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Obiettivi formativi 

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. 

 

 

Articolazione delle attività formative 

Il Master Universitario ITALS di I livello è organizzato in modalità blended 

secondo una logica modulare, in tre semestri (il quarto è dedicato 

all’elaborazione della tesina), al cui interno si distribuiscono vari moduli (tutti 

online) e 1 seminario residenziale a Venezia, alla fine del quarto semestre per 

la presentazione e la discussione delle tesine. 

Il Master Universitario ITALS di I livello comprende anche uno stage presso 

scuole convenzionate 

e la redazione di una tesina finale. 

Il carico orario complessivo è di 1500 ore di formazione per un totale di 60 

C.F.U. (Crediti di Formazione Universitaria). 

 

Il Manifesto degli studi del Master Universitario ITALS di 1° livello per l’anno 

accademico 2019-2020, 



 

 

XXI Ciclo, prevede due percorsi a scelta tra: LS - italiano come lingua 

straniera, progettato per coloro che 

insegnano o vorrebbero insegnare all’estero, e L2 - italiano come lingua 

seconda, progettato per coloro 

che insegnano o vorrebbero insegnare in Italia, nella scuola o a stranieri adulti. 

 

 

Articolazione dei moduli: 

 

INSEGNAMENTO 1 

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

CFU: 6) 

2° modulo:Tecniche glottodidattiche, introduzione al cooperative learning 

(SSD: L-LIN02 CFU: 6) e l’uso delle tecnologie  

3° modulo: Valutazione e ricerca azione nell’insegnamento delle lingue (SSD: 

L-LIN02 CFU: 6) 

 

INSEGNAMENTO 2 

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

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

6)  

 

INSEGNAMENTO 3 

opzione 1: Italiano come lingua straniera  

1° modulo: L’italiano in prospettiva interculturale nel mondo (SSD: L-

FIL/LET12 CFU: 6) 

2° modulo: Didattica della letteratura italiana (SSD: L-FIL/LET12 CFU: 6)  

Opzione 2: Italiano come lingua seconda  

1° modulo: Educazione interculturale e italiano (L2 SSD: L-FIL/LET12 CFU: 

6)  

2° modulo: L'italiano dello studio (SSD: L-FIL/LET12 CFU: 6) 

 

Tirocinio didattico (da effettuarsi durante i primi semestri) 

 

 

Le attività formative inizieranno il 2 settembre 2019 e termineranno 

complessivamente il 09 luglio 2021. 

La prima sessione per la discussione della tesi si svolgerà a dicembre 2020. 

 

Il sito di riferimento per lo svolgimento delle attività del Master Itals di 

1°livello, XXI ciclo è www.itals.it. 

 

 

Frequenza 

http://www.itals.it/


 

 

La frequenza ai moduli tutorati on-line prevede lo studio del modulo e 

l'interazione con gli altri appartenenti al gruppo e con il tutor per svolgere 

attività e discussioni. La frequenza dura un mese e il superamento è attestato da 

una verifica finale e dalla valutazione dell'interazione al forum. 

La frequenza da parte degli iscritti a tutte le attività formative del Master 

ITALS di I livello è obbligatoria. Nel caso dei moduli on-line, la frequenza 

viene attestata mediante il controllo delle attività svolte e il superamento della 

verifica finale di modulo. 

 

Valutazione 

E’ prevista la valutazione a distanza alla fine di ogni modulo in cui lo studente 

è invitato a rispondere a una serie di quesiti per poter passare al modulo 

successivo. Dato il carattere interattivo e collaborativo del modello di 

formazione, nella valutazione finale di ciascun modulo verrà presa in 

considerazione anche la 

partecipazione attiva e propositiva alle attività del forum di discussione.  

Alla fine del master la tesi sarà valutata dal tutor tesi e dalla commissione 

presente alla discussione.  

 

Recuperi 

Nel caso in cui un corsista non superi un modulo o per valutazione negativa o 

perché non ha potuto 

frequentarlo, accumula un debito che è tenuto a recuperare nel più breve tempo 

possibile secondo il 

calendario comunicato dal responsabile di ciclo. Alla fine del terzo semestre 

debbono essere 

recuperati tutti debiti. Non è possibile recuperare più di tre moduli.  

 

Giornate in presenza 

I corsisti devono obbligatoriamente frequentare la settimane finale in presenza 

a Venezia, alla scadenza del Master, per la discussione della tesi. Gli incontri a 

Venezia hanno la durata di cinque giorni circa. 

Durante la settimana gli studenti avranno la possibilità di presentare il loro 

lavoro, la tesi, a tutti gli altri, ai tutor, agli esperti, discuterla e commentarla 

con il fine principale di condividere le esperienze. 

 

 

 

Stage 

Lo stage è considerato come un momento di tirocinio all’interno di strutture 

riconosciute dal Master ITALS. Lo stage si potrà svolgere in qualsiasi 

momento. 

Lo stage ha una durata complessiva di 30 ore divise in tirocinio osservativo e 

collaborazione didattica. 

 

Tesina 

Lo studente concorda una tesina con un docente o tutor del Master, che lo 

segue a distanza. Si consiglia di 



 

 

concordare la tesi dopo il secondo semestre, in modo da disporre di un ulteriore 

semestre per il 

reperimento del materiale. 

 

Crediti 

Ciascun corsista può fare richiesta, al momento dell’iscrizione, di accredito di 

alcuni moduli, fino ad un massimo di 4. In base alla documentazione e al 

curriculum presentato il Collegio dei Docenti deciderà se accettare la richiesta 

del corsista. Se si tratta di un modulo tutorato, l'accredito dà diritto a non 

sostenere l'esame finale, ma il corsista è comunque tenuto a partecipare alle 

attività e discussioni del forum del modulo stesso per il quale riceverà una 

valutazione.  

 

 

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. 

Il Master universitario in didattica e promozione della lingua e cultura italiane 

a stranieri conferisce 60 

CFU (Crediti Formativi Universitari) per un totale di 1500 ore. 

 

 

Informazioni 

Direttore del Master universitario: Prof. Paolo Balboni, balboni@unive.it 

Responsabile didattico del XXI Ciclo: Alberta Novello, 

novello.alberta@unive.it 

Segreteria amministrativa: Ca’ Foscari Challenge School 

master.challengeschool@unive.it 
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