Titolo

ITALIANO L2 PER LO STUDIO

Dipartimento/i Proponente

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli
Studi di Palermo.

Direttore del Corso
e-mail:

Prof.ssa Luisa Amenta
luisa.amenta@unipa.it

Titolo di studio richiesto per l’accesso:



Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M.
270/2004 (Classi: LM1 – Antropologia culturale e
etnologia; LM-2 – Archeologia; LM-5 Archivistica e
biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni
architettonici e ambientali; LM-11 Conservazione e
restauro dei beni culturali; LM-14 Filologia
moderna; LM-15 Filologia, letteratura e storia
dell’antichità; LM-19 Informazione e sistemi
editoriali; LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e
dell’Asia; LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale;
LM-39
Linguistica;
LM-43
Metodologie
informatiche per le discipline umanistiche; LM-45
Musicologia e beni musicali; LM-49 Progettazione e
gestione
dei
sistemi
turistici;
LM-50
Programmazione e gestione dei servizi educativi;
LM-51 Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali;
LM-55 Scienze cognitive; LM-56 Scienze
dell’economia; LM-57 Scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua; LM-59
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e
pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-64
Scienze delle religioni; LM-65 Scienze dello
spettacolo e produzione multimediale; LM-78
Scienze filosofiche; LM-80 Scienze geografiche;
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
LM-84 Scienze storiche; LM-85 Scienze
pedagogiche; LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-89
Storia dell’arte; LM-90 Studi europei; LM-91
Tecniche e metodi per la società dell’informazione;







Obiettivi del Corso

LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e
metodologie dell’e-learning e della media education;
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato);
Laurea a ciclo unico (Classi: equivalenti);
Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M.
509/1999 (Classi: equivalenti);
Laurea vecchio ordinamento conseguita secondo
gli
ordinamenti
in
vigore
anteriormente
all’applicazione del D.M. 509/1999 (Classi
equivalenti);
Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini
dell’iscrizione al Corso.

La finalità generale del corso è di sviluppare una
consapevolezza pedagogica e delle competenze didattiche
specifiche in rapporto alla gestione della classe plurilingue e
pluriculturale specialmente per ciò che concerne le difficoltà
legate alla lingua per lo studio.
In particolare gli obiettivi sono:
 saper valutare il livello di competenza linguistica di un
alunno straniero;
 essere in grado di gestire i materiali didattici in uso
adattandoli alle esigenze e ai livelli dei destinatari;
 saper progettare percorsi didattici per lo sviluppo delle
competenze linguistiche di base e in relazione alla lingua
per lo studio.

Sbocchi professionali

Ampliamento delle proprie competenze professionali e
conseguimento di un attestato di partecipazione al Corso di
Perfezionamento Post Lauream in “ Italiano L2 per lo
studio”.

Durata del Corso (n. mesi)

4 mesi

Monte ore complessivo delle attività didattiche
(lezioni, esercitazioni, laboratori, stage, studio 248 ore
individuale, etc.)
Se previsto, numero di crediti che è possibile
acquisire con la partecipazione al Corso di //////////
Perfezionamento:
Articolazione del “Piano Didattico”

Modulo 1 “Plurilinguismo”: Modelli di intervento didattico:
plurilinguismo;
Modulo 2 “Quale italiano: modelli grammaticali e testuali,
acquisizione/apprendimento, analisi e trattamento dell’errore”:
Apprendimento della L2, analisi dell’errore e strategie
correttive;
Modulo 3 “Italiano L2: aspetti didattici”: Lingua per lo

studio: analisi e gestione dei testi scolastici”; Modelli di
intervento didattico: la lingua per lo studio;
Attività didattiche online – Piattaforma moodle.
Informazioni sullo stage/tirocinio (se previsto)

//////////

Numero partecipanti

Min. 5 – Max. 100

Costo per partecipante (euro)

€ 255,00 (il corso sarà inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A)

Eventuali borse di studio

//////////

Periodo di svolgimento delle attività formative 1 Febbraio 2020 – 31 Maggio 2020

