
 
 
 

Titolo  Teoria, progettazione e Didattica dell’Italiano 

come Lingua Seconda e Straniera 

Livello II 

Coordinatore  

e-mail: 
Prof.ssa Maria D’Agostino 

mari.dagostino@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 
///// 

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 Laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 

oppure laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 

509/1999 oppure laurea conseguita secondo gli 

ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del 

D.M. 509/1999 oppure titolo di studio conseguito 

all’estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai 

soli fini dell’iscrizione al Corso 

Destinatari del Master Giovani laureati in Italia o all’estero che intendano 

formarsi nell’ambito della didattica a stranieri; docenti in 

servizio presso scuole con alta concentrazione di studenti 

stranieri; professionisti operanti nel campo della 

migrazione; volontari impegnati nell’associazionismo 

legato alla migrazione, etc. 

Obiettivi del Corso  Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali 

altamente specializzate nel settore dell’insegnamento 

dell’italiano a stranieri. Il profilo professionale che esso 

produce è quello di esperto in processi formativi che 

progetta, predispone e realizza itinerari e materiali 

integrando le proprie competenze con le esigenze dei 

destinatari per raggiungere gli obiettivi. La dimensione 

progettuale si articola nell'ambito di percorsi di italiano 

come lingua seconda (L2: a destinatari che apprendono 

l’italiano vivendo in Italia) e di italiano lingua straniera 

(LS: a destinatari che apprendono l’italiano vivendo 

abitualmente in contesti non italofoni). 
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Sbocchi professionali Insegnanti di italiano come lingua seconda o straniera; 

Progettisti di percorsi formativi di italiano L2/LS; 

Collaboratori ed esperti linguistici presso I Centri 

linguistici di Ateneo e presso Scuole, Istituti italiani di 

cultura e università straniere. 

Articolazione del Piano Didattico  Didattica (400 ore + 600 studio individuale, 40 CFU 40), 

articolata in: 

- lezioni frontali/laboratori (150 ore, CFU 15) 

- formazione a distanza (120 ore, CFU 12) 

- approfondimenti (seminari e altre attività 

formative) e attività di preparazione assistita 

(130 ore, 13 CFU) 

Tirocinio (450 ore, 18 CFU), articolato in: 

- tirocinio in aula e project work (300 ore, 12 

CFU) 

- attività funzionali e progettazione didattica (in 

presenza/ in fad) (150 ore, 6 CFU). 

Prova finale (50 ore, CFU 2)  

Informazioni sul tirocinio Tirocinio tutorato, project work e work experience in 

classi di italiano L2/LS presso la Scuola di Lingua 

italiana per stranieri dell’Ateneo di Palermo, in Istituti 

scolastici e associazioni, Università straniere o altri 

istituzioni di alta qualificazione, in Italia e all’estero, con 

cui sia stata stipulata una specifica convenzione di 

tirocinio.  

Numero partecipanti Min 15 - Max 50 (+ 2 uditori) 

Costo di partecipazione € 2.052,00 

Eventuali borse di studio  Non previste 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1 anno 

Sito internet www.masteritalianostranieri.com  

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato masteritastra@unipa.it  

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni) 

VI edizione del Master di secondo livello (dal 2009 si è 

alternato con diverse edizioni di un master di primo 

livello). L'offerta del Master ha finora risposto 

adeguatamente alla domanda di professionisti in grado di 

soddisfare le esigenze di apprendimento dell'italiano da 

parte di studenti e laureati europei ed extraeuropei in 

mobilità formativa (Progetti Erasmus, Leonardo, Marco 

Polo etc.), migranti adulti e minori non accompagnati che 

devono conseguire la certificazione linguistica finalizzata 

alla regolarizzazione della posizione, scuole pubbliche 

con alta concentrazione di studenti stranieri. 
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Ambito di interesse (per i Master di I livello 

indicare uno dei seguenti ambiti: agro-

alimentare, bioetica, criminologia, design, 

diritto, marketing, mobilità e trasporti, 

nautica, risorse umane, salute) 

Italiano come lingua seconda o straniera 

Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo) 
Dipartimento di Scienze umanistiche 

 


