
 

 

 
Qui di seguito si possono vedere esempi di riconoscimento CFU per chi è già in possesso dei 
titoli che lo ammettono direttamente al primo anno della Scuola e indicati nel bando di 
ammissione. Si fa presente che ciò che viene mostrato in questa pagina vale solo per avere 
un'idea del numero di CFU che ciascuno potrà vedersi riconosciuto e delle materie oggetto 
dell'esonero. Sarà, però, solo la commissione preposta a decidere in ultima istanza il numero e 
le materie effettivamente esonerate a ciascun studente. 
 
Si fa presente, infine, che i titoli valutabili dovranno essere posseduti al momento 
dell’iscrizione. Non potranno essere presi in considerazione titoli acquisiti dopo l’atto di 
iscrizione alla Scuola. 
 

 

Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: Master DITALS Unistrasi   

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 
    

Aspetti e tendenze evolutive dell'italiano 12 6 33 primo 
contemporaneo   anno  
   

 
Principi di linguistica educativa e di linguistica 12 6 

 

acquisizionale   
   

Progettazione didattica per l'italiano L2 12 6 
   

La riflessione grammaticale nell’insegnamento 12 6 
dell’italiano L2   
   

Tirocinio primo anno  9 

Principi di Language testing e valutazione 
4 (quelle 
on line) 3 15 secondo anno 

    

Nuove tecnologie per l’insegnamento dell'italiano 12 6  
    

Seminario: Progettazione e gestione dell’unità 6 3  

didattica di lavoro    
    

Seminario: Analisi dei bisogni e delle motivazioni 6 3  
    

Totale76 48  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: Master ELIIAS Unistrasi 

    

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 
    

Principi di linguistica educativa e di linguistica 12 6 

21 primo anno 

acquisizionale   
   

La riflessione grammaticale nell’insegnamento 12 6 
dell’italiano L2   

   

Tirocinio primo anno  9 

Nuove tecnologie per l’insegnamento dell'italiano 12 6 15 secondo anno 
    

Seminario: Progettazione e gestione dell’unità 6 3  

didattica di lavoro    
    

Seminario: Analisi dei bisogni e delle motivazioni 6 3  
    

Seminario: Definizione dei contenuti di 6 3  

insegnamento per specifici profili di apprendenti    

Totale 54 36  



 

 

Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: Master ITALS (Università Ca Foscari Venezia)  
 

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 
    

Didattica della letteratura italiana a stranieri 12 6 18 primo anno 
    

Principi di linguistica educativa e di linguistica 12 6  

acquisizionale    
    

Progettazione didattica per l’italiano L2 12 6  
    

Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo 12 6 12 secondo anno 
    

Nuove tecnologie per l’insegnamento 12 6  

dell’italiano    
    

Totale 30  

 

 

Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: Master in didattica dell'italiano lingua 
non materna (Unistrapg)  
 

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 
    

Aspetti e tendenze evolutive dell'italiano 12 6 33 primo anno 
contemporaneo    
   

 
Principi di linguistica educativa e di linguistica 12 6  

acquisizionale    
    

Progettazione didattica per l'italiano L2 12 6  
    

La riflessione grammaticale nell’insegnamento 12 6  

dell’italiano L2   

 Tirocinio primo anno  9 

Principi di linguistica per la didattica dell’italiano 12 6 9 secondo anno 
    

Seminario: Semplificazione e trattamento 6 3  

didattico dei testi    
    

Totale                                                                     66 42  



 

 

Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: Master in didattica dell'italiano L2 (Università 
degli studi di Padova)  
 

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 
    

Aspetti e tendenze evolutive dell'italiano 12 6 30 primo anno 
contemporaneo    
    

Principi di linguistica educativa e Linguistica 12 6  

acquisizionale    
    

Progettazione didattica per l'italiano L2 12 6  
    

Didattica della letteratura italiana a stranieri 12 6  
    

La riflessione grammaticale nell’insegnamento 12 6  

dell’italiano L2    
    

Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo 12 6 6 secondo anno 
    

Totale                                                                    72 36  
    

 

Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: Master in Didattica italiano L2 
(Orientale Napoli)  

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 
    

Aspetti e tendenze evolutive dell'italiano 12 6 27 primo anno 
contemporaneo    
   

 
Principi di linguistica educativa e di linguistica 12 6  

acquisizionale   

 

   

Progettazione didattica per l'italiano L2 12 6 

Tirocinio primo anno  9 

Principi di Language testing e valutazione 
4 (quelle 
on line) 3 15 secondo anno 

    

Nuove tecnologie per l’insegnamento dell'italiano 6 3  
   

 

Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo 12 6 

Seminario: Semplificazione e trattamento 
didattico dei testi 6 3 

Totale 64 42  



 

 

 

Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: Certificazione Ditals II livello o 
altra certificazione di livello equipollente indicata nel bando  

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 
    

Progettazione didattica per l'italiano L2 12 6 15 

Tirocinio primo anno  9  

Seminario: Progettazione e gestione 6 3 
3 secondo anno dell’unità didattica di lavoro   

   

    

Totale                                                          18 18  
    

 
 
 
 

Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: SSISS o PSA o abilitazione in una delle 
classi ammesse dal bando  

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 
    

La riflessione grammaticale nell’insegnamento 12 6 20 primo anno 
dell’italiano L2    
    

Diacronia e diatopia dell’italiano 12 6  
    

Analisi e uso didattico del testo letterario 12 6  
    

Totale                                                                     38 18  
    

 

 
Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: SSISS o PAS o Abilitazione per una delle classi 
ammesse dal bando e una certificazione di competenza in didattica dell’italiano 
prevista dal bando (ad es. DITALS)  

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 

    

La riflessione grammaticale nell’insegnamento 12 6 18 primo anno 
dell’italiano L2    
    

Diacronia e diatopia dell’italiano 12 6 
 Analisi e uso didattico del testo letterario 12 6 

Linguistica educativa e gestione della classe 
plurilingue 12 6 

9 secondo anno Seminario: Italiano e lingue immigrate in contatto 6 3 
Totale 54 27  



 

 

 
 

 

Riconoscimenti di CFU per chi dichiara: SSISS o PAS o Abilitazione per una delle classi 
ammesse dal bando e un Corso di perfezionamento sui temi dell’Italiano L2  

Modulo o Seminario N. ore CFU CFU per anno 

    

La riflessione grammaticale nell’insegnamento 12 6 18 primo anno 
dell’italiano L2    
    

Diacronia e diatopia dell’italiano 12 6  
    

Analisi e uso didattico del testo letterario 12 6  
    

Linguistica educativa e gestione della classe 12 6 9 secondo anno 
plurilingue    
    

Seminario: Italiano e lingue immigrate in contatto 6 3  
    

Totale                                                                     54  27  
     


