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L’indirizzo “Insegnamento dell’italiano a stranieri” del Corso di Perfezionamento in Didattica delle Lingue
Moderne, organizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, si propone di
approfondire tematiche specifiche e innovative della moderna glottodidattica dell’italiano come L2/LS. Si
intende in particolare promuovere le capacità di ricerca e di sperimentazione da parte dei corsisti
nell’ambito glottodidattico.
Coordinatore: prof. Graziano Serragiotto
Referente didattico: dott.ssa Elena Lazzaro
L'università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al contributo oggetto del presente
avviso. L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo.
Al Corso di Perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne possono accedere coloro che sono in
possesso di un titolo di livello universitario o coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione
secondaria di secondo livello e hanno maturato esperienze professionali riconosciute congrue agli obiettivi
e ai programmi formativi del corso.
Il Corso, il cui monte ore è pari a 425 ore online e di 75 ore per la preparazione e stesura di un elaborato
finale, è articolato annualmente in n° 5 moduli tematici tutorati, n° 2 moduli tematici in autoapprendimento
e un colloquio finale a Venezia.
La durata del Corso è annuale. Ogni modulo tutorato vale 3 crediti; i moduli in autoapprendimento valgono
1 credito; la tesina 3 crediti: l’intero corso corrisponde a 20 CFU.
I Crediti Formativi Universitari (CFU) rappresentano la misura del volume di apprendimento, compreso lo
studio individuale, richiesto a uno studente per il raggiungimento di un obiettivo formativo.
Convenzionalmente a 1 CFU corrispondono 25 ore di lavoro.
I crediti acquisiti possono essere riconosciuti per intraprendere altri percorsi formativi.
Il corso prevede due settimane di palestra informatica per familiarizzare con la piattaforma. Si svolge
interamente online, richiede la partecipazione a forum online, lo svolgimento di un’attività valutata dai tutor
per ogni modulo e la stesura di un elaborato finale che verrà discusso in presenza a Venezia.
Ogni modulo prevede lo studio individuale di materiali forniti online dai docenti per la partecipazione a un
forum e lo svolgimento di alcune attività. Sono previsti due moduli in autoapprendimento.
Nell’a.a. 2017-2018 il corso avrà inizio a metà ottobre 2017 e terminerà nel mese di aprile 2018. La data di
consegna della tesina finale è il 1° settembre 2018.

L’articolazione del calendario didattico è la seguente
Moduli

Periodo di frequenza
1
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Palestra informatica
Introduzione alla glottodidattica
Modulo 1: Linee generali di glottodidattica: italiano LS-L2
Modulo 2: Insegnamento L2: curricolo e progettazione
La Ricerca-Azione
Modulo 3: Strumenti e metodologie: ricerca azione e osservazione in
classe
Modulo 4: Insegnamento L2 in ambito scolastico: tra la lingua della
comunicazione e la lingua dello studio
Modulo 5: La verifica e la valutazione dell’alunno straniero
Stesura tesi finale
Discussioni orali:
maggio 2018
(consegna elaborato finale entro il 15.04.18)
ottobre 2018
(consegna elaborato finale entro il 01.09.18)

16.10.17 – 29.10.17
Modulo in autoapprendimento 1
30.10.17 – 19.11.17
27.11.17 – 17.12.17
Modulo in autoapprendimento 2
08.01.18 – 28.01.18
05.02.18 – 25.02.18
05.03.18 – 25.03.18
Fino al 01.09.18

L’elaborato finale verrà presentato presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati a
Venezia.
È obbligatorio frequentare due terzi delle ore complessive del corso ai fini del rilascio dell’attesto finale.
La frequenza ai moduli on-line viene attestata con lo svolgimento delle attività previste.
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative degli indirizzi è obbligatoria; non sono
consentite assenze giustificate nei limiti sopra stabiliti. L’inosservanza degli obblighi di frequenza comporta
l’esclusione dal colloquio finale e preclude il rilascio dell'attestato.
La valutazione viene attribuita considerando le verifiche di fine modulo (moduli tutorati) e l’esame finale
(colloquio orale).
Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto che attesterà la qualità del lavoro
svolto e l’adempimento degli obblighi previsti.
L’attestato è un titolo culturale. Il corso di perfezionamento non dà diritto al conseguimento di alcun titolo
accademico.

ISCRIZIONE
Il Corso offre un massimo di 100 posti. Il corso si attiva con un minimo di 15 persone iscritte. Qualora le
domande di iscrizione fossero superiori al numero dei posti disponibili, la graduatoria per l’ammissione sarà
fatta da una Commissione di docenti nominata dal Consiglio del Corso e mediante selezione basata su
titoli. Alla domanda di iscrizione al Corso il corsista allegherà un curriculum.
Modalità di iscrizione:
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito del Dipartimento alla pagina:http://www.unive.it/pag/9464/.
Il Bando di riferimento è quello in Didattica delle lingue moderne (indirizzo Insegnamento italiano a
stranieri).
Si prega di trascrivere in modo leggibile il proprio indirizzo email al momento della compilazione del
modulo di iscrizione e controllare che non vi siano errori.
Il modulo di iscrizione al Corso, da consegnare entro il 02/10/2017, può essere:
- consegnato in busta chiusa presso la Segreteria Amministrativa del DSLCC, a Venezia, Sestiere Dorsoduro
1075, CAP 30123
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- inviato via mail al seguente indirizzo segreteria.dslcc@unive.it (si invitano i candidati che utilizzano l’invio
per posta elettronica non certificata a chiedere conferma del ricevimento della documentazione)

Gli ammessi al Corso riceveranno una e-mail entro il 06.10.2017 di conferma d'inizio corso e accettazione.
Gli ammessi al Corso sono pregati di regolarizzare la propria iscrizione con il versamento della quota e di
mandare via email copia del pagamento effettuato entro il 11.10.2017 (segreteria.dslcc@unive.it).
La quota di iscrizione al Corso è di € 400,00.
Parte del costo o l’intera cifra può essere coperto tramite l’utilizzo del bonus di 500,00 € messo a
disposizione attraverso l’iniziativa “Carta del docente” (info: https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ )

Il corsista può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dagli studi. Non è ammessa in alcun caso
la restituzione del contributo di iscrizione già versato.
Il versamento deve essere effettuato a:
Banca Popolare FRIULADRIA
San Marco 4121 Salizzada San Luca
30124 VENEZIA
IBAN: IT 11 M 05336 02020 000046603421
indicando come causale del versamento: “COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO + PERF. Italiano a stranieri
2017-2018”.
Trattamento e riservatezza dati
Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, il trattamento dei dati personali dei candidati
sarà effettuato dall’Università Ca’ Foscari Venezia esclusivamente ai fini istituzionali e connessi al presente
bando.

Per ulteriori informazioni di tipo amministrativo rivolgersi a:
Azam Hosseini - Segreteria del corso
Telefono 041 2345708 - Email: segreteria.dslcc@unive.it
Per ulteriori informazioni sugli aspetti didattici rivolgersi a:
dott.ssa Elena Lazzaro -Referente didattico
el.la@libero.it

Venezia,

La Direttrice di Dipartimento
prof.ssa Anna Cardinaletti
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