
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL MASTER DI I° LIVELLO IN  

DIDATTICA DELL’ITALIANO A STRANIERI 
 
 
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento disciplina il Master di I° livello in Didattica dell’Italiano a 
Stranieri.  
 
ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL MASTER 
Il Master di I° livello in Didattica dell’italiano a Stranieri (d’ora in avanti Master) è 
articolato in tre moduli (per un totale di 60 CFU) secondo il seguente schema: 
 



SCHEMA DI MASTER DI I° LIVELLO  
 

                                        Percorso A “Insegnamento 
                                        dell’italiano come LS/L2” 
                                        48 ore = 8 CFU 

Modulo                                                         

       1   
                                        Percorso B “Insegnamento 
42 ore =7 CFU                dell’italiano a immigrati” 

                                         48 ore = 8 CFU 
TOTALE ORE: 42 DI TIPO TEORICO + 48 DI LABORATORIO (PERCORSO A O B) ⇒ USCITA SOLO CON 
ATTESTATO 
TOTALE CFU: 15 
 
 
 
PROVA SCRITTA DI VERIFICA  
 
 
 

                                           Percorso A “Insegnamento 
                                           dell’italiano come LS/L2” 
                                           48 ore = 8 CFU 

Modulo 

          2                               Percorso B “Insegnamento 
  42 ore = 7 CFU                dell’italiano a immigrati” 
                                           48 ore = 8 CFU 

TOTALE ORE: 42 ORE DI TIPO TEORICO + 48 DI LABORATORIO (PERCORSO A O B): SE SI È SCELTO IL 
PERCORSO A NEL MODULO 1, NEL MODULO 2 SI DOVRÀ SEGUIRE IL PERCORSO B, E VICEVERSA ⇒ 
USCITA SOLO CON ATTESTATO 
TOTALE CFU: 30 
 
 
Prova di verifica per l’accesso al Modulo 3 (30 CFU, di cui 15 capitalizzati con la prova di 
verifica) 
                                                Attività di tirocinio (15 CFU) 
  

      Modulo                           Conoscenza di una lingua 
           3                                 dell’UE oltre alla propria  
                                              lingua materna (5 CFU) 
  
                                              Discussione della tesi (10 CFU) 





- Moduli 1 e 2: consistono in un ciclo bisettimanale di lezioni e attività formative per un 
totale di 90 ore (di cui 42 ore di tipo teorico e 48 di laboratorio) pari a 15 CFU. Le 
attività di laboratorio sono articolate in due Percorsi professionalizzanti e in due livelli:  

- Insegnamento dell'italiano come lingua straniera e seconda A; 
- Insegnamento dell'italiano a immigrati stranieri in Italia B. 

Le attività di tipo teorico sono comuni ai due percorsi. L’attivazione di ciascun percorso 
richiede un numero minimo di iscritti che all’atto di iscrizione devono indicare quale 
percorso intendono seguire. 
La frequenza ai Moduli 1 e 2 non conferisce titolo, fatta comunque salva la possibilità del 
riconoscimento di crediti, ma rilascia agli interessati un attestato delle competenze 
acquisite e/o della relativa partecipazione. 
I 30 CFU dei Moduli 1 e 2 si intendono acquisiti con il superamento dei relativi esami di 
profitto. 
 
- Modulo 3. Per l’accesso al Modulo 3 è richiesta la frequenza al Modulo 1 e al Modulo 
2 (nel quale dovrà essere seguito il percorso non scelto nel Modulo 1, per esempio se nel 
Modulo 1 si è scelto il percorso B si dovrà ora completare la formazione seguendo il 
percorso A) e il superamento degli esami di profitto. 
Il Modulo prevede: 

- attività di tirocinio (15 CFU); 
- discussione della tesi (10 CFU); 
- acquisizione, o riconoscimento tramite certificazione di conoscenza, di una lingua 

dell’Unione Europea oltre alla propria lingua materna (5 CFU). 
 

ART. 3 - FINALITÀ E STRUTTURA DEL MASTER 
Le attività formative del Master comprendono didattica teorico frontale, laboratori con 
esercitazioni pratiche, tirocini, tesi finale, gruppi di apprendimento in rete e studio 
individuale. 
La didattica teorico frontale e i laboratori sono organizzati in 90 ore concentrate nella 
seconda metà del mese di luglio e 90 ore nella seconda metà del mese di gennaio. 
Le attività didattiche da attivare possono fare riferimento al seguente insieme di settori 
disciplinari: 

L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana 
L-FIL-LET/11- Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica 
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 
M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi 
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale  

Il piano generale delle attività del Master intende perseguire in particolare i seguenti 
obiettivi: 



a. sviluppare una solida base di competenze linguistiche e culturali necessarie a gestire le 
complesse tematiche dell'italiano diffuso tra stranieri e del contatto tra lingue e culture; 
b. formare all'uso delle metodologie e delle tecniche glottodidattiche più adeguate alle 
esigenze di formazione professionale di figure operanti nel settore dell'italiano come 
lingua straniera e seconda. 

La frequenza ai Moduli 1 e 2 ha lo scopo principale di rinforzare le competenze culturali 
e scientifiche di base previste in tutte le figure professionali che ruotano intorno 
all'insegnamento dell'italiano a stranieri. 

Il Modulo 1 è finalizzato all’acquisizione di competenze di base delineando gli sviluppi e 
le tendenze della ricerca glottodidattica attuale, il Modulo 2 approfondisce tematiche 
formative e aspetti metodologici già acquisiti con attività individuale di insegnamento e/o 
con la frequenza al Modulo 1 e propone modelli operativi utilizzabili nell’insegnamento. 
L’attività di laboratorio dei Moduli 1 e 2 è strutturata per Percorsi professionalizzanti che 
affrontano gli aspetti più specifici dell’insegnamento dell’italiano a particolari tipi di 
pubblico. I percorsi professionalizzanti sono: insegnamento dell'italiano come lingua 
straniera e seconda; insegnamento dell'italiano a immigrati stranieri in Italia.  

Il Modulo 3 ha il compito di impartire e aggiornare le nozioni di ordine teorico e pratico 
utili all’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e straniera, nel quadro generale 
della cultura italiana. 

Il piano delle attività formative e dei percorsi professionalizzanti attivati è deciso 
annualmente dal Consiglio di Master ed è riportato nella guida dello studente. 
 
ART. 4 - ORGANI DEL MASTER 
Fanno parte del Master tutti i professori e i ricercatori che propongono la sua attivazione, 
e inoltrre i docenti e i ricercatori afferenti ai settori Scientifico disciplinari elencati  
nell’articolo 3 del presente regolamento che chiedano di aderirire al Master, secondo le 
modalità previste dai regolamenti dell’Ateneo e dalla normativa vigente.  

Il Master è retto da un Consiglio di Master composto da cinque rappresentanti eletti dagli 
afferenti al Master, tra i docenti e i ricercatori dell’Università per Stranieri di Siena, 
secondo le seguenti modalità: votazione a scrutinio segreto con espressione di una sola 
preferenza nel voto, in caso di parità di voti valgono i seguenti criteri –il grado 
accademico, l’anzianità di servizio nel ruolo, l’anzianità anagrafica. Il Consiglio resta in 
carica un anno. 

Fanno parte del Consiglio una rappresentanza di tre studenti iscritti al Master, eletti 
secondo le modalità di cui all’art. 99 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382. 

Il Consiglio tiene almeno una riunione all’anno per la programmazione didattica, ed 
almeno una riunione all’anno per la valutazione complessiva dei risultati della didattica, 
degli esami di profitto e delle altre prove di verifica. 
 



Il Consiglio del Master è presieduto da un Direttore eletto dal Consiglio con le stesse 
modalità utilizzate per l’elezione del Consiglio di Master. La votazione è valida se vi 
partecipano almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Direttore è il responsabile del 
funzionamento del Master, dura in carica un anno ed è rieleggibile per non più di due 
volte consecutive. Può nominare un vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso 
di assenza. 

Il Consiglio può nominare un coordinatore per le attività di tirocinio con funzione di 
coadiuvare il Direttore e un responsabile per ogni percorso professionalizzante attivato, 
chiamato a coordinare e armonizzare i contenuti teorici previsti nelle lezioni frontali, 
nello studio individuale, le attività e gli eventuali seminari di approfondimento e di 
tirocinio, curando eventualmente anche i rapporti con le aziende esterne coinvolte. La 
funzione di coordinatore è attribuita a un componente del Consiglio di Master nominato 
dal Direttore sentito il Consiglio stesso. 
 
ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI DEL MASTER 
Per le attività di docenza espletate al di fuori dell’ordinario impegno didattico dei 
professori universitari e ricercatori è previsto un compenso per ciascuna ora di lezione il 
cui ammontare è stabilito secondo le deliberazoni del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. Per avere diritto alla corresponsione di tale compenso, i docenti e i 
ricercatori di questo Ateneo dovranno rilasciare una autocertificazione relativa 
all’assolvimento degli impegni relativi al carico didattico. Il carico didattico è espresso in 
ore annue ed è rilevato utilizzando i dati contenuti nell’”Agenda della didattica”. 

Sono esclusi dal compenso i docenti che non abbiano optato per il tempo pieno. 
 
ART. 6 – COMPITI DEL CONSIGLIO DEL MASTER 
Il Consiglio coordina le attività didattiche al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del 
Master. 

Il Consiglio, nel rispetto della libertà di insegnamento, dello statuto e del regolamento di 
ateneo, nonché delle altre norme di legge vigenti, definisce: 
a. il curriculum offerto agli studenti iscritti; 
b. gli obiettivi delle varie attività formative e le eventuali propedeuticità; 
c. i requisiti di ammissione e le condizioni di passaggio da un Modulo formativo 
all’altro; 
d. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre forme di verifica del 
profitto degli studenti e le modalità di frequenza dei corsi. 

In particolare delibera l'attivazione dei Percorsi professionalizzanti e le modalità di 
copertura dei Moduli nell'ambito della programmazione didattica annuale; delibera sul 
calendario delle attività accademiche; delibera sul riconoscimento dei titoli di studio per 
l'ammissione al perfezionamento, sul riconoscimento dei crediti, sulle istanze degli 
studenti. 



Il Consiglio è responsabile del servizio di tutorato e di tirocinio, da svolgere presso le 
apposite strutture dell’Ateneo o presso altre convenzionate, nominando coordinatori al 
proprio interno. Il Consiglio formula inoltre proposte e pareri in ordine alle modifiche 
statutarie attinenti al Master. 
 
ART. 7- CRITERI DI AMMISSIONE 
Al Master possono essere ammessi tutti gli studenti in possesso di diploma di laurea 
triennale, quadriennale e specialistica e/o magistrale, purché la loro carriera universitaria 
pregressa sia riconosciuta (o riconoscibile dal Consiglio del Master) in termini di CFU 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

La commissione giudicatrice viene nominata dal Consiglio del Master.  

Al solo fine della frequenza ai Moduli 1 e 2 possono essere ammessi insegnanti di 
italiano a stranieri e laureati italiani e stranieri in lingue, lettere o scienze della 
formazione, ma il Consiglio si riserva di ammettere anche insegnanti o laureati in altre 
discipline, vagliando i singoli casi. Per l’ammissione al Modulo 2 è richiesto il 
superamento di una prova scritta.  

L'attivazione del Master e di ogni Percorso professionalizzante è vincolata alla presenza 
di un numero minimo di studenti stabilito dal Consiglio del Master. Ciascun modulo può 
ospitare un massimo di 50 iscritti. Nel caso di domande di iscrizione superiori al numero 
di posti disponibili, la graduatoria per l’ammissione sarà fatta dalla Commissione 
giudicatrice e mediante selezione basata su titoli. Qualora il numero delle domande lo 
consenta il Consiglio può prendere in considerazione anche lo sdoppiamento dei Moduli.  

La valutazione dei titoli consente il riconoscimento di eventuali crediti o debiti formativi 
cui si fa riferimento per la definizione del percorso formativo. Lo studente che viene 
immesso con debiti formativi è tenuto a concordare attività integrative con i responsabili 
della disciplina nella quale è stato rilevato il debito.  

L'iscrizione al Master non è compatibile con l'iscrizione ad un altro Master sia di I° che 
di II° livello.  

Gli studenti stranieri che intendono frequentare il Master devono essere in possesso di 
una competenza di italiano certificata tramite CILS-Certificazione di italiano come 
lingua straniera-livello C1 con un punteggio minimo di 75/100 o tramite titolo 
equivalente.  

La domanda di iscrizione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere inviata alla 
Segreteria dell’Università entro i termini di scadenza che verranno indicati di anno in 
anno nella guida ai servizi formativi dell’Università per Stranieri di Siena e sul sito 
Internet. 
 
 



ART. 8 - FREQUENZA 
La frequenza al Master è obbligatoria.  

Il controllo della frequenza avviene attraverso il registro delle firme ed è affidato agli 
uffici dell'università. 
 
ART. 9 - GUIDA DELLO STUDENTE. 
La guida dello studente indicherà: 
a. le attività formative dei percorsi professionalizzanti attivati; 
b. il piano delle attività didattiche; 
c. le modalità di svolgimento delle attività didattiche e degli esami; 
d. le disposizioni concernenti la frequenza; 
e. il calendario delle attività formative; 
f. la modalità dello svolgimento delle attività di tirocinio.  

Il programma sarà reso noto anche attraverso il sito Internet dell’Università per Stranieri 
di Siena. 
 
ART. 10 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VERIFICA 
Al termine delle attività del Modulo 1 lo studente è chiamato a sostenere una prova 
scritta di verifica sui temi trattati nel Modulo, al termine del Modulo 2 lo studente è 
chiamato a sostenere una prova di verifica.  

La commissione di esame, di cui fanno parte i docenti delle materie relative all'anno di 
corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole 
discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Il giudizio è espresso 
in trentesimi.  

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. 
 
ART. 11 - TUTORATO 
Le attività di tutorato sono regolate da una apposita commissione nominata dal Consiglio 
del Master. La commissione resta in carica un anno ed è rieleggibile. 
 
ART. 12 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
Le attività didattiche del Master sono sottoposte a valutazione del nucleo di valutazione 
di Ateneo sulla base di questionari distribuiti periodicamente agli studenti del Master. 
 
ART. 13 - PROVA FINALE 
Al termine del Master lo studente deve sostenere la discussione di una tesi elaborata in 
modo originale. Tale discussione costituisce, unitamente alla relazione del tirocinio 
effettuato, la prova finale del corso di studi. In essa la commissione accerta il valore della 
tesi e il raggiungimento degli obiettivi formativi cui il Master è finalizzato. 



Per l'ammissione alla prova finale, lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti 
dall'ordinamento didattico del Master per le attività diverse dalla prova finale stessa.  

L'approvazione della tesi e il superamento dell'esame finale comportano l'acquisizione 
dei CFU stabiliti dall'ordinamento didattico del Master.  

Sono previste tre sessioni annuali di esami finali di Master: estiva, autunnale, invernale. 
Le date sono fissate dal Consiglio del Master.  

La commissione dell'esame di Master è nominata dal Direttore del Master. Consta di 
sette componenti effettivi, più due supplenti, scelti fra i docenti e i ricercatori afferenti al 
Master. Possono far parte della commissione di esame di diploma anche i professori a 
contratto o altri docenti del Master che abbiano seguito i lavori di tesi degli studenti in 
qualità di correlatori. La commissione è presieduta dal Direttore, o in sua assenza, da un 
docente di ruolo tra quelli afferenti al Master.  

L’elaborazione della tesi avviene sotto la guida di in uno o due relatori scelti dallo 
studente e fra i docenti afferenti al Master. Il relatore è il primo garante della rispondenza 
della tesi alle finalità stabilite dall'art. 3 del presente regolamento. Almeno un mese 
prima della data fissata per l'appello, il Direttore del Master nomina un correlatore.  

Una copia dell'elaborato oggetto dell'esame finale, firmata dal relatore in segno di 
accettazione, deve essere consegnata dallo studente al correlatore e un'altra copia alla 
segreteria studenti almeno 15 giorni prima della data di appello.  

La commissione valuta il candidato avendo riguardo alle attività formative pregresse 
nonché allo svolgimento della prova finale stessa. La valutazione è espressa in 
settantesimi, la prova si intende superata con una votazione minima di 42 nel caso della 
valutazione massima di 70, la commissione può concedere la Lode. Il voto è proposto dal 
relatore e approvato a maggioranza. La lode può essere proposta dal correlatore e deve 
essere approvata all'unanimità.  

Il Master dà diritto al riconoscimento fino a un massimo di 3 punti per la valutazione nei 
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola.  
 
ART. 14 – NORMA TRANSITORIA 
L’attuale Consiglio del Corso di perfeziomento resta in carica nel pieno delle sue 
funzioni fino all’approvazione definitiva del presente regolamento in tutti gli Organi 
competenti. 
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