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Presentazione  
Il Master di II livello in Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a 
stranieri - ITALS 2 - si rivolge a professionisti che abbiano maturato un’esperienza pluriennale 
pregressa, e che abbiano una formazione specifica, in didattica dell'italiano a stranieri. 
Requisito di ammissione oltre all'esperienza pluriennale pregressa nell'insegnamento e la 
formazione specifica in didattica dell'italiano, è l’essere in servizio presso una struttura in cui si 
insegni italiano a stranieri presso la quale svolgere il percorso di ricerca.  
Per gli insegnanti non aventi una formazione precedente certificabile in didattica dell’italiano a 
stranieri (requisito indispensabile per l’ammissione al Master) viene attivato da ottobre un percorso 
integrativo on-line.  
Il programma del Master Universitario ITALS di II livello è organizzato in modalità blended secondo 
una logica modulare; tutti gli insegnamenti vengono svolti online ed è previsto un seminario 
residenziale a Venezia (se le misure sanitarie di contenimento lo permetteranno, altrimenti a 
distanza) per la presentazione e la discussione delle tesine. 
La tesina consiste in un lavoro di ricerca azione che viene seguito da un tutor e dura per l'intero 
percorso del master. 

 
Obiettivi  
L'obiettivo del Master è di fornire conoscenze di tipo organizzativo e progettuale per sviluppare la 
capacità di progettare e monitorare i vari percorsi didattici. 
Il Master mira a formare due diversi profili professionali: insegnanti di italiano per stranieri in 
contesti di lingua straniera o seconda lingua; esperti con capacità di tipo organizzativo e 
progettuale che lavoreranno per la promozione della lingua e cultura italiane. 
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Articolazione dei moduli  
Il Manifesto degli studi del Master Universitario ITALS di II livello per l’anno accademico 2021/2022, 
XVI ciclo, prevede due blocchi. A seconda della preferenza manifestata all’atto dell’iscrizione, gli 
studenti potranno sviluppare un percorso di Ricerca-Azione in classe (percorso didattico) oppure di 
ricerca organizzativa (percorso progettuale). Questa loro decisione condizionerà la frequenza del 1° 
modulo che è diversificato al fine di dotare ciascun gruppo degli strumenti di ricerca specifici. La 
frequenza degli altri moduli avviene invece in una classe unica.   

 
1° Blocco - Moduli comuni a tutti gli studenti, avvio e monitoraggio del percorso di ricerca 

individuale. 

Metodologia della ricerca e linee metodologiche caratterizzanti 

L'obiettivo di questo insegnamento è di dare delle informazioni generali sul come fare ricerca 

preparandoti i corsisti ad avviare il loro progetto in ambito didattico o culturale; inoltre vengono 

fornite alcune nozioni specialistiche dell'italiano come lingua straniera.  

 

Modulo SSD CFU 

 

Tappa percorso 

ricerca 

T01 - Metodologia della ricerca nella 

didattica delle lingue (percorso didattico) 

oppure 

T02 - Metodologia della ricerca nella 

progettazione culturale e didattica 

(percorso progettuale) 

L-LIN02 6 

 

 

  

R01 - Avvio del 

percorso di ricerca 

individuale 

T03 - Grammatica e lessico dell’italiano: tra 

descrizione a acquisizione 
L-LIN01 6 

 

T04 - Le varietà dell’italiano, le microlingue, 

il CLIL e l’italiano dello studio 
L-LIN01 6 

 

T05 - Didattica della letteratura italiana L-FIL-LET12 6  

 

  

R02 - Monitoraggio del 

percorso di ricerca 

individuale 

T06 - Italiano L2 e LS in prospettiva 

interculturale 
L-FIL-LET12 6 
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2° Blocco - Moduli a scelta (2 moduli) e conclusione del percorso di ricerca individuale 

Approfondimenti metodologici in italiano a stranieri e promozione culturale 

L'insegnamento permette ai corsisti di scegliere due approfondimenti rispetto all'insegnamento 

dell'italiano a stranieri su aspetti neuropsicologici o sulle tecniche di fund raising e le tecnologie.  

 

Modulo SSD CFU 

 

Tappa percorso 

ricerca 

Un modulo a scelta fra: 

- T07 - Aspetti neuropsicologici 
dell'apprendimento delle lingue 
- T08 – Metacognizione e strategie di 
apprendimento 
- T09 – Analisi delle interazioni 
comunicative 

L-LIN02 6 

 

Un modulo a scelta fra: 

- T10 – Il Quadro Comune Europeo e 
l’italiano L2/LS 
- T11 – E-learning e italiano L2/LS 
- T13 – Tecniche di fund raising per la 

progettazione didattica e linguistica 

L-LIN02 6 

 

 

  

R03 - Completamento 

del percorso di ricerca 

individuale 

 
Al termine della frequenza dei moduli e del percorso di ricerca individuale vi sarà la discussione della 
tesi finale in presenza a Venezia (se le misure sanitarie di contenimento lo permetteranno, altrimenti 
a distanza). La tesi finale altro non è che la stesura complessiva del percorso di ricerca implementato 
durante la frequenza del Master. 

 
Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU) 
Il Master ha una durata annuale e prevede 1050 ore di didattica. Le ore totali di impegno didattico, 
che comprendono anche lo studio individuale, l’attività di tirocinio e stage (in questo Master intesa 
come realizzazione del percorso di ricerca) e l’elaborazione di una tesi finale, sono 
complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU. 
 
Valore del Master e dei moduli in crediti 

Modulo tutorato = 6 crediti 6 crediti x 7 moduli = 42 crediti 

Attività di tirocinio e stage 

(Percorso completo di ricerca individuale) 
12 crediti x 1 percorso = 12 crediti 

Redazione e discussione tesi finale = 6 crediti 6 crediti x 1 tesi = 6 crediti 

Intero Master = 60 crediti 

Totale ore (1 credito = 25 ore di lavoro) 60 crediti x 25 ore = 1500 ore di lavoro 
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Titolo rilasciato  
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio, superato le 
verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di II livello in 
Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a stranieri. 

 
Periodo di svolgimento  
Novembre 2021 – Dicembre 2022  

 
Planning didattico  
Oltre all’attività online è previsto un seminario in presenza a Venezia (se le misure sanitarie di 
contenimento lo permetteranno, altrimenti a distanza) per la discussione della tesi con frequenza 
obbligatoria. 
Lo studente potrà scegliere tra: 
prima sessione di tesi: dicembre 2022 
seconda sessione di tesi: luglio 2023* 
* Il calendario didattico sarà disponibile prima del termine previsto per l’avvio dell’attività didattica.  

 
Modalità didattica  
Online + 1 seminario in presenza per la discussione della tesi finale 

 
Lingua  
Italiano  

 
Frequenza  
La frequenza verrà monitorata attraverso verifiche di fine modulo. Il superamento dei singoli moduli 
è subordinato alla regolare interazione nell’istanza on-line in base alle attività richieste dai tutor. I 
crediti vengono conseguiti con il superamento dei singoli moduli, con il completamento delle attività 
del percorso ricerca e con la discussione della tesi finale. 

 
Sede del corso 
Il seminario in presenza per la discussione delle tesi si terrà presso l’Università Ca’ Foscari 
Venezia (se le misure sanitarie di contenimento lo permetteranno, altrimenti a distanza).   
 
Requisiti d’ammissione  
SECONDO LIVELLO (tutti i requisiti devono essere posseduti congiuntamente) 
/ titolo di laurea specialistica/magistrale (ex 509/99 o ex 270/04) nei Dipartimenti  di Lingue, Lettere, 
Scienze della Formazione (ex-Magistero) o titolo di laurea del previgente ordinamento 
(quadriennale) oppure titolo universitario straniero equivalente con indirizzo conforme; previa 
approvazione del Collegio dei docenti  
/ formazione nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a stranieri (Master in Didattica della lingua e 
cultura italiane a stranieri di I livello, corsi di perfezionamento di almeno 100 ore con esame finale, 
percorso integrativo Itals di ammissione al Master di II livello, certificazione in didattica dell’italiano 
a stranieri ecc.)  
/ esperienza nel settore specifico dell’insegnamento della lingua e cultura italiane a stranieri 
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/ possibilità di accesso presso una struttura in cui si insegni italiano a stranieri (non necessariamente 
con mansioni didattiche). L’ammissione al Master è subordinata al possesso, da parte del candidato, 
di una formazione specifica, di cui sopra, nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a stranieri.  
 

Domanda d’ammissione  
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui 
dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico di Ateneo. Verranno considerate esclusivamente le 
candidature corredate da tutta la documentazione richiesta: ricordiamo che i candidati con titolo di 
studio conseguito all’estero devono fare riferimento anche all’art. 8 del bando unico. 
Il bando ed i relativi allegati sono presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso.  
 
Modalità di selezione  
La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai titoli presentati. Eventuali prove di 
selezione, definite dal Collegio dei docenti, verranno comunicate direttamente ai candidati. 

 
Ammissibilità laureandi  
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente 
conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al 
Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso. 

 
Posti disponibili  
Il numero massimo di posti disponibili è: 100* 
*L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni 

 
Quota di partecipazione: € 2.500 
/ 1a rata 02/11/2021: € 1.766 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 
/ 2a rata 13/02/2022: € 750 
* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile.  
 
Per chi ha frequentato il master ITALS di primo livello (si prega di specificarlo nel modulo scelta 
percorso): € 2.000 (in due rate secondo le medesime scadenze: € 1.000 + € 1.000) 

 
Facilitazioni allo studio  
Le informazioni relative alle borse di studio a copertura totale o parziale del contributo di iscrizione, 
laddove previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web del Master. 
Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (per informazioni: 
http://www.unive.it/pag/8560/). 

 
Iscrizione Master 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 
entro il 24 ottobre 2021 
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 
entro il 28 ottobre 2021 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico) 
entro il 02 novembre 2021 

http://www.unive.it/pag/8560/
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Avvio didattica 29 novembre 2021 

  
Direttore 
Prof. Graziano Serragiotto 

 
Informazioni 
/ sulle procedure di iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge 
School: master.challengeschool@unive.it - tel. 041 234 6853  
 
/ sulla didattica e sul calendario delle lezioni contattare: 
tutor.masteritals2@unive.it 
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