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Percorso formativo
Il master di 2° livello fornisce conoscenze e sviluppa competenze di alta                  
specializzazione nel settore dell’insegnamento dell’italiano L2/LS. Le attività        
formative di carattere teorico e metodologico sono svolte in autoapprendimento, 
erogate online, sono ripartite in tre blocchi:
- fondamenti teorici dell’apprendimento/acquisizione di una L2/LS
- strumentalità di base nell’insegnamento dell’italiano lingua non materna
- sviluppo di conoscenze e competenze metodologico-organizzative avanzate

I moduli che compongono il terzo blocco sono accompagnati da laboratori in   
e-learning che fanno specifico riferimento al settore di specializzazione prescelto 
dal corsista: 
Indirizzo A » Insegnamento dell’italiano L2 ad adulti non italofoni residenti in Italia
Indirizzo B » Insegnamento scolastico dell’italiano L2 ad alunni/ studenti 
provenienti da famiglie non (o limitatamente) italofone 
Indirizzo C » Insegnamento dell’italiano L2/LS per scopi specifici (accademici 
o professionali) in Italia o all’estero

Il percorso formativo si completa con un tirocinio di osservazione e pratica in    
contesti rispondenti alla specializzazione scelta dal corsista.

Durata del corso e calendario didattico
Il corso avrà inizio il 24 ottobre 2022 e si concluderà il 9 giugno 2023, con una 
durata complessiva di circa 8 mesi, di cui 7 di attività didattica a distanza, erogata 
attraverso la piattaforma informatica, e 1 mese di tirocinio e prove finali. 
Le attività di tirocinio in presenza si svolgeranno dal 15 maggio al 9 giugno 2023 
presso le sedi dell’Università per Stranieri di Perugia.

Requisiti di ammissione
Per iscriversi al master è richiesto il possesso di un titolo di laurea di II livello, 
laurea a ciclo unico, laurea specialistica o di vecchio ordinamento nei settori        
specifici indicati nel bando oppure una laurea di II livello, in qualsiasi settore 
disciplinare, congiuntamente a un titolo di Master universitario di I livello in 
Didattica dell’italiano lingua straniera o ad un diploma di Scuola di                              
Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera, o titoli                
equivalenti se conseguiti all’estero (Vedi Bando di Ammissione).

Direttore scientifico: prof.ssa Borbala Samu
Comitato esecutivo: prof.ssa Stefania Scaglione, prof. Roberto Dolci, 
dott.ssa Nicoletta Santeusanio

A.A. 2022-2023

L'Università per Stranieri di Perugia, 
dopo la più che decennale esperienza di 
insegnamento nel Master di I livello in 
Didattica dell’italiano lingua non materna 
istituito nell’A.A. 2004-2005, ha attivato 
anche il Master di II livello nel medesimo 
settore di formazione.
I destinatari sono laureati magistrali (o in 
possesso di titolo equivalente) italiani e 
stranieri, tra i quali insegnanti in servizio 
che vogliano acquisire una elevata            
specializzazione per operare all’interno 
del vasto campo dell’apprendimento della 
lingua italiana.

DOMANDE ONLINE 
ENTRO IL 19 SETTEMBRE 2022

Modalità di iscrizione
La domanda di ammissione al master         
va presentata attraverso l’apposita           
procedura online entro le ore 17:00 del       
19 settembre 2022.

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. 6 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/6691



