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MASTER IN DIDATTICA DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA (L2) A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof.ssa Paola Cotticelli 

 

Dipartimento di afferenza: Culture e Civiltà  

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 11/50 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI  

 

Uditori: NO 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.316,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 1.200,00 entro il 31.5.2021 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70%  

 

Periodo iscrizioni: dal 1.9.2020 al 13.11.2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Paola Cotticelli: e-mail: paola.cotticelli@univr.it 

Dott.ssa Sabrina Piccinin: e-mail: sabrina.piccinin@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Docente di italiano come lingua seconda in scuole pubbliche, docente di italiano come lingua seconda in scuole 

private, insegnante di sostegno, insegnante di Italiano alla Dante Alighieri all'estero, insegnante di Italiano nei Centri 

di cultura italiano all'estero, scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.  

Settori di mercato:  

• università;  

• centri linguistici di Ateneo;  

• centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);  

• scuole di lingua; 

• aziende; 

• associazioni interculturali; 
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• comitati della Società Dante Alighieri.  

(Si precisa che per l’insegnamento bisogna verificare di essere in possesso dei requisiti per l’accesso e/o della 

relativa abilitazione). 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master universitario di primo livello in Didattica dell’Italiano L2 nasce per iniziativa del Dipartimento Culture e 

Civiltà e in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo, col fine di formare all’insegnamento dell’italiano 

L2 in Italia e all’estero secondo le più attuali e moderne metodologie anche per la nuova classe di concorso per 

l’insegnamento della “Lingua italiana per discenti di lingua straniera” (classe A23). Il Corso persegue l’obiettivo 

principale di fornire competenze qualificate con lo scopo di formare una nuova figura professionale dell’insegnante 

di italiano come lingua seconda o straniera. L’inserimento di un insegnante di italiano come L2 nella scuola 

secondaria nasce dall’esigenza di poter dare una risposta alle esigenze di una mutata realtà scolastica multietnica 

che richiede personale qualificato in grado di capire, affrontare con competenza e con metodi moderni i bisogni 

linguistici di differenti tipi di pubblico, dei bambini e degli adulti immigrati all’interno di una realtà nazionale. 

Insegnanti di Italiano e facilitatori linguistici operano inoltre anche in centri di cultura italiana e negli Istituti 

universitari di Romanistica /Italianistica che sono un ulteriore target di utenza per il nostro corso. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 

del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

Ambito disciplinare: Formazione, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Professioni Sanitarie, 

Psicologia 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Titoli: max. 5 punti per Lauree di ambito filologico-linguistico, oppure glottodidattico, inferiore per le altre lauree 

indicate (max. 3 punti)  

Esperienze professionali: max. 2 punti  

Colloquio / test: max. 3 punti 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Da metà Gennaio 2021 a fine Giugno/inizio Luglio 2021 

Giorni di insegnamento: giovedì pomeriggio; venerdì pomeriggio; sabato mattina cadenza settimanale. Alcune 

attività sono erogate online. 

Tutti gli insegnamenti hanno una piccola parte di didattica a distanza, somministrata tramite la piattaforma moodle 

o registrata su panopto e messa a disposizione agli studenti con accesso libero. 

Sede di svolgimento: Università di Verona. 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Sono previste 150 ore di stage in strutture convenzionate con l'Ateneo.  

E' possibile attivare nuove convenzioni. 

Il Direttore e il tutor fanno orientamento per la scelta della struttura per lo stage. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Alla fine di ogni corso è prevista una verifica somministrata sulla piattaforma moodle o in classe. Alla fine dello 

stage si richiede la presentazione di un project work che funge da base per la stesura del lavoro per la prova finale 

che prevede un'elaborazione teorica dell'esperienza e dei dati raccolti durante lo stage. 
 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2020/2021.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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SINGOLI INSEGNAMENTI DEL MASTER 

N. Denominazione insegnamento SSD CFU 

ORE totali 

di didattica 

frontale 

COSTO 

(euro + 

16 

marca 

da bollo) 

1 Disturbi del linguaggio, dsa e bes L-LIN/01 4 32 160 

2 
  Acquisizione e apprendimento 

dell'italiano l2/ls 
L-LIN/02 6 48 240 

3 

  

L-FIL-LET/12 3 24 120 
  

Italiano dello studio 

  

4 Italiano per immigrati minori e adulti L-FIL-LET/12 3 24 120 

5 Linguistica del contatto e della variazione L-LIN/01 4 32 160 

6 Linguistica italiana L-FIL-LET/12 3 24 120 

7 
Pedagogia e metodi di formazione 

interculturali 
M-PED/01 3 24 120 

8 Sviluppo del lessico e del testo L-FIL-LET/12 3 24 120 

9 La classe plurilingue L-LIN/02 6 48 240 

 


