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SETTIMANA IN PRESENZA: 21 – 25 gennaio 2019 (8 CFU), a Siena
FASE I (28 gennaio 2019 – 17 maggio 2019), online
LINGUISTICA EDUCATIVA

LETTERATURA ITALIANA

28 gennaio 2019 – 22 marzo 2019
SEZIONE LIN-1: ASPETTI TEORICI GENERALI DI LINGUISTICA (5 CFU)
SEZIONE LET-1: NARRATIVA ITALIANA CONTEMPORANEA (5 CFU)
- Modelli teorici sull’apprendimento di una L2
- L’acquisizione dell’italiano come lingua seconda: problemi e
metodi
Approfondimento:
- Modelli linguistici descrittivi e metodi glottodidattici
SEZIONE LIN-2: DIDATTICA DELL'ITALIANO L2 (5 CFU)

- La narrativa italiana degli anni Sessanta e Settanta
- La narrativa italiana dagli anni Ottanta a oggi
Approfondimento:
- Temi e forme della narrativa italiana contemporanea

25 marzo 2019 – 17 maggio 2019
SEZIONE LET-2: DIDATTICA DELLA LETTERATURA 1 (5 CFU)

- Linguistica educativa per l'italiano L2. Nuovi pubblici, nuovi
problemi, nuove prospettive
- Traduzione / mediazione interculturale
Approfondimento:
- Condizioni semiotiche per la linguistica educativa: lingua, cultura,
interlingua, intercultura

- Interazioni fra l’insegnamento della lingua e quello della letteratura
italiana
- Spunti e suggerimenti per un insegnamento interculturale e
multimediale della letteratura italiana all'estero
Approfondimento:
- Il recupero dell’informazione in Rete

20 maggio – 31 maggio 2019
PROVA DI VERIFICA DELLA FASE I (2 CFU)
TIROCINIO: 50 ore da svolgere nel periodo compreso tra il 11 febbraio e il 1° novembre 2019 (2 CFU), nelle singole sedi

FASE II

(10 giugno – 25 ottobre 2019), online
LINGUISTICA EDUCATIVA

LETTERATURA ITALIANA

10 giugno – 2 agosto 2019
SEZIONE LIN- 3: LE PRATICHE DIDATTICHE: PROGETTAZIONE DI
SEZIONE LET-3: POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA (5 CFU)
MATERIALI (5 CFU)
- Modelli operativi per la didattica: l'organizzazione di unità di
apprendimento
- Analisi e didattizzazione di testi: strategie e tecniche per lo
sviluppo delle abilità
Approfondimento:
- Criteri e spunti operativi per la didattizzazione di testi autentici di
vario genere

- La poesia italiana dalla metà degli anni Cinquanta ai primi anni
Settanta
- La poesia italiana dalla metà degli anni Settanta a oggi
Approfondimento:
- La poesia di Vittorio Sereni

3 agosto – 1 settembre 2019: PAUSA ESTIVA
2 settembre – 25 ottobre 2019
SEZIONE LIN-4: LE PRATICHE DIDATTICHE: LA GESTIONE DELLA CLASSE
SEZIONE LET-4: DIDATTICA DELLA LETTERATURA 2 (5 CFU)
(5 CFU)
- Costruire un sillabo e i contenuti dell'insegnamento: dall’analisi dei
bisogni a curricoli mirati al discente
- La gestione della classe; dall’interazione docente / allievo all’analisi
e gestione dell’errore
Approfondimento:
- Dalla diagnosi delle competenze d'ingresso (QCER) e dei bisogni
degli apprendenti alla valutazione

- Modalità di insegnamento della letteratura italiana: leggere la poesia
medievale, leggere la poesia moderna
- La manualistica per le scuole superiori e la critica della letteratura
italiana contemporanea
Approfondimento:
- La letteratura contemporanea nelle scuole: problemi di
insegnamento

28 ottobre – 8 novembre 2019
PROVA DI VERIFICA DELLA FASE II (2 CFU)
PREPARAZIONE DELLA TESI: 18 NOVEMBRE 2019 – 24 gennaio 2020
DISCUSSIONE DELLA TESI: 27 gennaio - 7 febbraio 2020 (6 CFU), in presenza o in videoconferenza

