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Sedi

Le attività didattiche si svolgeranno nelle sedi indicate dal
Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di
Palermo.
Le attività di tirocinio si svolgeranno nei locali della Scuola di
lingua italiana per stranieri dell’Università di Palermo e nelle
altre sedi stabilite in accordo con gli enti convenzionati.

Sedi esterne

Il Master collabora con diverse scuole del territorio ad alta
presenza
migratoria,
con
associazioni
impegnate
nell’accoglienza e nel lavoro con migranti.
In queste sedi può essere svolto il tirocinio.

Relazioni internazionali

Il Master è svolto in collaborazione con numerose Università
straniere, tra le quali: “Amicizia tra i popoli” di Mosca
(Russia), S. Pietroburgo (Russia), Hanoi (Vietnam), NBU di
Sofia (Bulgaria), Autonoma di Entre Rios (Argentina).
In queste sedi può essere svolto il tirocinio.

Durata

Annuale

Crediti formativi

60

Titolo 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 vecchio ordinamento (conseguita
secondo gli ordinamenti in vigore prima 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.

Lingua straniera di cui si richiede la
conoscenza

Per i corsisti stranieri è richiesta una certificazione di
adeguata conoscenza della lingua italiana, corrispondente
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue.

Riconoscimento di CFU in ingresso

Il Consiglio Scientifico potrà riconoscere crediti formativi,
sino a un massimo di 12, in conformità alla Legge 30

dicembre 2010 n.240, art.14. Sono escluse dal riconoscimento
di crediti le attività formative che costituiscono i requisiti di
partecipazione.
Obiettivi del Corso

Il Master forma figure professionali altamente specializzate
nel settore dell’insegnamento dell’italiano a stranieri. In
particolare, il Master 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 destinatari per raggiungere gli obiettivi.
Il progettista è in grado di progettare e implementare sia
percorsi formativi sia dispositivi per l'apprendimento e
materiali a uso degli insegnanti sia strumenti per la
valutazione.
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).
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.

Sbocchi professionali

Finalità del Master è la formazione di figure professionali di
alta qualificazione in relazione ai seguenti sbocchi
occupazionali:
- progettisti di percorsi formativi di italiano L2 o LS
- progettisti in ambito comunitario in riferimento
all’italiano L2/LS
- progettisti e realizzatori di dispositivi per
l'apprendimento (anche di didattica a distanza)
- progettisti e realizzatori di materiali ad uso degli
insegnanti (banche dati, modelli di intervento, ecc.)
- progettisti di strumenti di certificazione e di verifica
delle conoscenze
- insegnanti di italiano lingua seconda
- insegnanti di italiano lingua straniera
- collaboratori ed esperti linguistici presso i Centri
Linguistici di Ateneo e presso Scuole, Istituti italiani
di cultura e Università straniere.
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.

Articolazione del Piano Didattico

Il Corso di Master prevede un totale di 1500 ore articolate in:
400 ore di didattica (in modalità blended: 300
didattica frontale, laboratori, seminari; 100 online) + 600
studio individuale o tutorato (40 CFU);
450 ore per le attività di tirocinio, project work e work
experience; progettazione e preparazione al tirocinio (in aula o

online) (18 CFU);
50 ore per la prova finale (2 CFU).
La didattica modulare e laboratoriale si articola nei seguenti
contenuti:
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)

Sociolinguistica (3 CFU)
varietà dell’italiano e italiano L2
modelli di plurilinguismo (dalla ricerca alla
programmazione scolastica); il plurilinguismo nei
documenti europei (Carap: Quadro di Riferimento per
gli Approcci Plurali alle Lingue e alle Culture)
Linguistica italiana (3 CFU)
grammatica
dell’italiano
(morfosintassi,
lessico, testualità)
errore linguistico e grammatica dell’errore
Pragmatica interculturale (3 CFU)
Linguistica testuale (3 CFU)
manipolazione e riscrittura funzionale dei testi
Teorie della lingua e acquisizione linguistica (4 CFU)
nozioni di linguistica generale e applicata
fondamenti di linguistica cognitiva (modelli
di apprendimento e applicazioni didattiche)
teorie dell’acquisizione delle lingue seconde
(fonologia, morfosintassi, testualità)
Didattica acquisizionale (3 CFU)
Strumenti e metodi della professionalità riflessiva (3
CFU)
approccio metacognitivo alla didattica
dell’italiano L2/LS
l’insegnante di lingua secondo i documenti
europei (Portfolio europeo per la formazione iniziale
degli insegnanti di lingue; profilo europeo del
docente di lingue)
Educazione linguistica e didattica delle lingue (4
CFU)
approcci e metodi glottodidattici
progettazione didattica dell’italiano L2/LS
la didattica della lingua nei documenti europei
(Quadro comune europeo di riferimento per le lingue )
Valutazione glottodidattica (valutazione, testing e
certificazioni) (3 CFU)
Analisi e progettazione dei materiali (3 CFU)
analisi e progettazione di i materiali didattici
(libri di testo, DVD, etc.)
didattizzazione dei materiali
Tecnologie informatiche per la didattica delle lingue
(3 CFU)
analisi
e
progettazione
di
supporti
multimediali
e-learning nell’insegnamento della italiano
L2/LS (2 CFU)
Laboratori di didattica delle lingue (Tecniche
didattiche,
Task-based
language
learning,
Certificazione, Tecniche teatrali, Laboratorio di
grammatica) (5 CFU)

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.
Le attività di tirocinio in dettaglio si articolano secondo lo
schema che segue:
a) Tirocinio, project work e work experience: 300 ore, 12
CFU;
b) Progettazione
linguistico-didattica
e
attività
di
preparazione al tirocinio (in aula o online), 150 ore, 6
CFU.

Modalità di svolgimento:

Il Corso adotta una modalità di insegnamento integrato che
combina attività in presenza (lezioni, seminari e laboratori),
attività di studio tutorato a distanza (audiolezioni e
videolezioni, materiali on line, comunità di apprendimento
che si riuniscono in forum di pratica e di discussione, attività
di costante verifica dell’apprendimento tramite interazione
con i docenti-tutor), attività di tirocinio monitorato, attività di
project work e work experience

Tipologia e periodicità delle verifiche
delle competenze

Ciascun modulo di almeno 3 CFU prevede una verifica finale
degli apprendimenti, in forma di prova teorico-pratica, da
valutare in trentesimi.
La valutazione delle competenze acquisite nell’ambito delle
attività di tirocinio è affidata ai docenti-supervisori che
monitorano i diversi segmenti formativi inclusi nel tirocinio
(tirocinio d’aula, project work, work experience,
progettazione e preparazione).
In entrambi i casi, la valutazione è basata su criteri trasparenti
esplicitati nei programmi didattici e di tirocinio prima
dell’inizio delle relative attività.

Tipologia delle prove finali

La prova finale, volta alla verifica delle competenze
professionali acquisite, consisterà nella formulazione di una
progettazione (corsi di italiano, dispositivi per
l'apprendimento, materiali ad uso degli insegnanti, prove di
verifica, etc.) e nella discussione della relativa tesi, nella quale
i candidati documenteranno e argomentaranno il progetto
stesso.

Numero partecipanti

Min 15 - Max 50

Costo per partecipante (euro)

2052 euro

Eventuali borse di studio

-

Semestre di inizio del corso e durata
delle attività

I semestre – 1 anno accademico

