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All’Attenzione del 

personale docente  

 

 

Palermo, 10/01/2020 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

 

ho il piacere di informarvi che anche per l’anno accademico 2019/2020 l’offerta formativa post lauream 

dell’Università di Palermo prevede la realizzazione del master di II livello in “Teoria, progettazione e didattica 

dell’italiano come lingua seconda e straniera”. 

Il master è di durata annuale e prevede un monte orario complessivo di 1500 ore (per un totale di 60 CFU da 

acquisire), così suddivise: 

 attività didattiche: 40 CFU, per un impegno di 400 ore di didattica + 600 ore di studio individuale).  attività di 

tirocinio: 18 CFU, per un impegno di 450 ore (6 CFU per 150 ore di aula; 12 CFU per 300 ore on line).  prova 

finale: 2 CFU, per un impegno di 50 ore. 

 

Dallo scorso anno, la parte didattica del Master, giunto alla nona edizione, si svolge interamente in modalità e-

learning (tramite la piattaforma Moodle), e ciò per consentire proprio agli insegnanti in servizio di poter ampliare e 

approfondire la formazione personale nel settore della didattica dell’italiano a stranieri. 

Le attività di tirocinio si svolgeranno in presenza e on line. Le attività in presenza potranno essere svolte presso la 

Scuola di lingua italiana per Stranieri dell’Università di Palermo o in una delle sedi convenzionate. 

Per gli insegnanti in servizio è possibile ridurre le ore di tirocinio in ragione degli anni di servizio. 

I diversi insegnamenti sono organizzati in moduli. Ogni modulo sarà costituito da uno o più segmenti in 

autoapprendimento (documenti e materiali di lettura), uno o più segmenti di studio tutorato, uno o più segmenti di 

attività che prevedono esercitazioni, consegne, verifica. Saranno strumenti dell’e-learning: video-lezioni (non 

sincrone), learning object e materiali multimediali interattivi, forum di discussione, dispense, computer conference 

e materiali audio e video (es. registrazioni di situazioni didattiche o di produzione orale di apprendenti di italiano 

L2/LS). Il lavoro dei corsisti si svolgerà sia in forma individuale sia in gruppi di lavoro. 

 

Il bando è scaricabile al seguente link: 

mailto:dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it
mailto:dipartimento.scienzeumanistiche@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche
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http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionam

ento/.content/documenti/Bando-Master-di-II-Livello-in-Teoria-Progettazione-e-Didattica-dellItaliano-come-

Lingua-seconda-e-Straniera-A.A.-2019-2020.pdf?fbclid=IwAR2n2fQzKsXTpe3DTckTr6vVmRwJ2CCJJGw-

WkPy23yClpa149txojXuBe0 

Le domande possono essere presentate entro il 5 febbraio 2020. 

Inoltre, il Master beneficerà di quattro borse di studio erogate dall'INPS e destinate a dipendenti della 

pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

Per l’erogazione della borsa di studio è necessario presentare apposita domanda all’INPS. Maggiori informazioni 

al seguente link: 

 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_Master_universitari_dipendenti_pubblici_aa_2019-2020.pdf 

 

Con viva cordialità 

 

Il coordinatore del Master 

f.to Prof. Giuseppe Paternostro 
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