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MASTER IN  
DIDATTICA E PROMOZIONE 
DELLA LINGUA E CULTURA 
ITALIANE A STRANIERI - ITALS 
I LIVELLO - EDIZIONE XX 
A.A. 2018-2019 
 
Presentazione 
Il Master prepara personale con un profilo professionale adeguato all’insegnamento e alla 

promozione della lingua e della cultura italiane a stranieri, sia in Italia sia all’estero. 

Il Master ha lo scopo di qualificare sul piano glottodidattico e include due percorsi, uno orientato 

verso la didattica dell’italiano a stranieri in Italia (percorso L2), e uno orientato verso la didattica 

dell’italiano all’estero (percorso LS). 

L’attivazione del Master si basa sulle seguenti considerazioni: la natura del pubblico che studia 

italiano è profondamente mutata in questi anni, per cui la formazione tradizionale non è più 

adeguata; gli approcci glottodidattici si sono rapidamente evoluti rispetto a quanto proposto nella 

formazione dei docenti fino a pochi anni fa; le metodologie glottodidattiche, in particolare quelle 

relative all’insegnamento ad adulti, sono radicalmente innovate; l’italiano non è più solo la lingua 

degli immigrati, ma una seconda lingua straniera (dopo l’inglese, che ovunque è la prima) al pari di 

tedesco, francese e spagnolo, per cui è necessario saperne promuovere lo studio, saper 

organizzare il marketing necessario; le problematiche dell'immigrazione in Italia stanno richiedendo 

figure specifiche che nella scuola dell'obbligo e in altre strutture sappiano affrontare e rispondere 

alle esigenze dell'inserimento e della integrazione di immigrati bambini e adulti in Italia.; l’italiano 

può diffondersi nelle scuole secondarie e nelle scuole private di lingua, ma ciò richiede particolare 

capacità organizzative e gestionali è fondamentale creare una comunità di insegnanti che 

condivida approcci, metodologie, esperienze e competenze. 
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Obiettivi 
L’obiettivo del Master è quello di formare due figure professionali: l’esperto nell’insegnamento della 

lingua e cultura italiane a stranieri; l’esperto che opera presso enti/istituti culturali, nella 

promozione della lingua italiana, del suo insegnamento, della cultura italiana, in possesso di 

specifiche competenze professionali e metodologiche. 

 

 

INSEGNAMENTO 1 

Principi di base 
1° modulo:Principi di glottodidattica e didattica dell'italiano (SSD: L-LIN02 CFU: 6) 

2° modulo:Tecniche glottodidattiche, introduzione al cooperative learning e l’uso delle tecnologie 

(SSD: L-LIN02 CFU: 6) 

3° modulo: Valutazione e ricerca azione nell’insegnamento delle lingue (SSD: L-LIN02 CFU: 6) 

 

 

INSEGNAMENTO 2 

Fondamenti linguistici e sociolinguistica 
1° modulo: Fondamenti linguistici di glottodidattica (SSD: L-LIN01 CFU: 6)  

2° modulo: Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo (SSD: L-LIN01 CFU: 6)  

 

 

INSEGNAMENTO 3 

Italiano come lingua straniera/italiano come lingua seconda 
Opzione 1: Italiano come lingua straniera  

1° modulo: L’italiano in prospettiva interculturale nel mondo (SSD: L-FIL-LET/12 CFU: 6) 

2° modulo: Didattica della letteratura italiana (SSD: L-FIL-LET/12 CFU: 6)  

Opzione 2: Italiano come lingua seconda  

1° modulo: Educazione interculturale e italiano (SSD: L-FIL-LET/12 CFU: 6)  

2° modulo: L'italiano dello studio (SSD: L-FIL-LET/12 CFU: 6) 

 

 

Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU) 
Il Master ha una durata annuale e prevede 1050 ore di didattica. Parte integrante del percorso è 

costituita dallo stage che rappresenta un’ottima opportunità di accesso al mercato del lavoro: lo 

stage è organizzato in tirocinio indiretto, con relazioni sulla situazione della didattica dell’italiano 

nella scuola e nella regione, e diretto, della durata complessiva di 300 ore (30 ore di tirocinio 
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osservativo e di collaborazione didattica in aula, per le ore restanti elaborazione dati e materiali 

raccolti). 

Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di 

una tesi finale, sono complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU. 

 

 

Titolo rilasciato  

Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato le 

verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di I livello in 

Didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri (ITALS). 

 

 

Periodo di svolgimento  

settembre 2018 > dicembre 2019  

 

 

Planning didattico  

Oltre all’attività online sono previsti due seminari in presenza a Venezia per la discussione della 

tesi con frequenza obbligatoria.  

Lo studente potrà scegliere tra: 

1) prima sessione di tesi: 16/12/19–20/12/2019 
2) seconda sessione di tesi: 29/06/20 – 03/07/2020 

 

 

Modalità didattica 
Online + settimana di discussione della tesi finale in presenza a Venezia  

 

 

Lingua 
ITALIANO 

 

 

Frequenza 
La frequenza verrà monitorata attraverso verifiche di fine modulo. Il superamento dei singoli moduli 

è subordinato alla regolare interazione nei forum. I crediti vengono conseguiti con il superamento 

dei singoli moduli, con il completamento delle attività del percorso ricerca e con la discussione 

della tesi finale. 
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Sede del corso 
Ca’ Foscari – Venezia (solo per le tesi in presenza) 

 

 

Requisiti d’ammissione 
PRIMO LIVELLO 

/ Laurea/Diploma universitario pre-riforma 

/ Laurea triennale 

/ Titolo universitario straniero equivalente con indirizzo conforme, previa approvazione del Collegio 

dei docenti 

 

 

Domanda d’ammissione 
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i 

cui dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico d’Ateneo. Verranno considerate esclusivamente 

le candidature corredate da tutta la documentazione richiesta: ricordiamo che i candidati con titolo 

di studio conseguito all’estero devono fare riferimento anche all’art. 8 del bando unico. 

Il bando ed i relativi allegati sono presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso. 

 

 

Modalità di selezione 
La valutazione delle candidature verrà effettuata dalla commissione didattica in base ai titoli 

presentati. 

 

 

Ammissibilità laureandi 
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente 

conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica: art. 2 bando unico. In questo 

caso l’iscrizione al Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido 

per l’accesso. 

 

 

Posti disponibili 
/ Il numero massimo di posti disponibili è: 150 

/ L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 50 iscrizioni 
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Quota di partecipazione: € 2.500 
/ 1a rata 23/08/2018: € 1.766 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 

/ 2a rata 26/11/2018: € 750 

* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile. 

 

 

Facilitazioni allo studio 
Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo. 

 

 

Iscrizione 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art.3 bando unico) 

entro il 19 Agosto 2018 

COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 

entro il 21 Agosto 2018 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art.6 bando unico) 

entro le ore 12  del 23 Agosto 2018  

Palestra online: 27 agosto 2018 

Avvio didattica: 3 settembre 2018 

 

 

Direttore 
Prof. Paolo Balboni 

 

 

Sito web 
http://www.itals.it/ 
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Informazioni 
/ sulle procedure d’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge 

School: 

tel. 041 234 6853  

e-mail master.challengeschool@unive.it 

 

/ sulla didattica e sul calendario delle lezioni contattare: 

e-mail tutor.masteritals1@unive.it 

 

/ sulle procedure burocratiche di attivazione stage contattare:  

e-mail amm.stagemasteritals@unive.it  
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