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Percorso formativo
Il Master ha una durata di 1500 ore (60 CFU) articolate su un percorso formativo 
che prevede:
- Presentazione della piattaforma
- 3 moduli in autoapprendimento: attività di studio in autoapprendimento                
monitorato a distanza (supportate da un tutor didattico), che mirano a formare 
competenze di base ritenute prerequisito essenziale per la formazione                    
successiva
- 11 moduli in e-learning: attività di studio in e-learning con tutorato a distanza 
(classi virtuali, ovvero comunità di apprendimento che si riuniscono in forum di 
pratica e di discussione moderati dai tutor) che hanno l’obiettivo di rafforzare e 
ampliare le competenze di base acquisite. Con la modalità e-learning, lo studio 
individuale a distanza si associa a un’interazione costante e monitorata tra i            
corsisti e i tutor dei moduli e tra i corsisti stessi, attraverso gli strumenti della 
piattaforma. 
Sono anche previsti incontri via Teams con gli autori dei moduli:
- 4 moduli di lezioni sincrone su Teams
- Practicum: lezioni frontali, focus group, seminari preparatori all’attività di               
tirocinio e laboratori

Durata del corso e calendario didattico
Il corso si svolgerà a distanza: 7 mesi (ottobre 2022- aprile 2023) di didattica        
asincrona e 2 mesi (maggio 2022 – luglio 2022) di didattica sincrona.

Requisiti di ammissione
Laurea triennale del nuovo ordinamento o quadriennale dell’ordinamento               
previgente al D.M. 509/1999, in qualsiasi ambito disciplinare, ovvero titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto equivalente.
Ai candidati stranieri è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua           
italiana di livello B2: CELI, CILS, PLIDA, etc.

Opportunità curriculari
Il conseguimento del titolo del Master in Didattica dell’italiano lingua non                
materna consente l’iscrizione, in abbreviato, al II anno della laurea magistrale in 
Insegnamento dell’Italiano a Stranieri (ITAS), indirizzo linguistico, dell’Università 
per Stranieri di Perugia (vedasi il Bando di ammissione al Master).

Direttore scientifico: prof.ssa Francesca Malagnini
Comitato esecutivo: prof. Roberto Dolci, dott.ssa Chiara Silvestrini

A.A. 2022-2023

Il Master in Didattica dell'italiano lingua 
non materna (ItaLin) risponde a una 
duplice esigenza professionalizzante:         
da un lato formare il personale docente,        
i collaboratori e gli esperti linguistici,              
i lettori, i mediatori culturali e tutti coloro 
che operano nel campo dell’insegname-
nto e dell’apprendimento dell’italiano 
come seconda lingua e lingua straniera in 
Italia e all’estero; dall’altro diffondere la 
cultura e la civiltà italiana. Il titolo di 
questo Master, ai sensi del D.M. 92 del 
23.02.2016 del MIUR, è riconosciuto quale 
titolo di specializzazione in Italiano 
Lingua 2 valido per la partecipazione alle 
procedure concorsuali della cattedra 
classe A023.

DOMANDE ONLINE 
ENTRO IL 6 SETTEMBRE 2022

Modalità di iscrizione
La domanda di ammissione va presentata 
attraverso la procedura online.

Posti disponibili
Sono ammessi fino ad un massimo di          
50 partecipanti.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al master è di                 
€ 2.800,00 che sarà versata in tre rate.

Borse di studio
L’Università per Stranieri di Perugia 
mette a disposizione n. 7 borse di studio a 
parziale copertura della quota di               
iscrizione.

Per informazioni: Servizio Master
Tel. +39 075 5746 662-629-275
E-mail: master@unistrapg.it 

Il bando, il programma e ulteriori informazioni 
sono consultabili nel sito web d’Ateneo:  

WWW.UNISTRAPG.IT

https://www.unistrapg.it/node/520

