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Edizione rinnovata e integrata
Il Master in Didattica dell'italiano lingua
non materna (ItaLin) risponde a una
duplice esigenza professionalizzante: da un
lato formare il personale docente (in servizio
e in pre-servizio), i collaboratori e gli esperti
linguistici, i lettori, i mediatori culturali e tutti
coloro che operano nel campo
dell’insegnamento 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.
L’Università per Stranieri di Perugia,
Ambasciatrice dell’Italia nel mondo, offre con
questo Master un percorso
professionalizzante basato su metodologie di
ricerca e didattiche innovative, affinate nel
corso degli anni.
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Obiettivi
Gli obiettivi del Master ItaLin sono ambiziosi
e rispondono alla diffusione di un’educazione
linguistica che, in linea con le politiche
linguistiche europee, valorizza il plurilinguismo
e l’interculturalità. Per questi motivi, il Master
ItaLin è aperto ai laureati di qualsiasi area
disciplinare.
Nello specifico, il Master ItaLin mira a fare
acquisire ai partecipanti italiani e stranieri, che
operino in Italia e all’estero, i seguenti obiettivi:
-

una specializzazione
nell’insegnamento dell’italiano
come lingua seconda (L2) e lingua
straniera (LS) a docenti di lingua
italiana in Italia e all’estero;

-

una competenza teorica linguisticoculturale e glottodidattica negli
ambiti dell’interculturalità,
nell’apprendimento e nella
diffusione dell’italiano e della sua
cultura.

Metodologia
La metodologia didattica proposta è innovativa e, allo stesso tempo, fondata sulle solide basi di un’esperienza
pluriennale. Il Master ItaLin, infatti, vanta una consolidata esperienza maturata nelle diciassette edizioni
precedenti, che vedono nella XVIII edizione, rinnovata e integrata, numerosi aggiornamenti sul piano teorico e
pratico. Il Master integra gli aspetti della formazione a distanza asincrona e sincrona (autoapprendimento, elearning, lezioni su piattaforma) con quelli in presenza (Practicum): in tal modo i corsisti beneficiano dei
vantaggi della formazione a distanza e di quella in presenza. I moduli sono stati scritti da docenti universitari e
rispondono alle loro attività di ricerca e ricerca-azione; il tirocinio è costantemente guidato da docenti di scuola
in situazioni reali e dai tutor che assistono i corsisti nelle parti teoriche e nella pratica del tirocinio.
Durante tutto il percorso sono promosse e favorite tra docenti e corsisti l’interrelazione, la problematizzazione
e la discussione di metodi, tecniche e contesti d’aula attraverso i forum di discussione e le ‘aule caffè’:
ciascuno studente può fornire il proprio contributo attraverso la partecipazione attiva in ogni fase del percorso
formativo e professionalizzante. Al termine di ciascun modulo sono previste verifiche valutate per il
monitoraggio dell’apprendimento in itinere e finale. Tali prove, discusse con il tutor, costituiscono un ulteriore
momento di approfondimento e apprendimento collettivo e individuale.
Durante il Master saranno presenti un tutor facilitatore, che accompagnerà il percorso a distanza e in
presenza, e un tutor per ciascun modulo; inoltre, altri tutor affiancheranno i corsisti durante il tirocinio,
promuovendo attività e lavori individuali e di gruppo.
Il percorso professionalizzante del Master ItaLin mira quindi a offrire metodologie avanzate, tecniche
innovative e consolidate, basate sulla ricerca e sull’esperienza.

Percorso formativo
Il percorso del Master si sviluppa in circa nove mesi e consiste in 1500 ore suddivise tra lezioni a distanza
asincrone (moduli in autoapprendimento, e-learning), sincrone (sulla piattaforma informatica) e lezioni in
presenza (il tirocinio o Practicum). Alla fine del percorso il candidato conseguirà 60 crediti formativi
universitari (CFU).
Didattica a distanza asincrona (in autoapprendimento e in e-learning)
1
Apprendere in rete (30 ore)
2
Nozioni di linguistica applicata (70 ore)
3
Apprendimento di una L2/LS (70 ore)
4
Principi e metodi glottodidattici (50 ore)
5
L’interazione in classe (80 ore)
6
Osservazione e sviluppo professionale dell'insegnante (70 ore)
7
La programmazione dell’intervento didattico (80 ore)
8
Fonetica e fonologia (100 ore)
9
Alle origini linguistico-culturali dell’Europa (50 ore)
10
La grammatica italiana tra norma e uso (90 ore)
11
Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo (80 ore)
12
Insegnare l’italiano L2/LS con i corpora (80 ore)
13
Teoria e pratica dell’insegnamento del lessico (80 ore)
14
L’italiano lingua non materna per l’insegnamento della cultura e della civiltà (80 ore)
Didattica a distanza sincrona (su piattaforma informatica)
15
Testi letterari per la didattica dell’italiano L2/LS (20 ore)
16
Analisi e progettazione (20 ore)
17
Didattica per task (20 ore)
Tirocinio in presenza: 250 ore

Competenze
A seguito del percorso formativo il corsista acquisirà molteplici conoscenze e competenze. Sarà in
grado di riflettere sulla lingua italiana nei suoi vari aspetti e livelli, anche in relazione all’uso e alle
varietà; di ideare e selezionare materiali linguistici e culturali adatti a studenti di livelli diversi; di
programmare corsi di italiano destinati ad apprendenti di competenze e esigenze diverse; di riflettere
in modo critico sul proprio insegnamento e sulla valutazione; di relazionarsi con culture diverse e
veicolare la propria cultura senza barriere e stereotipi culturali.

Opportunità curriculari
Il conseguimento del titolo di Master ItaLin consente le seguenti opportunità:
-

-

iscriversi al corso di laurea magistrale in Italiano per l’insegnamento a stranieri (Itas, indirizzo
linguistico) con percorso abbreviato al 2° anno, grazie al riconoscimento di 42 CFU, in caso di
possesso dei requisiti minimi per l’accesso all’ITAS;
godere di riduzioni sulle tasse d’iscrizione agli esami per la Certificazione di lingua
italiana (CELI; riduzione del 40%) e la Certificazione in Didattica dell’italiano come lingua
straniera (DILS-PG riduzione pari al 20%).

Inoltre, conseguire il Master ItaLin:
-

-

dà diritto a un titolo di specializzazione in Italiano L2 valido per la partecipazione alle
procedure concorsuali di cattedra classe A-23 per titoli ed esami per l’immissione in ruolo del
personale docente, ai sensi del D.M. 92 del 23.02.2016 del MIUR;
può dare diritto alla attribuzione di punteggio o di crediti (CFU) anche per il personale docente
di scuole e istituti pubblici e privati esteri, compatibilmente con leggi e regolamenti ivi vigenti.

Requisiti d’accesso
Costituisce requisito di ammissione al Master il possesso di una laurea triennale dei nuovi
ordinamenti o quadriennale dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999.
Si possono iscrivere con riserva e senza agevolazioni anche gli studenti iscritti alla laurea triennale
che abbiano sostenuto tutti gli esami e si laureino nella sessione di novembre 2021.

Numero partecipanti
Il Master sarà attivato con non meno di 25 e non più di 50 partecipanti, previa una selezione per
titoli.

Borse di studio e agevolazioni
L’Ateneo mette a disposizione 7 borse di studio del valore di € 500,00 ciascuna a parziale copertura
della quota di iscrizione. Le borse di studio saranno attribuite ai primi sette candidati della
graduatoria.
Gli insegnanti possono usufruire del bonus di 500 euro della Buona Scuola.

Sede del corso
Le attività didattiche si svolgeranno a distanza (e-learning e sulla piattaforma Teams) e in presenza
nelle aule di Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri di Perugia.

Quota di iscrizione
L’ammontare della quota di iscrizione è di € 2.800,00, da versarsi in tre rate.
Il bando, il piano didattico, il calendario delle attività e ulteriori informazioni sono consultabili nel sito
web d’Ateneo:

www.unistrapg.it

ISCRIZIONI ONLINE
entro il 13 settembre 2021 (ore 12:00)
https://iscrizioni.unistrapg.it

Per informazioni:
Università per Stranieri di Perugia
Servizio Ricerca e Alta Formazione
Tel. +39 075 57 46 662-629-351
E-mail: master@unistrapg.it

