Gentile collega,
a Puntolingua perseguiamo l’obiettivo di offrire corsi di lingua italiana di alto livello, sia dal punto di
vista organizzativo che per quanto riguarda la programmazione e la preparazione degli insegnanti.
In caso tu stia valutando l’opportunità di inviarci la tua candidatura ti preghiamo di leggere le
seguenti note che contengono informazioni importanti sui requisiti che devono soddisfare i nostri
insegnanti oltre che, più in generale, sull’organizzazione del lavoro.



Requisiti per insegnanti di italiano per stranieri

1. Madrelingua italiana.
2. Titolo di studio: laurea magistrale (o titolo straniero equiparabile) in area umanistica conseguita
con un voto non inferiore a 105/110 (o punteggio equivalente).
3. Ottimo livello di correttezza, capacità espressiva e proprietà di linguaggio in italiano. Al momento
della candidatura, oltre al curriculum vitae, inviaci anche un testo scritto da te. Può essere un
racconto, un saggio, un capitolo della tesi di laurea o anche la traduzione di un testo letterario o di
un saggio.
4. Discreta conoscenza del tedesco (livello minimo B1) e possibilmente di altre lingue straniere.
5. Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri (Dils-PG II, Ditals II, oppure laurea magistrale in
Italiano per l’Insegnamento a stranieri o titolo equiparabile).
Chi non abbia ancora conseguito una certificazione in glottodidattica potrà comunque iniziare a
lavorare per Puntolingua come insegnante di secondo livello (supplenze e compresenza).
6. Partecipazione al seminario interno per insegnanti che si svolge una volta all’anno,
generalmente in autunno.
Il seminario è strutturato in due sezioni, la prima teorica (a.) e l’altra (b.) in cui si forniscono istruzioni
di natura pratica e organizzativa, relative alla conduzione dei corsi.
Per la partecipazione alla sezione teorica (a.), chi è in possesso di una certificazione di
glottodidattica riceverà un compenso pari a un’ora di lezione.
7. Tre lezioni in compresenza a un corso di Puntolingua, per un massimo di sei ore, dietro
compenso di € 10 l’ora.
8. Superamento di una prova scritta con domande su lingua italiana e didattica dell’italiano a
stranieri.



Organizzazione del lavoro

La progettazione dei corsi di italiano è compito esclusivo della direzione didattica di Puntolingua. Gli
insegnanti sono tenuti a strutturare le lezioni sulla base del programma che viene loro indicato.



Tirocinio

Per i tirocinanti i requisiti da soddisfare sono:
1. Titolo di studio: laurea di primo livello (o titolo straniero equiparabile).
2. Buona conoscenza (almeno livello A2) di italiano e tedesco.
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