
Il 18 gennaio 2021 si è conclusa la V edizione del Master in “Didattica dell’italiano 

lingua seconda e lingua straniera: intercultura e mediazione” (a.a. 2019/2020), 

coordinato dalla prof.ssa Mariapia D’Angelo, afferente al il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne. Nell’ambito del suddetto Master le lezioni si sono svolte 

in minima parte in presenza, poi online in modalità asincrona e in modalità sincrona 

sulla piattaforma Microsoft Teams dell’Ateneo.  

Tra le peculiarità di questa edizione, di stampo prettamente glottodidattico-operativo, si 

segnala l’organizzazione del tirocinio formativo curricolare presso il Centro Lingusitico 

d’Ateneo, nell’ambito dei corsi di Italiano a stranieri, ai quali hanno partecipato gli 

Erasmus incomingstudents e alcuni dottorandi stranieri dell’Ateno.  

A partire dal mese di marzo 2020, a costo gratuito per l’Ateneo, si sono potuti offrire i 

seguenti Corsi di Lingua Italiana: 

a) corso per principianti con modalità di erogazione in presenza e a distanza (sulla 

piattaforma Microsoft Teams di Ateneo), della durata complessiva di 60 ore; 

b) corso per il potenziamento della conversazione e interazione online (sulla 

piattaforma Microsoft Teams) della durata complessiva di 10 ore; 

c) corso per studenti di livello intermedio con modalità di erogazione a distanza 

(sulla piattaforma Microsoft Teams) della durata complessiva di 50 ore. 

d) corso per l’ampliamento del lessico, con focus culturale (sulla piattaforma 

Microsoft Teams),della durata di 10 ore. 

 

Le suddette attività didattiche sono state seguite da oltre trenta Erasmus 

incomingstudent nel II semestre dell’a.a. 2019/2020 e da circa trenta studenti nel I 

semestre dell’a.a.2020/2021 (a causa della pandemia Covid diversi studenti non hanno 

preso parte ai programmi di scambio interuniversitario). 

Inoltre sempre nell’ambito delle attività di tirocinio curricolari previste dal suddetto 

Master, sono stati inviati corsisti tirocinanti nelle seguenti Istituzioni scolastiche per 

supporto linguistico nella didattica della lingua italiana L2 ed LS: 

IIS “Galliani-De Sterlich” di Chieti 

LGT “A. Camus” di Nantes (Francia) 

LG “Clemenceau” di Nantes (Francia) 

Il progetto formativo dei corsisti è stato visionato dalla tutor del Master, la dott.ssa 

Lorena Savini. 

Pescara 25/1/2021, 

           
         (Prof.ssa Mariapia D’Angelo)  


