MASTER UNIVERSITARIO IN DIDATTICA
DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA
Master di primo livello 60 cfu | 1500 ore
Iscrizioni dal 1° ottobre al 15 novembre 2018
Posti disponibili: min 11 – max 30
Costo: 2.516 € in 2 rate

lezioni da gennaio a luglio 2019
giovedì e venerdì 14.00 – 19.00
sabato 9.00 – 14.00

scadenza per la presentazione delle domande: 15 novembre 2018
Il Master universitario di primo livello in Didattica dell’Italiano L2 nasce per iniziativa del Dipartimento Culture e Civiltà e
in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo, con l’obiettivo principale di fornire competenze qualificate volte a
formare una nuova figura professionale dell’insegnante di italiano come lingua seconda o straniera, come richiesto dalla
nuova classe concorsuale A23, introdotta dal DM 95 del 2016. L’inserimento di un insegnante di italiano come L2 nella
scuola secondaria nasce dalla volontà di dare una risposta alle esigenze di una mutata realtà scolastica multietnica che
richiede personale qualificato in grado di capire, affrontare con competenza e con metodi moderni i bisogni linguistici di
differenti tipi di pubblico, dei bambini e degli adulti immigrati all’interno di una realtà nazionale. Le prospettive
occupazionali interessano le scuole pubbliche e private, le università, i centri linguistici di Ateneo, i centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA), le scuole di lingua, le aziende, le associazioni interculturali, i comitati della Società Dante
Alighieri e gli Istituti italiani di cultura.

programma
didattico

SSD Insegnamento / Altra attività formativa
cfu
L-LIN/02
Acquisizione e apprendimento dell’italiano L2/LS*
6
L-LIN/01
Disturbi del linguaggio, DSA e BES
4
L-LIN/01
Educazione linguistica e pragmatica interculturale
4
IUS/13
Elementi di diritto dell’immigrazione
3
L-FIL-LET/12
Italiano dello studio*
3
L-FIL-LET/12
Italiano per immigrati minori e adulti*
3
L-LIN/02
La classe plurilingue
6
L-FIL-LET/10
Letteratura italiana e traduttologia
3
L-LIN/01
Linguistica del contatto e della variazione*
4
L-FIL-LET/12
Linguistica italiana*
3
M-PED/01
Pedagogia e metodi di formazione interculturali*
3
L-FIL-LET/12
Sviluppo del lessico e del testo*
3
Attività pratica, visite aziendali, seminari e convegni
1
totale ore di didattica frontale
Stage e project work
10
Prova finale
4
cfu totali
60

ore
48
32
32
24
24
24
48
24
32
24
24
24
20
380
150

*insegnamenti disponibili anche come corsi singoli

Direttore del Master: Prof.ssa Paola Cotticelli
Dipartimento di Culture e Civiltà
Polo Zanotto Viale dell’Università, 4 | 37129 Verona
Tel. +39 045 8028587 • paola.cotticelli@univr.it
Per informazioni amministrative: +39 0458028767 | +39
0458028023 dal lun al ven dalle 10 alle 12
segreteria.master@ateneo.univr.it

Ulteriori dettagli e modalità di iscrizione sulla
pagina del Master
www.univr.it > Post laurea > Master > Offerta
formativa > Master in Didattica dell’italiano come
lingua seconda

