MASTER DI II LIVELLO in modalità e-learning

Didattica della lingua italiana
1500 ore – 60 CFU
Anno accademico 2016/2017
Coordinatore: Prof. Fabio Pierangeli

Il Master propone l'approfondimento delle conoscenze morfosintattiche e degli aspetti sociolinguistici
dell'italiano nella riflessione scientifica corrente e tramite una proposta didattica all'avanguardia:
attraverso la lente di osservazione della pubblicità. Interesse particolare è dedicato alle competenze nella
lettura, nella scrittura e nell'oralità, con attenzione non solo ai processi psicologici della prima infanzia, ma
anche alle ragioni di disuguaglianza linguistica e di tarda acquisizione di competenze nella lingua madre, per
l'individuazione di appropriate strategie d'intervento.
Viene approfondita la conoscenza dei generi testuali e delle loro caratteristiche, e vengono presentate
proposte didattiche per sviluppare le competenze di lettura e scrittura anche attraverso un avvicinamento
alla letteratura di tipo emozionale. Vengono fornite indicazioni sui più autorevoli modelli di valutazione
sperimentati dalle agenzie del settore e sono posti a confronto obiettivi, prove e criteri valutativi. Viene
affrontato infine il problema dell’insegnamento della lingua straniera all’epoca del CLIL: confronto dei
processi di acquisizione e di apprendimento della L1 e della L2; sviluppo delle strategie sulla valutazione in
ambito di educazione plurilingue e percorsi didattici interdisciplinari.
Il Master ha la durata di un anno. L’attività formativa corrisponde a 60 crediti formativi, pari a 1500 ore di
studio ed è svolta in modalità e-learning .
Programma


















La variabilità sociolinguistica dell’italiano agli inizi del III
millennio: il rapporto tra italiano, dialetti e lingue
straniere attraverso la lente di osservazione della
pubblicità
Sociolinguistica dell'italiano e insegnamento della lingua
Strutture della conversazione. Spiegare e interrogare
Italiano contemporaneo: punti delicati della morfologia
Modelli grammaticali e riflessione sulla lingua
L’avvicinamento emozionale. Percorsi didattici di lingua e
letteratura italiana
Acquisizione del linguaggio ed educazione linguistica
Le abilità linguistiche di base
Le abilità di studio
Lo sviluppo della competenza di lettura
Lo sviluppo della competenza di scrittura
Comunicare con la scrittura. Il prodotto
Comunicare con la scrittura. Il processo
La verifica, la valutazione dell'apprendimento: scrittura
La verifica, la valutazione dell'apprendimento: lettura
Italiano e lingua straniera all'epoca del CLIL

Costo





Personale, anche precario, PA e Scuola e
ex-corsisti Scuola IaD: € 1.000
Candidati in possesso di titolo di studio
conseguito con il massimo dei voti: € 920
Utenti con invalidità pari o superiore al
66%: € 575
Costo senza riduzioni: € 1.150

Info
BAICR Formazione-via delle Coppelle, 35 Roma
tel. 06 68891410; mail baicr.fad@baicr.it
www.baicr.it

