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OBIETTIVI
Il Master di primo livello in Didattica dell'italiano L2

(MITAL2) si propone di fornire qualificate

competenze per rispondere alle esigenze culturali di

formazione e di aggiornamento degli operatori che si

occupano di italiano come lingua seconda o straniera

in Italia e all'estero, nonché degli insegnanti della

scuola primaria e secondaria, sempre più spesso a

confronto con una realtà multietnica e

multiculturale. 

Il Master intende inoltre promuovere l'insegnamento

plurilingue in contesto europeo secondo il metodo

EuroCom, fornendo ai futuri docenti le competenze

per poter partecipare a progetti di scambio

internazionali ed educazione multilingue avviati in

ambito europeo. 



Le attività formative sono articolate su quattro aree

disciplinari (Linguistica, Glottodidattica, Letteraria e

Psico-pedagogica). Accanto a lezioni frontali in presenza,

il piano didattico del Master contempla attività

laboratoriali, moduli didattici da frequentare online ed

occasioni di tirocinio diretto ed indiretto presso

strutture convenzionate (Scuole, Università, Centri

Territoriali Permanenti). 

Conseguiranno il Master universitario di primo livello in

Didattica dell'italiano L2 (MITAL2) gli studenti che

avranno partecipato alle attività formative e superato le

prove finali di accertamento delle competenze, tenuto

conto anche delle ore di tirocinio svolte. 

ORGANIZZAZIONE DEL
CORSO



CREDITI

1,5 punti per GPS;

3 punti per Concorso ordinario.

Il Master conseguito vale 60 crediti, che

 potranno essere riconosciuti per l'iscrizione ad 

una laurea magistrale, in parte o integralmente a seconda 

delle sedi universitarie e dei Corsi di laurea. 

Il corso viene valutato inoltre:

Infatti il Master è stato riconosciuto dal MIUR tra i titoli di

specializzazione in Italiano Lingua 2 con D.M. 25/02/2016 ed è

inoltre previsto come requisito per l'accesso alla classe di

concorso A-23 "Lingua italiana per discenti di lingua

straniera".

POSTI DISPONIBILI

Numero massimo di studenti

iscrivibili: 30



REQUISITI DI ACCESSO
Titolo di studio: tutte le lauree.

Sono inoltre ammessi sub condicione gli studenti 

laureandi che conseguiranno il titolo nella sessione 

autunnale. Costituisce titolo preferenziale ai fini della 

selezione il possesso di un curriculum orientato verso una

formazione linguistica e psicopedagogica. 

RICONOSCIMENTO CREDITI NEL PERCORSO
FORMATIVO 24 CFU - DM 616/2017

6 cfu di ambito pedagogico, 

6 cfu di ambito psicologico, 

+ di 12 cfu nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche

specifiche. Terminato il master sarà necessario richiedere la

Certificazione unica 24 CFU nelle finestre attivate dal CIFIS Piemonte.

Gli insegnamenti erogati nel Master permettono di conseguire i 24 CFU
previsti dal DM 616/2017 così suddivisi: 

https://www.tfa-piemonte.unito.it/do/home.pl/View?doc=immatricolazione24cfuCERTIFICAZIONEUNICA20192020.html


CFU rilasciati: 60

Posti disponibili: 30

Periodo di svolgimento: novembre 2021 - ottobre 2022

Numero di ore complessivo: 1500 ore di cui

             • 264 di lezione frontale e/o in modalità e-learning

             • 300 di stage

Frequenza del corso: Le lezioni si svolgono in presenza e

in modalità e-learning, secondo il calendario prestabilito.

Per le lezioni in presenza è richiesta la frequenza per

almeno il 70% delle ore.

Lingua in cui è tenuto il corso: Italiano

CARATTERISTICHE DEL
CORSO



Quota d'iscrizione: € 2.752 

(prima rata 1.552 € ; seconda rata 1.200,00 €)

Periodo di presentazione delle domande di ammissione

online: dal 15/09/2021 ore 9.30 al 15/10/2021 ore 15.00

Preiscrizioni: online, previa registrazione su portale di

Ateneo a link www.unito.it .

Per l'iscrizione sarà sufficiente scegliere il corso all'interno

dell'area riservata MyUniTo dal menù "Iscrizioni-->Test di

ammissione."

Prova di ammissione:

La prova d'ammissione consiste in un colloquio finalizzato ad

accertare il percorso formativo pregresso e le motivazioni di

frequenza del corso.

ISCRIZIONE E COSTI

http://www.unito.it/


Per informazioni

0116702887
lun e ven 14.00-16.00, mar e giov 10.00-12.00

mercoledì chiuso

Numero di telefono

formazioneinsegnanti.piemonte@unito.it
sezione.postlaurea@unito.it

Indirizzo e-mail

https://www.master-mital2.unito.it/do/home.pl

Sito Web

Prof.ssa Elena Papa
elena.papa@unito.it

Riferimenti


