSA”. 
 
 
REQUISITI D’ACCESSO 
Aver frequentato con profitto:  
a. Il corso di formazione “Diventare un Esperto dell’Apprendimento Linguistico” istituito 

dall’Università di Parma. 
b. Altri corsi di formazione sulla figura dell’Esperto dell’Apprendimento Linguistico organizzati 

dall’Università di Parma o da altre istituzioni in collaborazione con l’Ateneo di Parma, di durata 
e contenuti pari al corso di cui al punto a). 

 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI 
Il corso si pone la finalità di fornire coordinate e riferimenti essenziali riguardanti la CEdAL, allo 
scopo di potersi preparare consapevolmente alla prova d’esame. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Il corso consta di 10 ore, suddivise in 4 lezioni online della durata di 2,5 ore ciascuna, da svolgere 
in auto-apprendimento nella piattaforma Elly dell’Università di Parma. La formazione prevede 
l’accesso a tutorial, materiale informativo e indicazioni operative per prepararsi a sostenere 
l’esame di certificazione. Di seguito si riporta il piano delle attività formative. 
 
 

Lezione 1  La figura dell’Esperto dell’Apprendimento Linguistico: presentazione e analisi del 
sillabo delle competenze su cui è basata la certificazione CEdAL. 



 

   

Lezione 2  L’esame CEdAL: struttura e tipologie di prove. 

Lezione 3 Prepararsi all’esame CEdAL: indicazioni generali. 

Lezione 4 Un esempio commentato di esame CEdAL e indicazioni per il suo svolgimento. 

 
I corsisti seguiranno le lezioni in auto-apprendimento. Al termine dell’auto-formazione i corsisti 
potranno sostenere l’esame CEdAL, che si terrà in presenza presso l’Università di Parma al termine 
del corso.  
 
 
EDIZIONI 
Per l’a.a. 2021/2022 sono previste due edizioni del corso, che si svolgeranno secondo il seguente 
calendario: 
 
Edizione estiva 
▪ Inizio dell’auto-formazione: 4 aprile 2022. 
▪ Termine dell’auto-formazione: 2 luglio 2022. 
▪ Esame di certificazione: venerdì 8 luglio 2022, dalle ore 8:30 in modalità a distanza sulla 

piattaforma online dell’Università di Parma. 
 
Edizione invernale 
▪ Inizio dell’auto-formazione: 12 settembre 2022. 
▪ Termine dell’auto-formazione: 12 dicembre2022. 
▪ Esame di certificazione: venerdì 16 dicembre 2022, dalle ore 8:30 in modalità a distanza sulla 

piattaforma online dell’Università di Parma. 
 

 
ISCRIZIONE 
▪ Numero di corsisti previsto: non è previsto un numero minimo o massimo, in quanto le attività 

si svolgono in auto-apprendimento. 
▪ Quota di iscrizione: € 130.  
▪ Modalità di ammissione: Iscrizione in ordine cronologico d’arrivo del bonifico. 
▪ Le iscrizioni per l’edizione estiva sono aperte fino al 28 marzo 2022. 
▪ Le iscrizioni per l’edizione invernale sono aperte fino al 5 settembre 2022. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle 
imprese culturali dell’Università degli Studi di Parma, Via D’Azeglio 85, Parma. 
Il Direttore del Corso è il prof. Michele Daloiso.  
Per informazioni: elicom@unipr.it 
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