
Percorsi professionalizzanti  

Percorso professionalizzante - Insegnante di italiano all'estero nelle scuole di lingua e nella 

formazione superiore 

 

Coordinatore 

Prof.ssa Pierangela Diadori 

diadori@unistrasi.it 

 

Obiettivi formativi 
Questo percorso professionalizzante si prefigge l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie 

per operare nel campo della didattica dell’italiano L2 fuori dai confini nazionali. In particolare, 

saranno aggiornate e approfondite le competenze per la gestione della formazione linguistica in 

contesti dove l’italiano non è lingua nazionale. 

 

Percorso formativo specifico 
Seminari di approfondimento: 

o Definizione dei contenuti di insegnamento per specifici profili di apprendenti (L-FIL- 

LET/12  6 ore / 3 CFU) 

o Progettazione e gestione dell’unità didattica di lavoro (L-LIN/ 02  6 ore / 3 CFU) 

o Strumenti multimediali e in Rete per l’insegnamento e lo studio dell’italiano (L-FIL- LET/12  6 

ore / 3 CFU) 

o Analisi dei bisogni e delle motivazioni (M-PED/ 01 / 6 ore / 3 CFU) 

o Tipi linguistici a confronto (L-LIN/ 01 6 ore / 3 CFU) 

Attività di tirocinio: 

o 25 ore presso il centro DITALS 

o 20 ore presso il centro FAST 

o 45 ore presso enti esterni all’estero o in Italia 

Percorso professionalizzante - Insegnante di italiano L2 in Italia 

Coordinatore 
Prof.ssa Antonella Benucci 

benucci@unistrasi.it 

 

Obiettivi formativi 
Questo percorso professionalizzante si prefigge l’obiettivo di aggiornare e sviluppare le competenze 

spendibili nella didattica della lingua italiana in Italia, con riferimento anche alla didattica 

dell’italiano a stranieri adulti migranti e a stranieri in età scolastica residenti in Italia. 

  

Percorso formativo specifico 
Seminari di approfondimento: 

o Definizione dei contenti di insegnamento per specifici profili di apprendenti (L-FIL-LET 12/ 

6 ore / 3 CFU) 

o Progettazione e gestione dell’unità didattica di lavoro (L-Lin 02 / 6 ore / 3 CFU) 

o Italiano e lingue immigrate in contatto (L-Lin 02 / 6 ore / 3 CFU) 

o Tipi linguistici a confronto (L-LIN/ 01 / 6 ore / 3 CFU) 

o Analisi dei bisogni e delle motivazioni (M-Ped 01 / 6 ore / 3 CFU) 

 

 

 

mailto:diadori@unistrasi.it
mailto:benucci@unistrasi.it


Tirocinio: 

 

o 25 ore presso il centro CLUSS 

o 20 ore presso il centro FAST 

o 45 ore presso enti esterni in Italia 

Percorso professionalizzante - Valutazione e certificazione delle competenze 

Coordinatore 
Prof.ssa Sabrina Machetti 

machetti@unistrasi.it 

 

Obiettivi formativi 
Questo percorso professionalizzante è rivolto a coloro interessati a diventare esperti di testing e 

valutazione, in particolare a fini certificatori. 

 

Percorso formativo specifico 
Seminari di approfondimento: 

o Progettazione di test (L-Lin 02 / 10 ore / 5 CFU) 

o Valutazione delle prove (L-Lin 02 / 10 ore / 5 CFU) 

o Trattamento statistico dei dati (L-Lin 02 / 10 ore / 5 CFU) 

Tirocinio: 

o 60 ore presso il centro CILS 

o 15 ore presso il centro DITALS 

o 15 ore presso il centro FAST 

Percorso professionalizzante - L’italiano L2 per il sistema scolastico 

Coordinatore 
Prof.ssa Donatella Troncarelli 

troncarelli@unistrasi.it 

 

Obiettivi formativi 
Il percorso professionalizzante si propone di sviluppare le competenze per l'insegnamento 

dell'italiano L2 e la gestione della classe multietnica nell'ambito del sistema scolastico. In particolare 

saranno approfondire le conoscenze relative al contatto linguistico, la riflessione sulla trasversalità 

dell’educazione linguistica e sviluppate competenze metodologiche inerenti la costruzione di percorsi 

didattici rivolti ad alunni italofoni e non-italofoni. 

  

Percorso formativo specifico 

Seminari di approfondimento 

o Semplificazione e trattamento didattico dei testi (L-Lin 02  6 ore / 3 CFU) 

o Progettazione e gestione dell’unità didattica di lavoro (L-Lin 02 / 6 ore / 3 CFU) 

o Italiano e lingue immigrate in contatto (L-Lin 02 / 6 ore / 3 CFU) 

o Italiano come lingua per lo studio (L-Fil let 12 / 6 ore / 3 CFU) 

o Elementi contrastivi tra l’italiano e le principali lingue straniere presenti nel sistema scolastico 

(settore misto / 6 ore / 3 CFU)  

Tirocinio:  

20 ore presso il centro FAST 

25 ore presso il centro CILS 

45 ore presso enti esterni in Italia o all'estero 
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