
ALLEGATO A  

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA STRANIERA O LINGUA SECONDA 

PIANO DI STUDI 

TITOLO 
Lingue e culture in contatto 

SETTORE 

DISCIPLINARE 
CFU MODALITÀ Totale 

CFU 
La lingua italiana standard e non 
standard nella prospettiva 
dell’insegnamento ad alunni 
stranieri della scuola italiana 

L-FIL-LET/12 
L-LIN/01 
 

 
6 ore di lezioni a distanza in modalità 
sincrona  

 

 

Il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: dalla 
progettazione alla valutazione  

L-LIN/02  
6 ore di lezioni a distanza in modalità 
sincrona  

 

 

Analisi e progettazione di materiali 
didattici di italiano L2 

L-FIL-LET/12 
L-LIN/02 

 
6 ore di lezioni a distanza in modalità 
sincrona  

 

 

Osservazione e gestione della 
classe di italiano L2 

L-FIL-LET/12 
L-LIN/02 

 
6 ore di lezioni a distanza in modalità 
sincrona  

 

Prova finale per il percorso 
introduttivo 

    

    8 CFU 

La lingua italiana standard e non 
standard in prospettiva di 
insegnamento ad alunni stranieri 
della scuola italiana 

L-FIL-LET/12 
L-LIN/01 
 

6 CFU 1 mese 
Online  

 

Il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: dalla 
progettazione alla valutazione  

L-LIN/02 6CFU 1 mese 
Online 

 

Analisi e progettazione di materiali 
didattici di italiano L2 

L-FIL-LET/12 
L-LIN/02 

6 CFU 1 mese 
Online 

 

Osservazione e gestione della 
classe di italiano L2 

L-FIL-LET/12 
L-LIN/02 

6 CFU 1 mese 
Online 

 

Tirocinio* e simulazione di prove di 
esame con autovalutazione  
 
* In considerazione dell’eventuale 
protrarsi dell’emergenza Covid-19, 
il Comitato Tecnico potrà 
individuare forme alternative al 
Tirocinio in presenza. 

L-FIL-LET/12 
L-LIN/02 

8 CFU Tirocinio in presenza* nella propria 
scuola o in scuole del proprio 
territorio con un’alta percentuale di 
alunni stranieri in parallelo con i 
moduli di “Analisi e progettazione di 
materiali didattici di italiano L2” (10 
ore) e di “Osservazione e gestione 
della classe di italiano L2” (20 ore)  
Simulazione di 1 Prova di esame di 
certificazione di I e 1 Prova di esame 
di II livello, con autovalutazione 

 

    32 CFU 

Prova finale per il percorso 
intermedio: prova di verifica 
corrispondente a una delle tre 
certificazioni glottodidattiche 
erogate dalle tre Università 

 20 CFU In presenza  

    20 CFU 

   Totale 60 CFU 

 


