Dal 2009 a oggi
Esperienze lavorative c/o IIS R. Piria - Rosarno

DITALS e CILS Università per Stranieri di Siena
Referente, Formatrice e Somministratrice per corsi monitorati ed esami DITALS e CILS
presso il centro monitorato DITALS e sede d’esami CILS IIS R. PIRIA
DITALS
Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera
Il Dirigente Scolastico dell’IIS R. Piria prof.ssa Mariarosaria Russo, è responsabile della Direzione e
del Coordinamento dei corsi DITALS, a lei spetta la stipula della convenzione di collaborazione e di
monitoraggio tra l’ente scuola IIS R. Piria e l’Università per Stranieri di Siena- centro DITALS, che
eroga le certificazioni Ditals Base - I e II livello. Il direttore del corso individua, tra l’altro, i formatori
Ditals, nomina i referenti e i somministratori, organizza gli esami in sede e supporta i corsisti in tutte
le fasi: formazione (corso di 24/30 ore), attestati di tirocinio, documentazione d’accesso, rapporti con
l’ente certificatore, consegna dei certificati.
La prof.ssa Mattia Milea, a partire dal 2011, ha introdotto nell’IIS R. Piria i corsi di formazione
orientativi e preparatori agli esami di certificazione DITALS, che è pertanto l’unica scuola statale in
Calabria ad offrire questo servizio di alto livello formativo. DITALS si inserisce nell’ambito
dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto e della formazione post-diploma (DITALS base
e I) e post-laurea (DITALS II). La prof.ssa Milea è: referente per gli esami DITALS e per il Tirocinio,
formatrice per i corsi monitorati DITALS I e II livello rispettivamente di 24 e 30 ore,
somministratrice e responsabile degli esami DITALS; a lei spetta altresì la fase di valutazione dei
prerequisiti di accesso agli esami.
La certificazione Ditals II è uno dei titoli preferenziali di accesso alla classe di concorso A023. In
generale, DITALS è un titolo che certifica le competenze dell’insegnamento dell’italiano come L2.
Ditals I è rivolto ai diplomati e laureati che intendano insegnare italiano agli stranieri in Italia e/o
all’estero. Ditals II è rivolto ai laureati che intendano insegnare Italiano come L2 e/o diventare
formatori Ditals per gli enti monitorati e/o per i corsi CILS e per tutti i corsi di formazione di didattica
dell’italiano come L2.
***
CILS
Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera
QCER – da A1 a C2
Il Dirigente Scolastico dell’IIS R. Piria prof.ssa Mariarosaria Russo, è responsabile della Direzione e
del Coordinamento dei corsi ed esami CILS. A lei spetta la stipula di una convenzione tra l’ente
scuola IIS R. Piria e l’Università per Stranieri di Siena – centro CILS, che eroga le certificazioni

CILS per stranieri. CILS è un titolo che certifica le competenze della conoscenza dell’italiano come
L2 per stranieri secondo i livelli del QCER (da A1 a C2). Il direttore del corso organizza i corsi, anche
collaborando con enti locali, SPRAR e CPIA, individua i formatori Cils, nomina i referenti e i
somministratori, organizza gli esami in sede e supporta i corsisti in tutte le fasi: formazione,
documentazione, rapporti con l’ente certificatore, consegna dei certificati.
La prof.ssa Mattia Milea, a partire dal 2011, ha introdotto nell’IIS R. Piria i corsi di formazione
orientativi e preparatori agli esami di certificazione CILS, che è pertanto l’unica scuola statale in
Calabria ad offrire questo servizio di alto livello formativo. CILS si inserisce nell’ambito
dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto e della formazione per stranieri di ogni profilo,
ai fini dell’integrazione e/o della certificazione del livello di competenza dell’italiano come L2. La
prof.ssa Milea è: referente per gli esami CILS, formatrice per i corsi di alfabetizzazione e/o
potenziamento per studenti e utenti stranieri, somministratrice e responsabile degli esami CILS; a
lei spetta altresì la fase di valutazione dei prerequisiti di accesso agli esami per individuare il livello
di competenza. Collabora con altri enti locali e con SPRAR, CPIA territoriali. Ha frequentato il Corso
per Somministratori CILS c/o Università per Stranieri di Siena – 20/21 marzo 2017 con
superamento di un test finale – per un totale di 10 ore.
CLIL
Nel 2016, su invito del dirigente scolastico, la prof.ssa Mattia Milea ha aderito alla fase progettuale
“E-CLIL – LABORATORI DI APPRENDIMENTO / SECONDO CICLO – LEARNING IN A
DIGITAL WORLD””, riuscendo ad ottenere per l’IIS R. Piria il contributo MIUR per la formazione
CLIL di Docenti Non di Lingua di 5 istituti della provincia. La prof.ssa Mattia Milea, docente di
lingua inglese all’IIS R. Piria, scuola Capofila, referente del progetto e formatrice, ha avviato una
prima fase di formazione rivolta ai DNL delle 5 scuole in rete, una fase di progettazione e produzione
di materiali didattici digitali, allo scopo di poter progettare attività didattiche in ambiente
multimediale e con metodologie di cooperazione.
Finalità del progetto:
Progettazione, realizzazione e sperimentazione di moduli CLIL di 16 ore in presenza e 16 ore
laboratoriali online annuali, da attivarsi in almeno due classi di ogni istituzione scolastica coinvolta
con l’uso delle ICT, l’impiego di scenari e ambienti di apprendimento innovativi, con produzione e
sperimentazione di materiali didattici digitali in lingua Inglese per le discipline Matematica e
Fisica, Scienze, Italiano/Storia nelle V classi con l’uso delle nuove tecnologie quali LIM,
videocamera, digi-books, CD, DVD, software specifici per la realizzazione di video-lezioni e/o analisi
testuali interattive destinate a una pubblicazione online o a registrazione su supporto digitale.
ERASMUS+
L’IIS R. Piria è tra le scuole partner Erasmus+. Da anni, l’istituto si affianca alle mobilità di alunni
all’estero e alla formazione dei docenti, allo scambio di esperienze (Job Shadowing), all’accoglienza
in Italia, allo scambio di competenze all’estero, alla condivisione delle esperienze didattiche e molto
altro.
La prof.ssa Mattia Milea ha partecipato attivamente ai progetti Erasmus+ in Italia e all’estero, nella
qualità di tutor e di formatrice, a partire dal 2016. Rilevante è stata l’esperienza a Barcellona, dove
ha insegnato per una settimana c/o la scuola Xamfrà per il progetto "Sentimos. solucionamos y
decidimos". L’esperienza di Job Shadowing è stata espletata in Italia, presso l’istituto Piria, dove la
prof.ssa Milea ha tenuto dei corsi di formazione su Turismo in lingua Inglese e Francese per i

partecipanti (docenti/studenti/impiegati provenienti da Malaga) al progetto “Rosarno: Learning
Destination” ed “Efficient Usage of Natural Resources”, progetti che vedono protagonisti i ragazzi
dell’IIS R. Piria di Rosarno, assieme a studenti provenienti dai paesi partner Spagna, Turchia e
Romania.

TRINITY COLLEGE
EXAM CENTRE
L’IIS R. Piria è centro esami TRINITY COLLEGE. La prof.ssa Mattia Milea è formatrice Trinity,
(partecipazione al convegno Discover Trinity Seminar For Teachers, Rosarno – 24/01/2014 e al corso
per docenti su Insegnare ai corsi Trinity – Novembre 2007) e collabora con enti pubblici e privati
nell’ambito della formazione linguistica tra cui Languages all Together (Bagnara – RC) e Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici D. Domenico Calarco (RC). Per il Polo Tecnico dell’IIS R. Piria
ha curato gli esami Trinity per docenti e dirigenti di livello da A1 a B1.

MEDIATORE LINGUISTICO
INCARICO ESPERTO
Dal 1998, la prof.ssa Mattia Milea insegna Mediazione Linguistica scritta e orale Inglese/Francese
c/o la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici D. Domenico Calarco (RC). Fa parte del Consiglio
del Corso di Laurea, è tutor studenti, relatrice di tesi di laurea, referente per le lingue, referente per
Orientamento in ingresso, organizzatrice, moderatrice e relatrice di eventi (convegni, seminari, eventi
culturali).

