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Titolo Master TEORIA, PROGETTAZIONE E DIDATTICA 

DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA E 

STRANIERA 

Livello  II 

Dipartimento/Scuola proponente Scienze Umanistiche 

Coordinatore  

e-mail:  

Prof. Giuseppe Paternostro  

giuseppe.paternostro@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail:  

Prof.ssa Luisa Amenta 

luisa.amenta@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

a) laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 

(Classi: LM1 – Antropologia culturale e etnologia; LM2 – 

Archeologia; LM-5 Archivistica e biblioteconomia; LM-10 

Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 

Conservazione e restauro dei beni culturali; LM14 – 

Filologia moderna; LM15 – Filologia, letteratura e storia 

dell’antichità; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-

36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia; LM37 – 

Lingue e letterature moderne europee e americane; LM38 – 

Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale; LM39 – Linguistica; LM43 – Metodologie 

informatiche per le discipline umanistiche; LM45 – 

Musicologia e beni musicali; LM-49 Progettazione e 

gestione dei sistemi turistici; LM-50 Programmazione e 

gestione dei servizi educativi; LM51 – Psicologia; LM52 – 

Relazioni internazionali; LM55 – Scienze cognitive; LM-56 

Scienze dell’economia; LM57 – Scienze dell'educazione 

degli adulti e della formazione continua; LM59 - Scienze 

della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità; LM62 

– Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche 
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amministrazioni; LM-64 Scienze delle religioni; LM65 – 

Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM78 

– Scienze filosofiche; LM80 – Scienze geografiche; LM81 – 

Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM84 – Scienze 

storiche; LM85 – Scienze pedagogiche; LM87 – Servizio 

sociale e politiche sociali; LM88 – Sociologia e ricerca 

sociale; LM89 –Storia dell’arte; LM90 – Studi europei; 

LM91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione; 

LM92 – Teorie della comunicazione; LM93 – Teorie e 

metodologie dell'e-learning e della media education; LM94 

– Traduzione specialistica e interpretariato); 

b) laurea a ciclo unico (Classi: equivalenti); 

c) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 

509/1999 (Classi: equivalenti); 

d) laurea vecchio ordinamento conseguita secondo gli 

ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del 

D.M. 509/1999 (Classi: equivalenti); 

e) titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo 

dal Consiglio Scientifico ai soli fini dell’iscrizione al Corso. 

 

Saranno inoltre valutabili candidature di possessori di laurea 

magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004, oppure di 

laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M.509/1999 e 

di laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore 

anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999 

provenienti da corsi di laurea a forte carattere scientifico. 

Destinatari del Master Giovani laureati (italiani e stranieri),  insegnanti in servizio, 

volontari che operano nel settore dell’inclusione linguistica e 

sociale, interessati a formarsi (o ad approfondire la propria 

formazione) nel settore della didattica dell’italiano a 

stranieri. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
Inglese 

Obiettivi del Corso  Il Master, che si svolge in modalità e-learning (ad eccezione 

del tirocinio, della work experience e della discussione della 

prova finale, ha l’obiettivo di formare figure professionali 

altamente specializzate nel settore dell’insegnamento 

dell’italiano a stranieri. In particolare, esso è rivolto alla 

formazione di profili professionali legati alla didattica con 

specifica attenzione alla dimensione progettuale. Il profilo 

professionale che esso produce è pertanto quello di esperto 

in processi formativi che, a partire da un “mandato 

formativo”, predispone e realizza itinerari e materiali 

integrando le proprie competenze con le esigenze dei 
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destinatari per raggiungere gli obiettivi. 

La dimensione progettuale si articola nell'ambito di un 

percorso comune (italiano come lingua nelle classi 

plurilingui. Ad esso si affiancano due profili, quello dell’ 

italiano per apprendenti a bassa scolarizzazione e quello 

dell’italiano come lingua straniera (LS: soggetti che 

apprendono l’italiano vivendo abitualmente in contesti non 

italofoni o che si trovano per brevi periodi in Italia, come, 

fra gli altri, studenti Erasmus o assimilabili). 

Aspetto qualificante dell'offerta formativa del Master è 

l'attenzione alla dimensione metacognitiva, che attraverso un 

percorso specifico attribuisce al professionista formato 

l'habitus della riflessività e la disposizione all'apprendimento 

per tutto l'arco della vita. 

La professionalità realizzata nell'ambito del Master consente 

pertanto di inserirsi nel modo del lavoro sia in Italia sia in 

altri paesi europei, come confermato 

dall'esperienza di corsisti che hanno conseguito il titolo con 

le edizioni precedenti. 

Sbocchi professionali Il percorso del Master è finalizzato alla formazione di figure 

professionali che possono trovare i seguenti sbocchi 

occupazionali:  

- insegnanti di italiano lingua seconda in tutti i tipi di 

scuola (compresi i CPIA); 

- insegnanti di italiano lingua straniera, collaboratori 

ed esperti linguistici nei Centri Linguistici di Ateneo 

e in Scuole, Istituti italiani di cultura, Università 

straniere. 

Articolazione del Piano Didattico  Delle 1500 ore che costituiscono la durata complessiva del 

Master, 1000 ore (40 CFU) sono dedicate alle attività 

didattiche, che si svolgeranno interamente in modalità e-

learning attraverso la piattaforma moodle. Di seguito un 

profilo sintetico dei moduli. 

L-FIL-LET/12 - LINGUISTICA ITALIANA  

- MODELLI DI MULTILINGUISMO CON ACCENNI ALLE 

VARIETÀ DELL’ITALIANO   

- RIFLETTERE SUL PROPRIO REPERTORIO LINGUISTICO  

- MODELLI GRAMMATICALI,  NORMA DELL’ITALIANO 

CONTEMPORANEO E ANALISI DELL’ERRORE 

LINGUISTICO 

- TESTUALITÀ, INTERAZIONE E PRAGMATICA 

INTERCULTURALE    

- IL TESTO SCOLASTICO FRA SCRITTO E ORALE   

- IL TESTO LETTERARIO: TECNICHE DI ANALISI E DI 

PRODUZIONE 
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L-LIN/02  - DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE  

- GESTIONE DELLA CLASSE PLURILINGUE  

- MODELLI E APPROCCI TRA DIDATTICA DELLA 

LINGUA E INTERCULTURA (COMPRESE TECNICHE 

LUDICHE)   

- TECNICHE DI ASCOLTO E PRODUZIONE ORALE  

- L’ITALIANO PER LO STUDIO   

- VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE   

- APPRENDENTI AD ALTA SCOLARIZZAZIONE :ANALISI 

DEI MATERIALI E FOCUS SU APPRENDENTI SINOFONI  

- DIDATTICA PER ADULTI A BASSA SCOLARIZZAZIONE  

- TECNICHE NARRATIVE 

 

L-LIN/01 – GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA  

- L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA LINGUA E 

L’ACQUISIZIONE DELLE LINGUE SECONDE   

- TIPOLOGIA LINGUISTICA: MORFOSINTASSI, 

FONOLOGIA, PROSODIA ) 

Informazioni sullo stage  Le attività di tirocinio si svolgeranno in presenza, nelle 

classi di lingua e nell’ambito delle altre attività della Scuola 

di lingua italiana per stranieri dell’Università di Palermo,  

ovvero nelle diverse sedi stabilite in accordo con gli enti 

convenzionati. Una parte delle attività si svolgerà comunque 

online attraverso l’osservazione e l’analisi di contesti 

didattici selezionati e attività di progettazione tutorata.  

Il tirocinio in presenza (in aula) impegnerà i corsisti per 275 

(11 CFU)  ore e sarà articolato come segue. 

- Tirocinio osservativo (osservazione di contesti 

didattici con griglie di osservazione, ricostruzione di 

progettazione e conoscenza del percorso 

dell’insegnante; osservazione reciproca/auto-

osservazione) 

- Tirocinio attivo (aula + attività funzionali + 

progettazione) 

- Project work   

Il tirocinio online impegnerà i corsisti per 125 ore  (5 CFU) 

e focalizzerà i seguenti aspetti. 

- Osservazione (materiali originali e di letteratura) e 

analisi di contesti didattici (ai corsisti verranno 

assegnati specifici compiti di tirocinio da assolvere 

sulla base dei saperi maturati nel segmento 

didattico, per esempio: risolvere un problema 

didattico, analizzare una situazione di 
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apprendimento, etc.) 

- Progettazione didattica (laboratori e compiti di 

progettazione) 

- Supervisione  

L’esperienza lavorativa si svolgerà in presenza nelle classi 

di lingua e nell’ambito delle altre attività della Scuola di 

lingua italiana per stranieri o, secondo lo specifico profilo 

formativo del discente, in una sede convenzionata. 

Numero partecipanti Min. 15 – Max. 100 

Costo di partecipazione € 2.052,00 (pagabili in due rate, la prima di € 1.232,00, la 

seconda di € 820,00) 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1500 ore 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) https://www.facebook.com/ItaStraAltaFormazione/  

Indirizzo mail dedicato masteritastra@unipa.it 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 

Quella del 2020/2021 sarà la settima edizione del master di 

II livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano 

come lingua seconda e straniera” (edizioni precedenti: 

2018/2019, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2012-2013, 

2010-2011) e la nona dei master di I e II livello in didattica 

dell’italiano come lingua non materna (che comprendono 

anche le edizioni 2012-2013, 2010-2011, 2009-2010). 

Questa lunga esperienza di lavoro ha permesso di precisare 

le scelte formative che caratterizzano l’attuale proposta. La 

didattica online ha caratterizzato il modello didattico fin 

dalle prime esperienze, mescolandosi a vario grado ad 

attività in presenza (didattica blended). 

Il Master in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano 

come lingua seconda e straniera” è titolo riconosciuto per 

l’accesso alla classe di concorso A23 (Italiano L2 nella 

scuola media). Una percentuale importante degli ex corsisti 

ha partecipato con successo agli ultimi concorsi a cattedra, 

ottenendola o collocandosi in graduatoria. Altri hanno scelto 

le scuole di italiano per stranieri delle università italiane o 

società di rilevo quali la Dante Alighieri. Altri ancora hanno 

optato per la carriera di docente di italiano all’estero, 

trovando l’interesse di istituti italiani di cultura, lettorati di 
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università, scuole private. Una percentuale più piccola ma 

non irrilevante ha continuato la propria formazione con corsi 

di dottorato (o simili), in Italia o all’estero, sullo stesso 

tema. 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

DISCIPLINE UMANISTICHE E ISTRUZIONE 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

 


