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REGOLAMENTO ADA
Il presente documento stabilisce le norme che regolamentano il Progetto ADA (Attestato
Dante Alighieri) realizzato dalla Società Dante Alighieri (SDA) tramite la propria struttura
denominata PLIDA. Tale unità organizzativa ha al suo interno un servizio finalizzato
all’esecuzione del Progetto ed un proprio responsabile (responsabile ADA).

Destinatari
Il Progetto ADA è destinato a tutti i Comitati della Dante Alighieri nel mondo e alle
istituzioni pubbliche e private che offrono corsi di italiano L2/LS. Tali soggetti, denominati
Centri ADA, devono inoltrare richiesta di Adesione alla SDA.

Adesione e costi
L’adesione del Centro ADA avviene tramite sottoscrizione con SDA della convenzione
ADA (di cui il presente regolamento è parte integrante. L’adesione prevede una
corresponsione economica da versarsi al PLIDA/Sede:
• una quota di sottoscrizione (una tantum);
• un canone annuale (per un minimo di tre anni).

Scelta del referente ADA
Il Centro ADA deve nominare un proprio referente (detto referente ADA) che sarà
incaricato di curare le attività relative al progetto. Il referente ADA viene autorizzato
dall’ufficio PLIDA Sede Centrale (Responsabile del PLIDA). La candidatura del referente
ADA viene presentata dal Presidente del Comitato o dal rappresentante legale
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dell’istituzione inviando
ada@ladante.it.

comunicazione

e

curriculum

vitae

all’indirizzo

email:

Il referente ADA dovrà possedere esperienza nell’insegnamento della lingua italiana a
stranieri e nell’organizzazione di corsi, Il curriculum vitae del referente ADA in particolare
dovrà corrispondere ad uno dei seguenti profili (dati in ordine di preferenza):
1. esperienza pluriennale nell’insegnamento dell’italiano LS e/o L2 ed esperienza
pluriennale nella programmazione dell’offerta formativa;
2. esperienza pluriennale nell’insegnamento dell’italiano LS e/o L2;
3. esperienza in didattica dell’italiano L2/LS e formazione specifica in didattica
dell’italiano a stranieri;
4. formazione di base, post laurea o post diploma in campo glottodidattico;
Altri profili saranno valutati di volta in volta dalla commissione scientifica del PLIDA.

Ruolo e compiti del referente ADA
Il referente ADA dovrà:
• curare le comunicazioni tra Comitato e Responsabile ADA;
• seguire i corsi di aggiornamento previsti all’interno dell’offerta formativa ADA;
• monitorare l’adeguatezza dei materiali didattici in uso;
• produrre documentazione relativa alla propria offerta formativa (vedi scheda ADA);

Servizi ADA garantiti dalla SDA
La Società Dante Alighieri-PLIDA offre e garantisce Ai Centri ADA (comitati o altre
istituzioni che aderiscono al Progetto ADA):
• l’accesso alla piattaforma extranet per la registrazione degli studenti e l’emissione
degli attestati ADA;
• la possibilità di utilizzare il logo Dante e il logo ADA in relazione ai corsi del
Comitato (promozione, depliant, ecc.) come garanzia di standard qualitativo;
• la consulenza scientifica costante per la programmazione dell’offerta didattica e dei
corsi di italiano;
• la consulenza e assistenza relativamente a materiali didattici da utilizzarsi nei corsi
ADA;
• un corso di aggiornamento gratuito per i docenti e il responsabile ADA presso la
Sede Centrale;
• l’assistenza costante per l’utilizzo della piattaforma extranet dedicata;
• la formazione dei Referenti ADA.
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Obblighi del Centro ADA
A fronte di questi servizi, il Centro ADA si impegna a:
• nominare un Referente ADA che si occupi della direzione didattica dei corsi e che
faccia da referente unico con la SDA;
• seguire le linee didattiche e curricolari del Piano dei Corsi ADA in tutti i corsi svolti
presso il comitato;
• sottoporre al momento della convenzione i curricoli della propria offerta formativa al
Responsabile ADA presso il PLIDA;
• utilizzare nei corsi materiali didattici e manuali adeguati e coerenti al Piano dei corsi
ADA;
• individuare docenti di lingua italiana a stranieri adeguati a realizzare corsi secondo le
linee metodologiche previste dal Piano ADA;
• promuovere percorsi di formazione per il personale docente presso la Società Dante
Alighieri, allo scopo di conferire la preparazione e l’aggiornamento necessari ai
docenti per somministrare lezioni di italiano per stranieri nel rispetto degli standard
previsti dal sillabo ADA.

L’Ufficio PLIDA si riserva di apportare cambiamenti al regolamento in qualsiasi momento
qualora lo ritenga necessario.
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GLOSSARIO
Programma ADA
E’ l’insieme dei servizi messi a disposizione da PLIDA-ADA presso la SDA e inerenti alla messa in
pratica del Piano dei corsi, attraverso la stesura da parte del Centro a ADA di piani curricolari e offerta
formativa, secondo gli standard delineati dal Piano ADA, e all’applicazione di tali curricoli nei corsi o
nelle scuole di italiano L2/LS organizzati presso tale Centro. L’applicazione del programma è sostenuta
dalla Consulenza ADA presso il PLIDA-Sede centrale e da attività di aggiornamento e formazione a
cura di PLIDA-ADA.

Centro ADA
Centri ADA sono i Comitati, le scuole o altre istituzioni che aderiscono al Programma ADA.

Piano dei corsi ADA e Sillabo ADA
Il Piano dei corsi ADA è uno strumento di programmazione utile alla definizione dei corsi, dei livelli di
competenza e dei contenuti dell’offerta didattica e quindi propedeutico alla stesura del curricolo. Il
Piano dei corsi ADA non è quindi un curricolo bensì un sillabo cioè uno strumento necessario alla
stesura del curricolo di educazione linguistica in italiano L2/LS.
Il sillabo specifica i contenuti linguistici livello per livello (da A1 a C2) e la graduazione dei contenuti
d’insegnamento.
Il Piano dei corsi ADA fa riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del
Consiglio d’Europa (2002) e alla sua applicazione alle strutture dell’italiano delineate dal Profilo della
lingua italiana (2010).

Curricolo o Piano Curricolare
Il curricolo o piano curricolare è un modello operativo che definisce dettagliatamente il programma di
un corso e di un’offerta formativa in italiano L2/LS, descrivendone il profilo formativo, le mete
glottodidattiche, gli obiettivi, i tempi, i contenuti, i materiali e le attività che costituiscono l'oggetto di un
corso di lingua.

Corsi ADA
I corsi ADA sono corsi strutturati attraverso un curricolo basato sul Piano dei corsi ADA.
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