
PRE-ISCRIZIONI E SCADENZE
La domanda d’ammissione dovrà pervenire alla
Segreteria didattica del dipartimento di Romanistica –
master L2 – Via Beato Pellegrino, 1 – 35137 Padova,
entro le ore 13.00 del 28 ottobre 2011, pena l’esclusione
dall’iscrizione al master. 
sulla busta dovrà essere indicato Contiene documentazione

per il Master in didattica dell’italiano come L2.

in caso di spedizione non farà fede il timbro postale.

i candidati potranno presentare i seguenti documenti
aggiuntivi, ai fini del punteggio in graduatoria:
— certificato di laurea con esami sostenuti o autocertificazione
— certificato di conoscenza lingua straniera
— eventuali pubblicazioni, purché attinenti agli insegnamenti

del master
— lettera motivazionale. 

dal 28 novembre 2011 verrà pubblicata la graduatoria
generale di merito nel sito dell’Università degli studi di padova. 

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 16
dicembre 2011.

Gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di rinuncia saranno
assegnati in base allo scorrimento della graduatoria di
merito. Gli eventuali aventi diritto al subentro saranno
contattati e dovranno seguire le indicazioni impartite loro, ai
fini dell’iscrizione, dal servizio post Lauream, che dovrà
comunque essere perfezionata entro il 22 dicembre 2011.

n.B: il presente volantino non sostituisce il bando di
ammissione. La versione integrale si trova sul sito
dell’Università degli Studi di Padova:
www.unipd.it/master.

il modulo della domanda di prescrizione è disponibile
all’indirizzo www.uniweb.unipd.it.
per accedere al modulo è necessario avere un codice utente
e una password che si ottengono dopo aver effettuato la
registrazione.

TASSA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di euro 2600,00 pagabile in due rate:
— prima rata di euro 2100,00; 
— seconda rata di euro 500,00.
È prevista la riduzione della tassa d’iscrizione: 
— per 2 corsisti provenienti da paesi in via di sviluppo 

dac List la quota di iscrizione è di euro 1023,12.

CONTATTI
e-mail: master.italiano.elledue@unipd.it

Per le pre-iscrizioni telematiche: 
servizio Formazione post-Lauream 

Via Ugo Bassi, 1 – torre portello c3 – 35131 padova
— dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 
— martedì dalle 15:00 alle 16:30 
— giovedì orario continuato dalle 10:00 alle 15:00

Ricevimento telefonico:
— dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00
— martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30

— tel. 049 8276373
— e-mail: lauream@unipd.it 

www.maldura.unipd.it/masters/italianoL2

n.B: dato che la formazione tradizionale è integrata
con la formazione online (circa il 15% del monte
ore) è preferibile avere a disposizione un computer
con connessione veloce.
indicativamente sono previste 4-5 settimane di
lezioni in presenza alternate a 1 settimana di
lezioni online. 
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L2



il dipartimento di romanistica dell’Università degli studi di
padova istituisce un master di ii livello in didattica
dell’italiano come L2 della durata di un anno.

OBIETTIVI DIDATTICI 
il corso persegue l’obiettivo di formare una nuova figura
professionale: l’insegnante di italiano come lingua seconda
o straniera, puntando alla formazione di insegnanti di
italiano come L2 che siano preparati a rispondere con i
mezzi più adeguati ai bisogni linguistici di differenti tipi di
pubblico: i bambini e gli adulti immigrati; le comunità
italiane, sparse nei diversi continenti, desiderose di
mantenere un rapporto vivo con la lingua e la cultura
italiana; i cittadini dell’europa e del mondo desiderosi di
accedere alla cultura e all’arte italiana, o incoraggiati alla
mobilità tra i diversi paesi da ragioni di studio o di lavoro. 

DESTINATARI
Laureati del vecchio ordinamento in Lettere, storia,
Filosofia, Filologia e storia dell’europa orientale, Filologie,
storia e cultura dei paesi islamici, Lingua e cultura italiana,
Lingue e civiltà orientali, Lingue e culture europee, Lingue e
letterature straniere, scienze della comunicazione, scienze
della Formazione primaria, traduzione, interpretariato.
Laureati del nuovo ordinamento possessori di laurea
specialistica in Linguistica, Filosofia moderna, Lingua e
cultura italiana, Lingue straniere per la comunicazione
internazionale, scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua, traduzione letteraria e traduzione
tecnico-scientifica.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
E SPENDIBILITÀ DEL TITOLO

il master in didattica dell’italiano come L2 offre una
preparazione adeguata per i seguenti sbocchi occupazionali:
— Facilitatore linguistico nella scuola dell’obbligo;
— insegnante di lingua italiana presso istituzioni pubbliche

(enti locali, organizzazioni legate al mondo del lavoro) e
scuole private in cui si insegna l’italiano agli immigrati;

— collaboratore ed esperto linguistico presso i centri
Linguistici di ateneo delle Università italiane, per
l’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri in
mobilità;

— Lettore di italiano presso istituti italiani di cultura e
Università straniere. 

INSEGNAMENTI
Le attività didattiche, pari a 60 crediti, forniranno una
formazione di tipo teorico-metodologico per l’acquisizione di
competenze di base e una formazione di tipo pratico-
applicativo nell’ambito di tre aree disciplinari:

AReA LinGUiSTicA e LinGUA iTALiAnA 
— esplorazioni nel lessico italiano  
— elementi di storia della lingua italiana  
— Lineamenti di grammatica italiana 
— elementi di sociolinguistica  
— tendenze dell’italiano contemporaneo  
— Linguistica e didattica acquisizionale  

AReA GLoTTodidATTicA 
— metodologia e didattica dell’italiano come L2  
— didattica della letteratura italiana  
— teoria e pratica dei testing  
— insegnamento dell’italiano ad immigrati 
— tecniche di sviluppo delle abilità linguistiche

AReA cULTURA iTALiAnA  
— Lingue e culture a confronto  
— cinema italiano  
— comunicazione interculturale  
— diritto dell’immigrazione  

il master prevede la compilazione di una tesina finale e la
discussione di fronte ad una apposita commissione. 

sono previsti pure insegnamenti nella forma di corsi singoli.
per informazioni: vedi l’HomepaGe del sito del master

STRUTTURE E DOCENTI 
per lo svolgimento delle attività sono impegnate le strutture
del dipartimento di romanistica dell’Università degli studi di
padova site a palazzo maldura in Via Beato pellegrino, 1 a
padova, nonché quelle messe a disposizione dal centro
Linguistico di ateneo. 
Gli insegnamenti sono impartiti da docenti dell’ateneo e da
studiosi ed esperti di riconosciuta competenza. 
il comitato ordinatore del master è composto dai seguenti
docenti: sergio BozzoLa, Loredana corrà, maria G. Lo dUca,
paola eLLero, Laura VaneLLi. 
direttore del corso è la prof.ssa maria G. Lo dUca. 

docenTi inTeRni
s. BozzoLa – m.G. Lo dUca – d.o. cepraGa

(dipartimento di romanistica)
L. corrà – r.m. saLVatore – L. VaneLLi

(discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo)

coLLABoRAToRi eSTeRni
G. Fanton – m.r. Francomacaro (miUr)
e. JaFrancesco (Università di Firenze)
s. rasteLLi (Università di pavia)
G. deBetto – p. eLLero – L.m. Lenci – F. minUz – F. paULetto

– m.c. peccianti – a. rinUncini – r. tosi (esperti esterni)
orizzonti cooperatiVa sociaLe (coop. sociale a r.l.)

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL
MASTER 

il master ha la durata di un anno: l’attività formativa è
pari a un monte ore complessivo di 1500 ore, compreso lo
studio individuale. La frequenza è obbligatoria per
almeno il 70% delle ore di didattica frontale che sarà
compresa tra 300 e 320 ore, comprensive delle ore di
didattica online, laboratori e seminari. Le lezioni si
svolgeranno tra gennaio e luglio 2012, distribuite nei
pomeriggi di giovedì e venerdì e nella mattina del sabato,
corrispondenti a 15 ore settimanali di lezione. ogni modulo
prevede una verifica finale delle conoscenze acquisite.
È previsto un tirocinio obbligatorio di 200 ore, che si
svolgerà da marzo a novembre. il corsista potrà svolgere
l’attività di tirocinio (in italia o all’estero) presso diversi enti
convenzionati. È prevista la redazione di una relazione di
tirocinio e di una tesina finale, la cui discussione avverrà
entro dicembre 2012. al termine del master è previsto il
rilascio del titolo di master Universitario di secondo livello in
didattica dell’italiano come L2.

AMMISSIONE
possono iscriversi al corso tutti gli studenti in possesso delle
succitate lauree o che ne entreranno in possesso entro il 19
gennaio 2012 (questi ultimi verranno ammessi con riserva).
Una commissione esaminatrice giudicherà l’equipollenza dei
titoli accademici conseguiti all’estero. 
il numero programmato di studenti ammissibili è di n.
45 candidati. 
sarà effettuata una selezione basata sulla valutazione dei
seguenti titoli: curriculum, eventuali titoli aggiuntivi. requisito
indispensabile per l’ammissione al master sarà l’ingresso
nella graduatoria di merito. 
L’attivazione del master è revocata qualora non venga
raggiunto un numero minimo di 20 iscrizioni. 


