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Corso di Perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne  

Indirizzo: Insegnamento delle Lingue Straniere 

a.a. 2017-2018 
 
 
L’indirizzo “Insegnamento delle Lingue Straniere” del Corso di Perfezionamento in Didattica delle Lingue 
Moderne si propone di approfondire tematiche specifiche e innovative della moderna glottodidattica. Si 
intende, in particolare, promuovere le capacità di ricerca e di sperimentazione da parte dei corsisti 
nell’ambito glottodidattico. 
 
Coordinatore: Prof.ssa Carmel Mary Coonan 
Referente didattico: Dott.ssa Elena Borsetto 
 
Questa edizione avrà come obiettivo specifico di approfondimento il tema della motivazione e 

dell’autonomia e punterà a far riflettere su una serie di strumenti e approcci che possono essere 
utilizzati dall’ insegnante per promuovere questi due aspetti sia per quanto riguarda l’apprendimento 
linguistico dei ragazzi sia per il loro sviluppo psico-cognitivo. 
In particolare, verranno presentate alcune soluzioni tecnologiche che possono aiutare l’insegnante a 
realizzare uno dei modelli di autonomia più autorevoli, quello sviluppato da Nunan (1997), per costruire 
un percorso di crescita da proporre ai propri apprendenti. Nel descrivere queste applicazioni 
tecnologiche, verrà esplicitato come esse possano essere utilizzate operativamente dentro la scuola, 
grazie ad un modulo strutturato per mettere a frutto tutte le potenzialità della LIM (lavagna interattiva 
multimediale). Alle tecnologie verrà inoltre affiancato un focus sulla ‘classe rovesciata’, un nuovo 
modello d'insegnamento che mette al centro lo studente, puntando a fargli assumere un ruolo attivo e 
maggiormente autonomo dentro e fuori dalla scuola. Successivamente, verrà portata l’attenzione sul 
‘paesaggio linguistico’, ossia sull’ambiente che circonda gli studenti al di fuori della mura scolastiche e 
che rappresenta una realtà sociolinguistica eterogenea. Si cercherà di capire come è possibile sfruttare 
tali input linguistici ai fini di uno sviluppo della consapevolezza e della competenza linguistica degli 
studenti. Infine verrà proposto un modulo sulla valutazione, che prende in considerazione tipologie di 
assessment diverse per favorire una visione a tutto tondo delle capacità e potenzialità dello studente.  
 
Il corso verrà svolto completamente in rete (online) con il solo colloquio finale in presenza a Venezia. 
Per i moduli online sono previsti tutor che seguiranno l’attività dei corsisti. 
 
Al termine del corso, viene rilasciato un Attestato di frequenza e di profitto che attesta la qualità del 
lavoro svolto e l’adempimento degli obblighi previsti. L’attestato è un titolo culturale. Il corso di 
perfezionamento non dà diritto al conseguimento di alcun titolo accademico. 
 
 
1. Obiettivi formativi 

Alla fine del percorso i corsisti: 
� avranno una conoscenza approfondita delle tematiche inerenti la motivazione e l’autonomia 

nell’apprendimento linguistico, in rapporto alla valutazione, alle tecnologie, al modello della 
‘classe rovesciata’, e alla dicotomia formal-informal learning, 

� sapranno affrontare aspetti di pianificazione, preparazione e didattizzazione di materiali, 
� sapranno integrare i principi e le tecniche apprese all’interno del proprio curricolo scolastico, 
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� faranno parte di una community di docenti di lingua straniera con cui continuare a condividere 
materiali ed esperienze. 

 
 
2. Articolazione dell'offerta formativa 

 
Il corso si articola in 5 moduli tutorati , 2 moduli in autoapprendimento, 1 project work finale. Il corso 
si conclude con un colloquio finale in presenza a Venezia. 
 
Il corso prevede un impegno pari a 500 ore (equivalenti a 20 CFU) ed è costituito da: 

- 375 ore per i 5 moduli tutorati online (3 CFU per ogni modulo tutorato); il modulo online 
prevede lo studio del materiale proposto, ricerche in internet, consegna lavori, discussione nel 
forum e altre attività proposte dai tutor. 

- 75 ore (pari a 3 CFU) per i due moduli di auto-apprendimento online  
- 50 ore (pari a 2 CFU) per la preparazione e la redazione del project work finale. 

 

I 5 Moduli tutorati coprono le seguenti tematiche: 
 
Modulo 1: L’importanza di promuovere l’autonomia e la motivazione nell’apprendimento linguistico 
Modulo 2: L’impatto delle tecnologie nella didattica delle lingue e la “classe rovesciata” 
Modulo 3: Percorsi di apprendimento attraverso l’uso della LIM 
Modulo 4: Autonomia dentro e fuori la scuola: formal/informal learning 
Modulo 5: La valutazione come strumento formativo e motivazionale 
 
Il corso adotta una metodologia web di tipo costruttivista, proponendo delle attività che partono da 
questioni problematiche concrete. 
 
 
Calendario 
 

 
3. Durata del Corso 

Settimana di accoglienza on-line: dal 30.10.2017 al 4.11.2017 
 
2 MODULI in auto-apprendimento: dal 6.11.2017 al 22.1.2018 
 

MODULO 1: dal 6.11.2017 al 3.12.2017 
MODULO 2: dal 5.12.2017 al 14.1.2018 
MODULO 3: dal 15.1.2018 al 11.2.2018 
MODULO 4: dal 12.2.2018 al 11.3.2018 
MODULO 5: dal 12.3.2018 al 8.4.2018 

 
Consegna project work finale (prima sessione): 30.04.2018 

(seconda sessione): 13.09.2018 
 
Colloquio finale a Venezia (prima sessione): maggio 2018 

(seconda sessione): ottobre 2018 
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La durata del corso è annuale. L’intero corso equivale a 20 CFU (Crediti Formativi Universitari). I Crediti 
Formativi Universitari (CFU) rappresentano la misura del volume di apprendimento, compreso lo studio 
individuale, richiesto a uno studente per il raggiungimento di un obiettivo formativo. 
Convenzionalmente a 1 CFU corrispondono 25 ore di lavoro. 
I crediti acquisiti possono essere riconosciuti per intraprendere altri percorsi formativi. 
 
 
4. Frequenza 

 
È obbligatorio frequentare almeno due terzi delle ore complessive del corso ai fini del rilascio del 
certificato finale. La frequenza ai moduli online viene attestata con lo svolgimento delle attività previste. 
Le assenze sono giustificabili secondo i tempi e i modi che verranno comunicati all’inizio del corso. La 
stesura del project work finale e la partecipazione al colloquio finale in presenza a Venezia sono 
obbligatori ai fini del conseguimento del titolo. L’inosservanza degli obblighi di frequenza comporta 
l’esclusione dal colloquio finale e preclude il rilascio dell’attestato finale di frequenza e profitto. 
 
Lo studente può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dagli studi. Il ritiro dal corso non 
comporta la restituzione del contributo di iscrizione già versato. 
 
 
5. Valutazione 

 
Attestato di frequenza e di merito rilasciato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. 
 
Alla conclusione del corso i partecipanti dovranno concordare un argomento con uno dei tutor del corso 
per la stesura di un project work finale. Il project work verrà valutato con un giudizio di merito, espresso 
dalla commissione sentito il tutor e i coordinatori scientifici del corso. Tale giudizio sarà dichiarato nel 
certificato finale di frequenza e di profitto che verrà rilasciato al termine del corso e che attesterà la 
qualità del lavoro svolto e l’adempimento degli obblighi previsti. 
 
 
6. Requisiti di ammissione e procedura di selezione 

 
L’iscrizione al corso è aperta a coloro che sono in possesso di un titolo universitario (oppure un titolo 
straniero equivalente) e/o di un titolo di istruzione secondaria di secondo livello che abbiano maturato 
esperienze professionali riconosciute congrue agli obiettivi e ai programmi formativi del corso. 
 
Il numero massimo di posti disponibili è fissato a 100, e il numero minimo a 15. Nel caso non si 

raggiunga il numero minimo il corso non avrà luogo. 
 
Qualora le iscrizioni superassero il numero previsto, si procederà ad una selezione che valuterà i 
candidati sulla base del curriculum presentato. La selezione sarà effettuata da una commissione 
nominata dalla Direttrice del DSLCC, che sarà competente a valutare anche l’equivalenza dei titoli 
stranieri per l’accesso al corso. 
 
 
7. Domanda di ammissione 
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Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito del Dipartimento alla pagina 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=120383. Il Bando di riferimento è quello in Didattica delle 
lingue moderne (Indirizzo: Insegnamento lingue straniere). Si prega di trascrivere in modo leggibile il 

proprio indirizzo email al momento della compilazione del modulo di iscrizione e controllare che non 

vi siano errori. 

 
Il modulo di iscrizione al Corso può essere mandato scegliendo una delle seguenti modalità: 

- consegnato a mano in busta chiusa presso la Segreteria Amministrativa del DSLCC, a Venezia, 
Sestiere Dorsoduro 1075, CAP 30123 

- inviato via mail al seguente indirizzo segreteria.dslcc@unive.it (si invitano i candidati che 
utilizzano l’invio per posta elettronica non certificata a chiedere conferma dell’avvenuta 
ricezione della documentazione) 

 
Scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 1 ottobre 2017. 

 
 
8. Quota e procedura di iscrizione 

 
La quota di iscrizione all’intero corso è di 400,00 €.  
Parte del costo o l’intera cifra può essere coperto tramite l’utilizzo del bonus di 500,00 € messo a 
disposizione attraverso l’iniziativa “Carta del docente” (info: https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ ) 

Il corsista può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dagli studi. Non è ammessa in alcun 
caso la restituzione del contributo di iscrizione già versato. 

Il versamento deve essere effettuato a:   

Banca Popolare FRIULADRIA  

San Marco 4121 Salizzada San Luca 

30124 VENEZIA 

IBAN: IT 11 M 05336 02020 000046603421 

indicando come causale del versamento: “COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO + PERF. Insegnamento 
delle Lingue Straniere 2017-2018”. 
 
 
Gli ammessi al corso verranno contattati per e-mail entro il 10.10.2017. Agli ammessi verrà chiesto di 
confermare la partecipazione al corso tramite il pagamento della quota di iscrizione, secondo le 
modalità e tempi che verranno comunicati all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione. 

 
 
9. Trattamento e riservatezza dati 

 
Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali dei candidati 
sarà effettuato dall’Università Ca’ Foscari Venezia esclusivamente per fini istituzionali e connessi al 
presente bando. 
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Informazioni 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Azam Hosseini 
segreteria del corso: telefono 041 2345708 Email: segreteria.dslcc@unive.it 
 
 
Approvato in consiglio dSLCC del 14 giungo 2017 
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