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SCHEDE INFORMATIVE DELLE OFFERTE DI FORMAZIONE PER 
DOCENTI DI ITALIANO A STRANIERI 

 
 

FORMAZIONE POST LAUREAM E IN SERVIZIO 
OFFERTA ISTITUZIONALE:  

 

2. Master e Scuole di specializzazione a livello universitario 
 

 
Denominzione Master ITALS 
Struttura di riferimento Università Ca’Foscari di Venezia, Dipartimento di Scienze del Linguaggio 
Anno d’istituzione 1998 
(Evtl.) Attivato a partire 
da 

1999 

Destinatari/numero 
programmato 

Docenti di italiano LS/L2  a livello metodologico avanzato in possesso di: 
• Laurea italiana in Lettere, Pedagogia, Scienze della Formazione, 

Lingue e Letterature Straniere;  
• laurea straniera negli stessi indirizzi 
• altre lauree, previa approvazione del Collegio Docenti 

Obiettivi formativi 
specifici 

Preparare personale con un profilo professionale specifico per la promozione 
e l’insegnamento della lingua e della cultura italiane a stranieri, sia in Italia 
che all’estero 

Organizzazione della 
didattica e articolazione 

Il Master ha durata di tre quadrimestri + 1 quadrimestre per la redazione 
della tesi e prevede la seguente articolazione: 
• In rete, attraverso lo studio di materiali didattici e la frequenza 

interattiva di un forum specifico guidato da tutor esperti 
• In presenza attraverso due incontri a Venezia della durata di una 

settimana ciascuno, al termine del secondo e del quarto quadrimestre 
• Tirocinio da svolgere presso scuole convenzionate 
• La valutazione tiene conto della frequenza del forum e di una verifica 

alla fine di ogni modulo. 
Il carico orario complessivo del Master Itals è di 1500 ore . Il piano di studi 
prevede: 
1° quadrimestre:  

• sviluppo delle competenze di base comune a tutti gli iscritti 
2° quadrimestre: 

• rafforzamento delle competenze di base  
• inizio dei percorsi specifici : italiano come lingua straniera (LS) e 

italiano come lingua seconda (L2) 
3° quadrimestre:  

• prosecuzione dei percorsi specifici; per il percorso LS si può 
scegliere tra indirizzo didattico e indirizzo organizzativo e 
promozionale 

• tirocinio 
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4° quadrimestre:  
• redazione della tesi 
 

Sede   A distanza,  due settimane in presenza a Venezia , tirocinio presso scuole o 
istituzioni convenzionate 

Calendario da settembre, ogni anno accademico  
Il Master prevede la frequenza di due settimane in presenza a Venezia (alla 
fine del secondo e del quarto quadrimestre) 

Ricerca Laboratorio ITALS  
Crediti 60 
Titolo di studio  Master in promozione e didattica della lingua italiana a stranieri 
Costi 2.000 Euro pagabili in due rate 
Referenti Direttore: prof.  P.E. Balboni, coordinatore: dott. Roberto Dolci, 

dolci@unive.it, itals@unive.it , segreteria:  041 – 2347926 
Sito: www.itals.it 

Gli insegnanti Paolo Balboni  balboni@unive.it 
Roberto Dolci, dolci@unive.it 
Marco Mezzadri mezzadri@libero.it 
Mario Cardona cardona@unive.it 
Elisabetta Pavan  epavan@unive.it, elisabetta@abc.it 
Francesca Della Puppa  frarabesca@libero.it  
Graziano Serragiotto serragiotto@libero.it     
Paola Celentin   celentin@unive.it; paola.celentin@tin.it 
Paolo Torresan, piroclastico@tin.it 
Maria Cecilia Luise, luise@unive.it, Giovanna Pellizza, Monica Banzato, 
Rita Minello,Umberto Margiotta, Luciano Canepari, Matteo 
Santipolo,Silvestro Tucciarone, Mary Carmen Coonan  e altri.  

 
 
Denominazione  Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come 

lingua straniera  
Struttura di riferimento  

Università per Stranieri di  Perugia,  Facoltà di Lingua e Cultura Italiana 
Anno d’istituzione 1992 Università per Stranieri 
(Evtl.) Attivato a partire 
da 

1999 

Destinatari/numero  
programmato 

Limite annuale: 50 iscrizioni 
Laureati italiani o stranieri in possesso di una laurea conseguita presso 
Facoltà di tipo umanistico, ovvero un titolo di studio equipollente conseguito 
presso università straniere. Per i laureati stranieri è richiesto altresì il possesso 
di almeno uno dei seguenti titoli: Certificato di conoscenza della Lingua 
Italiana - livello 5 dell'Università per Stranieri di Perugia (CELI 5); 
Certificato di conoscenza della Lingua Italiana - livello 4 dell'Università per 
Stranieri di Siena (CILS 4); Diploma di Lingua e Cultura Italiana del V grado 
dell'Università per Stranieri di Perugia; Certificato IT rilasciato 
dall’Università di Roma Tre. 

Obiettivi formativi 
specifici 

a)       specializzare nell’insegnamento della lingua italiana come lingua 
straniera o seconda laureati italiani o stranieri  
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specifici straniera o seconda laureati italiani o stranieri  
b)       aggiornare il personale docente italiano o straniero già impegnato 
nell’insegnamento dell’italiano come L2 ed in possesso dei requisiti previsti 
per l’ammissione 

Organizzazione della 
didattica e articolazione 

La Scuola ha la durata di due anni. Prevede 600 ore di insegnamento - 
comprensive di lezioni frontali, seminari e laboratori didattici - e 150 ore di 
tirocinio pratico guidato da svolgere presso i Corsi di Lingua e Cultura 
italiana dell’Università per Stranieri di Perugia e in scuole di vario ordine e 
grado con essa convenzionate. Gli insegnamenti hanno carattere semestrale. 
È richiesta una frequenza del 50% dell’ammontare orario globale. 
Il curricolo degli studi è articolato in: 
•  3 insegnamenti facenti parte dell’ambito della formazione di base: 

Fonetica e Fonologia della lingua italiana, Psicolinguistica, 
Sociolinguistica; 

• 2 insegnamenti facenti parte dell’ambito disciplinare qualificante: 
Didattica dell’italiano L2, Linguistica italiana; 

• 3 insegnamenti facenti parte dell’ambito disciplinare affine: Docimologia, 
Lessicologia e Lessicografia italiana, Linguistica applicata;  

• Laboratori didattici collegati agli insegnamenti; 
• Attività di tirocinio. 
Ogni insegnamento, comprensivo di laboratori didattici, sarà suddiviso in due 
o più moduli. 
 La valutazione del profitto sarà effettuata in itinere, con modalità e tempi 
stabiliti dai singoli docenti. La Scuola si conclude con un esame finale 
valutabile con un massimo di 16 CFU così ripartiti: 
- relazione scritta dello studente su uno o più argomenti oggetto dei laboratori 
   didattici disciplinari: 8 CFU 
- presentazione orale di una lezione scelta fra una rosa di 4 argomenti, 2 di 
carattere linguistico e 2 di carattere culturale: 8 CFU  
 

Sede  delle lezioni Università per Stranieri di Perugia 
Calendario Per l’anno accademico 2002-2003: 11 novembre – 20 dicembre 2002 

13 gennaio – 14 marzo 2003 
Ricerca A cura dei seguenti dipartimenti: 

• Dip. Di Scienze del Linguaggio 
• Dip. Di Culture Comparate 

Crediti 120 Crediti Formativi Universitari (CFU) per i due anni 
Titolo  di studio Diploma di Specializzazione in Didattica dell’italiano come Lingua Straniera 

(Titolo non abilitante) 
Costi L'importo comprensivo di tassa di iscrizione e contributi è fissato in € 

1.033,00 per anno accademico 
Referenti  
Gli insegnanti  
 
 
 
Denominazione  Master in didattica dell’italiano come L2 
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Struttura di 
riferimento 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di 
Romanistica 

Anno d’istituzione  
(Evtl.) Attivato a 
partire da 

2000-2001 

Destinatari/numero 
programmato  

Limite annuo: 40 iscrizioni  
Laureati in Lettere, Storia, Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze 
della Comunicazione, Scienze dell’Educazione, Traduzione e Interpretazione  
Ammessi  al corso anche i possessori di titoli di studio rilasciati da università 
europee ed extraeuropee giudicati equipollenti dalla commissione 
d'ammissione. Requisito di ammissione è la buona conoscenza parlata e scritta 
di una delle seguenti lingue europee: inglese, francese, spagnolo, tedesco. Per i 
laureati all'estero è richiesta un'ottima conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta.   

Obiettivi formativi 
specifici 

Formare personale specializzato nell’insegnamento della lingua italiana a 
stranieri, sia in Italia sia all’estero.  
Formazione di insegnanti di italiano attrezzati a rispondere con i mezzi più 
adeguati ai bisogni linguistici di almeno tre differenti tipi di pubblico: i 
bambini e gli adulti immigrati; le comunità italiane nei diversi continenti; 
cittadini europei, incoraggiati alla mobilità tra i diversi paesi da ragioni di 
studio o di lavoro 

Organizzazione della 
didattica e 
articolazione 

Il Master ha durata annuale. 
Didattica in aula o in laboratorio (lezioni, seminari, esercitazioni). Tirocinio 
presso il Centro linguistico di Ateneo o stage presso Istituzioni esterne. 
L’articolazione prevede  320 ore di didattica in aula, 30 ore di tirocinio, 10-20 
ore di seminari (per un totale di 360-370 ore) 
Attività formative  
Area Linguistica e Lingua Italiana  
Elementi di fonetica, fonologia e morfologia  
Elementi di sintassi  
Elementi di lessico e semantica  
Lineamenti di grammatica italiana  
Elementi di storia della lingua  
Tendenze dell'italiano contemporaneo  
Elementi di sociolinguistica e dialettologia   
Area Cultura italiana  
Letteratura italiana contemporanea  
Letture di testi narrativi del Novecento  
Didattica della letteratura italiana  
L'analisi stilistica del testo letterario: fondamenti teorici e metodologia  
Percorsi e metodologie di analisi del testo letterario nell'insegnamento 
universitario dell'italiano L2  
Arte italiana  
Cinema italiano  
Fondamenti politico-istituzionali  
Area Glottodidattica  
Linguistica applicata  
Didattica dell'italiano come L2  



 

 

 

5

Didattica dell'italiano come L2  
Laboratorio di italiano L2  
Teoria e pratica del testing  
Tecniche di sviluppo delle abilità  
Tecnologie educative (programmi autore, laboratori multimediali)  
Informatica umanistica (ricerche in rete e su banche dati, ipertesti, siti didattici)  
Sono altresì previste un certo numero di ore (10-20) per seminari di 
approfondimento, da programmare sulla base degli interessi dei partecipanti e 
delle risorse disponibili.   
Verifica finale  
Consisterà in una discussione su un elaborato scritto finale (tesina), su tema 
concordato con un docente del corso, oltre che in una presentazione scritta e 
orale della relazione di tirocinio 

 Sede delle lezioni Dipartimenti di Romanistica e Italianistica (Palazzo Maldura); Centro 
Linguistico di Ateneo 

Calendario A partire da novembre 2002: 8 ore settimanali circa, da novembre a giugno  
Ricerca Sì  
Crediti L'attività formativa equivale a 60 crediti, pari a un monte ore complessivo di 

1500 ore, compreso lo studio individuale 
Titolo  di studio Master  
Costi Euro 1370,00 
Sbocchi 
occupazionali 

Possibili sbocchi occupazionali:  
• facilitatori linguistici nella scuola dell'obbligo;  
• insegnanti di italiano per immigrati (presso enti locali, aziende, 

organizzazioni legate al mondo del lavoro, associazioni e scuole 
private);  

• collaboratori ed esperti linguistici presso i Centri Linguistici di Ateneo;  
• lettori presso scuole, Istituti italiani di cultura e università straniere.  

Referenti dott. Pulin - Segreteria del Dipartimento di Romanistica, tel. 049-8274883 
Direttore: dott.ssa Lo Duca - Dipartimento di Romanistica, tel. 049-8274947, 
mariag.loduca@unipd.it  

prof.ssa Vanelli - Dipartimento di Discipline linguistiche, comunicative e dello 
spettacolo, tel. 049-8274915, laura.vanelli@unipd.it  

www.maldura.unipd.it/masters/italianoL2.html) 

Gli insegnanti Docenti Interni  
Armando Balduino, Sergio Bozzola, Loredana Corrà, Ivana Fratter, Maria G. 
Lo Duca, Vincenzo Mengaldo, Alberto Mioni, Andrea Molesini, Giorgio 
Tinazzi, Laura Vanelli, Alberto Zamboni.  
Collaboratori esterni  
Andrea Afribo, Renato Baldi, Paola Carù, Adriana Da Rin, Gabriella Debetto, 
Elena Maria Duso, Maria Rosaria Francomacaro, Cristina Gottardi, Luisa 
Marigo, Lina Ossi, Cristina Peccianti, Cecilia Poletto, Rosaria Solarino 

 
 
Denominazione   Master in “Didattica dell’italiano per stranieri” 
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Struttura di 
riferimento 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
Perform. Centro per la Formazione Permanente 
Università di Genova 
 

Anno d’istituzione  
(Evtl.) Attivato a 
partire da 

a.a  2002-2003 
 

Destinatari  / numero 
programmato 

Limite annuo: da 10 a 25 
Laureati italiani e stranieri in possesso del titolo di laurea dei corsi di studio 
delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze della 
Formazione (ex Magistero). Per i titoli conseguiti all’estero sarà stabilita 
l’equipollenza prima della selezione iniziale. 
 

Obiettivi formativi 
specifici 

Fornire ai corsisti conoscenze teoriche, metodologiche e pratiche nel settore 
della didattica della lingua e della cultura italiana per stranieri, bambini e adulti, 
in Italia e all’estero, sia in sede di prima formazione, sia in sede di formazione 
permanente e ricorrente. 
 

Organizzazione della 
didattica e 
articolazione 

 Il Master ha la durata di un anno accademico e prevede 30 crediti di attività di 
tipo teorico-metodologico (lezioni, seminari, letture individuali, esercitazioni, 
tesine, ricerche e quant’altro sarà stabilito dal Collegio dei docenti), e 30 crediti 
di attività di tipo pratico-applicativo (laboratori, lavori di gruppo, tirocinio 
didattico e simili). 
     Le attività di tipo teorico-metodologico sono relative ai seguenti settori 
scientifico-disciplinari (obbligatori): 

- L-LIN/02 “Didattica delle lingue moderne” (10 CFU) 
- L-LIN/01 “Glottologia e linguistica” (5 CFU) 
- L-FIL-LET/12 “Linguistica italiana” (5 CFU), 

per un totale di 20 crediti (4 moduli di 30 ore ciascuno), e 2 moduli di 30 ore a 
scelta tra le aree seguenti (un modulo per ogni area): 

- area letteraria-storica-artistica-culturale (letteratura italiana 
contemporanea, letterature comparate, storia del teatro e dello spettacolo, 
storia e critica del cinema, storia della musica, storia moderna, storia 
contemporanea, storia dell’arte moderna, storia dell’arte contemporanea); 

- area psicopedagogica e socioantropologica (geografia, pedagogia 
interculturale, psicopedagogia, psicologia dello sviluppo, sociologia delle 
relazioni etniche, sociologia dei processi culturali), 

per un totale di 10 crediti 
     Le attività di tipo pratico-applicativo sono relative a: 

- laboratorio di lavori di gruppo, guidato e monitorato, tendente alla 
preparazione di una sperimentazione da elaborare nel corso del tirocinio 
didattico (5 crediti); 

- tirocinio didattico, guidato e monitorato, (non meno di 150 ore) da 
svolgere nelle istituzioni pubbliche o private in cui siano presenti 
apprendenti di madrelingua non italiana e con cui siano state stabilite 
apposite convenzioni (5 crediti); 

- un modulo interattivo su teaching italian as a second language  (in lingua 
inglese) (5 crediti); 
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inglese) (5 crediti); 
- un modulo di avviamento a una lingua e cultura straniera diversa 

dall'inglese (5 crediti); 
- un modulo di informatica, telematica e tecnologie educative (5 crediti); 
- un lavoro finale (in forma scritta o su supporto informatico o 

audiovisivo) da svolgersi nell’ambito della didattica della lingua italiana 
come lingua seconda e una prova di idoneità linguistica e informatica (5 
crediti). 

La frequenza delle attività di tipo teorico-metodologico è obbligatoria nei limiti 
dei due terzi, quella delle attività di tipo pratico-applicativo è obbligatoria nei 
limiti dei tre quarti. Il tirocinio è obbligatorio. Per la parte teorico-
metodologica potranno essere organizzate attività di didattica a distanza.  Il 
corso sarà costantemente seguito da tutors 
 

 Sede delle lezioni Università di Genova 
Calendario  
Ricerca Sì  
Crediti 60 crediti (CFU) corrispondenti a 1500 ore di studio 
Titolo  di studio Master in “Didattica dell’italiano a stranieri”, uno dei titoli di accesso alla 

certificazione DITALS  in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena. 
 

Costi  1.300 Euro 
Referenti Prof. Lorenzo Coveri 

Gli insegnanti Pierangela Diadori, Lorenzo Coveri, ed altri  
 
 
Denominazione   Master di Italianistica per l'insegnamento dell'italiano come 

lingua straniera -  I  livello 

Struttura di 
riferimento 

Università di Pescara-Chieti e Roma 3; 

Anno d’istituzione  
(Evtl.) Attivato a 
partire da 

2003-2004 

Destinatari / numero  
programmato 

Il numero massimo degli ammessi è di 60, il numero minimo è di 20 
Destinatari: chi abbia conseguito la laurea o la laurea triennale in Lettere e 
filosofia o in Lingue in Italia, la laurea o la laurea triennale nel settore 
umanistico con esami di Italianistica all’estero 

Obiettivi formativi 
specifici 

 

Organizzazione della 
didattica e 
articolazione 

 I corsi per il conseguimento del Master sono comprensivi di attività didattica 
frontale, di studio guidato, di seminari intensivi, di didattica interattiva, per un 
totale di 400 ore distribuite in sei mesi, da febbraio a luglio di ogni anno. 
Terminate le lezioni di ogni modulo didattico, ogni docente sottoporrà gli 
studenti a una verifica. Durante i corsi, gli iscritti saranno tenuti a compiere un 
periodo di tirocinio presso i Corsi di italiano per stranieri attivati nelle sedi di 
Roma o di Pescara-Chieti. La frequenza ai corsi è obbligatoria. 
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Roma o di Pescara-Chieti. La frequenza ai corsi è obbligatoria. 

Insegnamenti: 
Storia della lingua italiana 
Italiani regionali e interferenze dialettali 
L’italiano contemporaneo 
Didattica dell’italiano 
Linguistica italiana 
Didattica telematica dell’italiano 
Didattica della lett. italiana agli stranieri 
Italiano-Inglese 
Italiano-Francese 
Italiano-Spagnolo e Italiano-Portoghese 
Italiano-Tedesco 
 

 Sede delle lezioni  
Calendario Da febbraio a  luglio di ogni anno 
Ricerca Cfr. curricula docenti 
Crediti 60 
Titolo  di studio Master  
Costi 1500 Euro 
Referenti Coordinatore: prof. Antonio Sorella, sorella@unich.it  

Gli insegnanti Interni 
Antonio Sorella, Maurizio Dardano, Claudio Giovanardi, Paolo D’Achille, 
Andrea Mariani, Clara Mucci, Gabriele-Aldo Bertozzi, François Proia, Patrizia 
Botta, Giovanni Sampaolo 
Esterni (Conferenzieri):  
Michelangelo Zaccarello (Università di Oxford, U. K.) ,Martin McLaughlin 
(Università di Oxford, U. K.) , Edgar Radtke (Università di Heidelberg, 
Germania) , Francesco Sabatini Università di Roma 3 , Maurizio Dardano 
Università di Roma 3 , Diego Poli Università di Macerata ,Carlo Vecce 
Università di Macerata , Simona Costa Università di Macerata , Rosario 
Coluccia Università di Lecce , Riccardo Gualdo Università di Lecce , Gabriella 
Alfieri Università di Catania , Salvatore C. Sgroi Università di Catania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


