
Formare figure professionali specializzate nell’insegnamento della lingua italiana a
stranieri, sia in Italia che all’estero.

Direttore: Maria G. Lo Duca . comitato ordinatore: Sergio BozzoLa, Loredana corrà,
Maria G. Lo Duca, Paola ELLEro, Laura VanELLI . coordinatore: Debora SILIcanI

Il Master dura un anno: da gennaio a dicembre 2011. L’attività formativa equivale a 60
crediti. Il corso prevede 300 – 320 ore di didattica (lezioni in presenza, lezioni online,
seminari, esercitazioni) e 200 ore di tirocinio, al termine delle quali è prevista la redazione
di due tesine finali. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle lezioni. Le lezioni
si terranno nei pomeriggi di giovedì e venerdì e il sabato mattina da gennaio a luglio. 

Gli insegnamenti sono impartiti da docenti universitari e da studiosi ed esperti italiani o
stranieri di riconosciuta competenza.

Lineamenti di grammatica italiana . Elementi di fonetica, fonologia e morfologia .
Elementi di sociolinguistica . Esplorazioni nel lessico italiano . Tendenze dell’italiano
contemporaneo . Storia della lingua italiana

Didattica acquisizionale . Metodologia e didattica dell’italiano come L2 . Didattica della
letteratura italiana . Teoria e pratica del testing . Tecniche di sviluppo delle abilità
linguistiche . Tecnologie educative . Insegnamento dell’italiano a minori e adulti immigrati

Cinema italiano . Comunicazione interculturale . Diritto dell’immigrazione . Lingue e
culture a confronto . Il teatro come strumento didattico 

È previsto un tirocinio obbligatorio di 200 ore da svolgersi tra marzo e novembre
presso enti e istituzioni, in Italia o all’estero, dove si insegni l’italiano come L2.

Il Master prevede insegnamenti nella forma di corsi singoli. 
Per info: http://www.unipd.it/corsimaster/schede/Corsi_singoli_didattica.pdf

Il bando di ammissione è disponibile in Internet al sito: http://www.unipd.it (alla voce
“studenti”, “dopo la laurea”, “Master”). al corso possono essere ammessi i laureati
nelle Facoltà indicate nel bando, oltre ai cittadini stranieri con titoli di studio riconosciuti
equivalenti. Per gli studenti stranieri è necessario dimostrare la conoscenza della lingua
italiana al livello massimo di competenza (c2 secondo i parametri europei). 
Il numero massimo degli iscritti al corso sarà di 45. 
La tassa di iscrizione è di Euro 2600,00.

La domanda di ammissione alla selezione va compilata via web: www.uniweb.unipd.it;
stampata e firmata in originale, dovrà essere consegnata direttamente alla Segreteria Didattica
del Dipartimento di romanistica entro e non oltre le ore 13.00 del 29 ottobre 2010. 
Potrà anche essere spedita a mezzo posta al seguente indirizzo: Segreteria Didattica del
Dipartimento di romanistica – Palazzo Maldura – Via Beato Pellegrino, 1 - 35137 Padova.
NoN farà fede il timbro postale.

Per ulteriori informazioni telefonare allo 049/827.4843
orari: giovedì 15-18 – mercoledì e venerdì 10-13. 
master.italiano.elledue@unipd.it — www.maldura.unipd.it/masters/italianoL2
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