MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in
DIDATTICA DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA ITALIANA

a.a. 2020-2021
Programmazione Didattica
PRIMA FASE IN MODALITÀ SINCRONA (1 CFU)
11 e 12 gennaio 2021, ore 14.00 – 16.30
PRIMA FASE ONLINE (20 CFU ciascuna, per un totale di 40 CFU)
18 gennaio – 17 maggio 2021 (con pausa festività di Pasqua nella prima settimana di aprile)
Linguistica educativa
Didattica della letteratura
Sezione LIN-1: Aspetti teorici generali di Sezione LET-1: Narrativa italiana contemporanea
linguistica
Sezione LET-2: Didattica della letteratura 1
Sezione LIN-2: Didattica dell'italiano L2
Prova di verifica della I fase ( 2 CFU)
22 - 31 maggio 2021
SECONDA FASE IN MODALITÀ SINCRONA (1 CFU)
7 e 8 giugno 2021, ore 14.00 – 16.30
SECONDA FASE ONLINE (20 CFU ciascuna, per un totale di 40 CFU)
14 giugno – 18 ottobre 2021 (con pausa estiva nel mese di agosto)
Linguistica educativa
Didattica della letteratura
Sezione LIN-3: Le pratiche
progettazione di materiali

didattiche: Sezione LET-3: Poesia italiana contemporanea
Sezione LET-4: Didattica della letteratura 2

Sezione LIN-4: Le pratiche didattiche: la
gestione della classe
Prova di verifica della II fase ( 2 CFU)
23 ottobre – 2 novembre 2021
TERZA FASE IN PRESENZA O IN MODALITÀ SINCRONA (6 CFU)
22 - 26 novembre 2021 (dal lunedì al venerdì con 6 ore giornaliere di lezioni e seminari)
Attività di tirocinio o stage (2 CFU)
50 ore da svolgere nel periodo febbraio - ottobre 2021
Tesi (6 CFU)
Preparazione entro metà gennaio 2022
Discussione febbraio 2022 – maggio 2022

ARTICOLAZIONE GENERALE DEL MASTER
1. Prima e Seconda Fase online
L’attività didattica in e-learning avverrà in modalità prevalentemente asincrona e si svolgerà in due
fasi sotto la guida di docenti esperti nella didattica online. I corsisti lavoreranno in un ambiente
digitale Moodle personalizzato dal Consorzio ICoN. Svolgeranno delle attività su indicazione dei
docenti online, a partire dallo studio di materiali didattici presenti nella piattaforma e concepiti
come oggetti ipertestuali e ipermediali. L’attività didattica si svolge in parallelo per l’ambito di
linguistica e per quello di letteratura, e si sviluppa a cadenze concordate per la durata di circa 8
mesi. I due percorsi online consentono l’acquisizione di 40 CFU, 20 CFU per ognuno dei 2 ambiti,
Al termine di ciascuna delle due fasi per linguistica e per letteratura si terrà una prova del valore di
2 CFU (2 simulazioni da 2 CFU = 4 CFU). Sulla base dei risultati conseguiti, al termine di ciascuna
delle otto sezioni complessive e delle quattro prove di fine fase i docenti online assegneranno a
ciascuno studente un voto in trentesimi. I CFU acquisibili in totale sono 44.
2. Prima, Seconda e Terza Fase in modalità sincrona
Le lezioni in presenza o a distanza in modalità sincrona, secondo tipologie da decidere da parte del
Consiglio scientifico del Master, verranno tenute da docenti dell’Università per stranieri di Siena.
Le ore di lezione sono 40 (5 ore per ciascuna delle prime due fasi, 30 ore per la terza fase), il lavoro
monitorato degli studenti, comprendente le verifiche di fine corso, ammonta a 200 h complessive. I
CFU complessivi attribuiti per le attività relative alle tre Fasi in modalità sincrona sono 8.
3. Attività di tirocinio o stage
Lo stage potrà essere svolto presso una sede convenzionata (scuole italiane all’estero, istituti di
cultura, sedi universitarie ecc.), i cui responsabili dovranno poi inviare una relazione, sulla base di
parametri concordati. Potranno essere altresì riconosciute attività pregresse dello studente, sulla
base di una relazione da concordare. Attività massima prevista: 50 h (2 CFU)
N.B. In caso di perdurare della situazione di emergenza dovuta alla pandemia, il tirocinio potrà
svolgersi online.
4. Prova finale
La prova finale consiste nell’esposizione e discussione di un progetto didattico, sviluppato a partire
dagli argomenti trattati durante l’attività didattica online. Il progetto didattico deve essere
concordato con un docente relatore e uno dei docenti online, che svolgerà il ruolo di tutor di tesi.
L’ammissione alla discussione della prova finale deve essere decisa dal relatore in accordo con il
tutor di tesi. La commissione per la discussione della prova finale viene decisa dal Consiglio
scientifico del Master e comprende docenti dell’Università per stranieri di Siena o di Università
socie del Consorzio ICoN e, eventualmente, esperti e cultori della materia appositamente nominati.
Il carico di lavoro individuale monitorato dello studente per la prova finale (6 CFU) ammonta a 150 ore.

