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Titolo del corso 
universitario di 

formazione  

Insegnare l’italiano come lingua straniera 

Obiettivi 

• Riflettere sulle coordinate glottodidattiche di base necessarie per gestire classi o 

singoli studenti di italiano come lingua straniera (LS); 

• Esplorare e riflettere su strumenti forniti dalla didattica delle lingue moderne per 

l’insegnamento dell’italiano LS;  

• Riflettere sull’acquisizione delle lingue con particolare riferimento al trattamento 

dell’errore; 

• Apprendere a valutare e gestire materiali e percorsi didattici per l’insegnamento 

dell’italiano LS; 

• Elaborare strategie di valutazione degli apprendimenti. 

Risultati attesi  

Il corso di formazione proposto si pone l’obiettivo di formare personale docente in grado di 

gestire la classe di lingua italiana in contesti al di fuori del territorio nazionale. In 

particolare, punta a sviluppare nei docenti coinvolti competenze glottodidattiche per la 

realizzazione di percorsi di classe o di insegnamento uno-a-uno. 

Modalità di 
erogazione del 

corso 

In e-learning e autoapprendimento 

Sede Piattaforma E-Lea dell’Università di Parma  

Coordinatore e 
responsabile 

scientifico 

Marco Mezzadri, Dipartimento di Italianistica Università di Parma  

Formatori, tutor 
online 

Marco Mezzadri, Catia Bossoni, Linda Cammarata, Giovanna Pelizza e Gaia Pieraccioni 

(Laboratorio di Glottodidattica dell’Università di Parma),  

Corsisti 
Insegnanti o futuri tali operanti o indicati dalle associazioni degli emiliano-romagnoli nel 

mondo e di scuole di lingua italiana ad esse collegate. 

Sede della 

direzione del 
corso 

La sede della direzione del corso è presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di 

Parma in Via D’Azeglio 85, 43125 Parma. 

Durata e 

modulazione del 
corso e  

Il corso avrà una durata di 100 ore  suddivise in 13 settimane. Durante la prima settimana i 

corsisti avranno la possibilità di prendere confidenza con la piattaforma e con il forum 

della propria classe virtuale.  

Successivamente, si svilupperanno 6 moduli didattici, ciascuno della durata di 2 settimane 

secondo il programma allegato. 

Date 16 aprile- 15 luglio 2012. Secondo il calendario stabilito. 

Importo della 

tassa di iscrizione 

€ 200 per corsista (minimo numero di iscrizioni per l’attivazione del corso: 35; numero 

massimo: 70) 

Contributo 

regionale 

I primi 35 corsisti come da graduatoria finale  godranno di un contributo regionale alle 

spese di iscrizione pari ad € 180,00. 

Modalità di 

iscrizione 

Le candidature, corredate da curriculum e dall’attestazione del Presidente 

dell’Associazione, dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail glottodidattica@unipr.it.  

La segreteria del Laboratorio di Glottodidattica provvederà a fornire ai candidati i 

documenti necessari per la regolarizzazione dell’iscrizione e a comunicare l’avvenuta 
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iscrizione.  

Piattaforma di e-
learning 

Piattaforma dell’Università di Parma 

Numero minimo 

e massimo di 

corsisti e criteri 
di ammissibilità 

Il numero minimo di studenti ammessi è di 35. Il numero massimo 70. 

Saranno ammessi ai corsi insegnanti e futuri tali in possesso di titolo universitario di laurea  

almeno triennale (e assimilati) e insegnanti in possesso di titolo di diploma di scuola 

superiore con almeno 3 anni di servizio documentato in qualità di docenti di italiano. 

In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si procederà alla selezione in 

base a criteri di rappresentatività delle associazioni e secondariamente in base alla data di 

regolarizzazione del pagamento della tassa di iscrizione. 

Criteri per la 

formazione della 
graduatoria degli 
ammessi 

La graduatoria sarà formata in base all’ordine di arrivo delle domande, rispettando i criteri 

di rappresentatività delle associazioni e delle aree geografiche di provenienza. 

Attestato finale 

Alla fine del corso, a ogni corsista che abbia partecipato in maniera regolare alla vita della 

classe virtuale (secondo parametri che saranno illustrati all’inizio del corso) verrà rilasciato 

un attestato di frequenza. 

Modalità di 

pagamento 

Le modalità di pagamento e gli estremi bancari saranno forniti via e-mail dopo la 

valutazione delle candidature.  

 

 

Programma del corso 
 

Titolo Data  Durata 

Palestra: introduzione alla piattaforma 16 – 22 aprile  

Coordinate metodologiche della didattica 

delle lingue moderne.   

23 aprile – 6  

maggio 

2 settimane 

Apprendere e insegnare la grammatica. 7 – 20 maggio 2 settimane 

Apprendere e insegnare il lessico. 21 maggio – 3 

giugno 

2 settimane 

Apprendere e insegnare le abilità.  4 – 17 giugno  2 settimane 

Valutare e utilizzare i materiali didattici. 18 giugno – 1 

luglio 

2 settimane 

Il trattamento degli errori, il testing 

linguistico e la valutazione. 

2 – 15 luglio 2 settimane 

 

 


