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Il Dipartimento di Studi Umanistici - lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia nell’a.a. 
2019/2020 attiva la X edizione del Master di I 
livello in Didattica dell’italiano L2/LS in 
prospettiva interculturale (Master Italint) di 
durata annuale con percorso formativo di 60 
crediti pari a  1500 ore di impegno comples-
sivo, di cui 900 di studio personale e 600 di 
formazione assistita (a distanza e in presenza).

Il Master intende formare professioniste/i 
dell’ambito educativo specializzate/i nella 
didattica dell’italiano L2 e LS a stranieri e 
nella facilitazione linguistico-culturale in enti 
pubblici e privati, sia in Italia che all’estero: 
- docenti di lingua e cultura italiana operanti 
in scuole, università, associazioni ed altri enti 
ed istituzioni esteri.
- docenti esperti nella classe plurilingue di 
scuole di ogni ordine e grado, che possano 
gestire consapevolmente le problematiche 
relative all’integrazione linguistica e culturale 
degli allievi non italofoni; 
- facilitatori linguistici per l’italiano L2 in grado 
di progettare percorsi di accoglienza in enti e 
istituzioni scolastiche ed educative realizzan-
do percorsi didattici mirati alle esigenze degli 
allievi stranieri;
- consulenti ed esperti della mediazione 
linguistica e culturale e dell’educazione 
plurilingue in enti e istituzioni pubbliche e 
private.

Il Master Italint è inoltre riconosciuto quale 
titolo di specializzazione per la classe di 
concorso A023 per l'insegnamento dell'italia-
no ad alunni stranieri nella scuola secondaria 
(v. All. A, D.M. 92 del 25.02.2016).

È possibile iscriversi ad un corso di durata più 
breve e corrispondente alla prima sezione 
formativa del Master.

Nell'a.a. 2019/2020 è prevista l'erogazione di 
n. 2 borse di studio parziali (800,00 euro 
ciascuna). Gli studenti iscritti al Master  bene-
ficiari della borsa svolgeranno il tirocinio in 
enti selezionati della provincia di Macerata.

Il corso di perfezionamento in Acquisizione e 
didattica dell’italiano L2/LS, della durata di 
cinque mesi, prevede un percorso formativo 
di  25 crediti, pari a  600 ore di impegno 
complessivo, di cui 438 di studio personale e 
162 di formazione assistita (a distanza e in 
presenza).

Scadenza delle iscrizioni
26 settembre 2019

Il Master Italint offre una formazione profes-
sionalizzante nel settore della didattica 
dell'italiano come lingua seconda (L2) e 
straniera (LS) sulle tematiche della mediazio-
ne, educazione e formazione linguistico-cul-
turali in contesto plurilingue. 

Il percorso formativo prevede un modulo 
introduttivo e sei moduli disciplinari di appro-
fondimento su tematiche specifiche, distribui-
ti su due semestri o sezioni formative: la prima 
sezione intende fornire una formazione di 
base nell’ambito della didattica dell’italiano a 
stranieri affrontando i temi dell’educazione 
linguistica e della didattica acquisizionale, i 
principi e le metodologie per l’insegnamento 
dell’italiano L2/LS la sociolinguistica dell’ita-
ano; la seconda sezione approfondisce i temi 
della didattica dell'italiano L2 in contesto 
migratorio, gli approcci interculturali alla 
progettazione curricolare, l’italiano L2/LS 
come lingua dello studio.

Il Master si svolge prevalentemente a distanza 
in apposito ambiente online con attività in 
autoapprendimento e di apprendimento 
cooperativo guidato, videolezioni e webinar. 
Sono inoltre previste due settimane intensi-
ve in presenza con laboratori e seminari nella 
seconda settimana di febbraio e di luglio 
2020. Le attività didattiche in presenza, tenute 
da docenti universitari ed esperti del settore 
di ampia esperienza, si svolgeranno presso le 
sedi dell’Università di Macerata con approc-
cio laboratoriale ed interattivo. 
Sono inoltre previste attività di tirocinio da 
svolgersi nelle scuole, nelle università o in 
altri enti formativi selezionati, sia in Italia che 
all’estero. Gli insegnanti già occupati potranno 
svolgere il tirocinio nelle proprie classi, 
applicando direttamente sul campo quanto 
appreso nel master.
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