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Il Dipartimento di Studi Umanistici - 
lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia nell’a.a. 2020/2021 attiva l’XI 
edizione del Master di I livello in Didat-
tica dell’italiano L2/LS in prospettiva 
interculturale (Master Italint) di durata 
annuale con percorso formativo di 60 
crediti pari a 1500 ore di impegno 
complessivo, di cui 900 di studio 
personale e 600 di formazione assistita 
(a distanza e in presenza).

Il Master intende formare professioni-
ste/i dell’ambito educativo specializ-
zate/i nella didattica dell’italiano 
lingua seconda (L2) e straniera (LS) e 
nella facilitazione linguistico-culturale 
in enti pubblici e privati, sia in Italia che 
all’estero:
- docenti di lingua e cultura italiana 
all’estero operanti in scuole, universi-
tà, associazioni ed altri enti o istituzioni;
- docenti esperti in italiano L2 nelle 
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 impegnati nella progettazione di 
percorsi di accoglienza in enti e istitu-
zioni educative e di attività didattiche 
mirate ai bisogni specifici degli allievi 
stranieri;
- consulenti ed esperti della media-
zione linguistica e culturale e 
dell’educazione linguistica in enti e 
istituzioni pubbliche e private.

Il Master si svolge prevalentemente a 
distanza su apposito ambiente online 
con attività in autoapprendimento e di 
apprendimento cooperativo guidato, 
videolezioni e webinar, tenute da 
docenti universitari ed esperti del 
settore di ampia esperienza.

Le attività didattiche in presenza sono 
concentrate in un fine settimana intro-
duttivo all’inizio del corso e una 
settimana intensiva di seminari e 
laboratori da svolgersi a  luglio 2021, 
facilitando così la frequenza anche di 
docenti e studenti lavoratori o di chi 
risiede fuori regione o all’estero. 

Nella eventualità del verificarsi di 
condizioni di impossibilità oggettiva 
delle attività in presenza, la conclu-
sione del percorso sarà comunque 
assicurata con adeguate modalità.

Il Master Italint è  riconosciuto come 
titolo di specializzazione per l’insegn-
amento dell’italiano ad alunni stranieri 
nella scuola secondaria italiana (cfr. 
DM 92/2016), dando diritto a 3 punti ai 
fini dell’inserimento nelle graduatorie 
d’istituto di tutte le classi di concorso 
del personale docente  (cfr. OM 
60/2020).
Alcuni dei  crediti formativi  universitari 
rilasciati dal Master possono essere 
riconosciuti ai fini del PF24.

E’ possibile iscriversi all’intero percorso 
formativo o, in alternativa, a singoli 
moduli di specifico interesse.

Nell'a.a. 2020/2021 è prevista la possi-
bilità di erogare n. 1 borsa di studio 
parziale (800,00 euro) ad uno studente 
meritevole residente all’estero. 
Il costo del Master Italint può inoltre 
essere coperto parzialmente dal bonus 
docenti  (istruzioni sulla pagina 
https://www.unimc.it/it/docente/car-
ta-del-docente). 
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Il Master Italint offre una formazione di 
base a carattere professionalizzante 
nell’ambito della didattica dell’italiano 
L2/LS; prevede un modulo introduttivo 
di familiarizzazione con l’ambiente 
online, un modulo trasversale di 
accompagnamento al tirocinio in aula e 
cinque moduli disciplinari di approfon-
dimento su tematiche specifiche: 
educazione linguistica e didattica 
acquisizionale; principi, metodologie e 
tecniche per l’insegnamento dell’itali-
ano L2/LS; varietà sociolinguistiche 
dell’italiano e didattica del testo; 
comunicazione e mediazione intercul-
turale in contesto migratorio e didattica 
dell'italiano L2 ad apprendenti vulnera-
bili; semplificazione e facilitazione dei 
testi disciplinari nell’insegnamento 
dell’italiano come lingua dello studio.

Sono inoltre previste attività di tiroci-
nio da svolgersi in scuole, università o 
altri enti formativi selezionati, sia in 
Italia che all’estero, con la supervisione 
di tutor d’aula e di tutor accademici. 
Gli insegnanti già occupati nel settore 
potranno sostituire il tirocinio con un 
percorso di ricerca-azione (Project 
Work) incentrato sulle proprie classi, 
applicando direttamente sul campo 
quanto appreso nel master.


