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PROGRAMMA
Il Manifesto degli studi del Master Universitario 
ITALS di II livello per l’anno accademico 
2022/2023, XVII 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 —.
Modulo 1
≥ metodologia della ricerca 
 e linee metodologiche caratterizzanti
Modulo 2
≥ approfondimenti metodologici in italiano 
 a stranieri e promozione culturale

DIRETTORE
Prof. Paolo Balboni

POSTI DISPONIBILI
100

MODALITÀ DIDATTICA
Online e un seminario in presenza  
per la discussione della tesi finale

LINGUA
Italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2.700

CHALLENGE 
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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. 
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.

Per gli insegnanti non aventi una formazione 
precedente certificabile in didattica dell’italiano 
a stranieri (requisito indispensabile 
per l’ammissione al Master) verrà attivato 
da ottobre 2022 un percorso integrativo online.
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PROFILO PROFESSIONALE
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.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2022 — Novembre 2023

PLANNING DIDATTICO 
Oltre all’attività online è previsto 
un seminario con presenza obbligatoria 
a Venezia per la discussione della tesi
≥ prima sessione di tesi: dicembre 2023
≥ seconda sessione di tesi: luglio 2024

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 2° LIVELLO
in Progettazione avanzata dell’insegnamento 
della lingua e cultura italiane a stranieri
≥ 60 CFU

REQUISITI
MASTER 2° LIVELLO 
≥ laurea specialistica — magistrale
 — vecchio ordinamento in tutte le discipline
≥ titolo universitario straniero equivalente
 con indirizzo conforme, previa approvazione
 del Collegio dei docenti
≥ esperienza nel settore specifico 
 dell’insegnamento della lingua e cultura 
 italiane a stranieri
≥ possibilità di accesso presso una struttura 
 in cui si insegni italiano a stranieri

SEDE DEL CORSO
Online e un seminario in presenza a Venezia 

FACILITAZIONI ALLO STUDIO
Le informazioni relative alle borse di studio 
a copertura totale o parziale del contributo 
d’iscrizione, laddove previste, vengono 
aggiornate attraverso la pagina web 
dedicata al Master.
Sono previsti prestiti da Istituti bancari 
convenzionati con l’Ateneo.

INFO
Per le procedure di iscrizione contattare 
la Segreteria Organizzativa 
di Ca’ Foscari Challenge School:
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
Per la didattica, lo stage e il calendario 
delle lezioni contattare:
tutor.masteritals2@unive.it

 1050 H. 
 DIDATTICA 
 ONLINE 



CA’ FOSCARI CHALLENGE SCHOOL
È la scuola di Alta Formazione Executive 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia
che si rivolge a neolaureati, professionisti, 
imprese e Pubbliche Amministrazioni, 
offrendo conoscenze specifiche 
e professionalizzanti.

LA DIDATTICA
Attraverso una metodologia didattica 
innovativa, svolta da docenti dell’Ateneo 
e da esperti del settore di riferimento, 
attivando le relazioni imprenditoriali 
e professionali più vitali e autentiche 
del territorio, Ca’ Foscari Challenge School 
progetta e sviluppa scenari futuri grazie 
a un’esperienza formativa di valore, 
vicina ai bisogni delle persone e con 
tutte le competenze che il mercato 
del lavoro oggi richiede. 

I MASTER
Nell’anno accademico 2022/2023 l’offerta 
formativa offre Master di 1° e  2° Livello, 
suddivisi in quattro Schools: Environment, 
Government, Humanities, Management. 
Ogni Master ha un direttore scientifico, 
oltre a un tutor dedicato che accompagna, 
segue e aiuta tutti i partecipanti durante 
l’intero percorso. 

STAGE
I percorsi di ricerca individuale sono considerati 
come il momento centrale dell’attività formativa 
del Master ITALS di 2° livello durante il quale 
lo studente elabora, sviluppa e completa un 
proprio progetto personale di analisi, intervento 
e riflessione sotto la guida di tutor esperti che 
seguiranno i progetti a distanza.

NETWORKING
Valorizziamo le opportunità con eventi, incontri 
e workshop.

PARTNER
Costruiamo rapporti stabili e duraturi 
con organizzazioni e imprese che 
sono direttamente coinvolti nei progetti
formativi.

COMMUNITY CHALLENGE
Ca’ Foscari Challenge School è la Community 
dei corsisti e degli Alumni, un luogo fisico 
e virtuale dove si sviluppano attività collaterali, 
possibilità di networking e un’ampia offerta 
di privilegi riservati in esclusiva ai corsisti.
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ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 
PER RIMANERE AGGIORNATO 
SULL’USCITA DEI NOSTRI MASTER!


