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Codice insegnamento  

Titolo dell’unità didattica Didattica dell’italiano a stranieri (L2/LS) 
Tipologia dell’attività formativa di riferimento Insegnamento a scelta 

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 
Anno di corso 1 

Durata del corso Semestrale 
Numero totale di crediti (CFU) 9 

Carico di lavoro globale (in ore) 225 
Lezioni frontali: 36 
Esercitazioni: 14 
Verifiche: 4 Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale: 171 
Nome del docente Giovanna Sciuti Russi – gsciutirussi@unict.it  

Obiettivi formativi 

- Conoscere le principali coordinate teoriche e metodologiche dell’Italiano 
lingua seconda 
- Conoscere le modalità organizzative del mondo scuola e del mondo carcere 
in ambito di accoglienza, intercultura e insegnamento della L2 
- Saper leggere e interpretare gli aspetti psicoaffettivi e le dinamiche 
relazionali che si sviluppano in contesti plurilingue (ambiente scolastico, 
associazionistico e carcerario) 
- Saper gestire e differenziare la pianificazione linguistica di un corso di L2 in 
base alla diversa tipologia degli utenti (adulti e minori)  

Prerequisiti Conoscenze del sistema grammaticale della Lingua italiana e competenze di 
base relative alla Linguistica generale  

Contenuto del corso 

- Approcci e metodi di insegnamento/apprendimento dell’Italiano a stranieri  
- Profili, bisogni comunicativi e livelli di competenza dell’apprendente non 
italofono  
- Integrazione e inclusione sociale: gli alunni stranieri all’interno del sistema 
scolastico italiano 
- Integrazione e inclusione sociale: i detenuti stranieri all’interno del sistema 
penitenziario italiano 
- Progettazione  e costruzione di unità didattiche e di unità di apprendimento: 
selezione e didattizzazione di materiali/testi autentici in relazione ai diversi 
destinatari e ai diversi livelli di competenza linguistica 

Testi di riferimento 

Fondamenti  
- P. E. Balboni, Le sfide di Babele, Torino, Utet Università, n.e. 2011; 
- P. Diadori, M. Palermo, D. Troncarelli, Manuale di Didattica dell’italiano 
L2, Perugia, Guerra, 2009 (capitoli da concordare con il docente). 
 
Approfondimenti  
- P. Begotti, L’insegnamento dell’italiano ad adulti stranieri, Perugia, 
Guerra, 2006; 
- G. Favaro, A scuola nessuno è straniero, Firenze, Giunti Scuola, 2011; 
- A. Benucci (a cura di), Italiano liberamente. L’insegnamento dell’italiano a 
stranieri in carcere, Guerra 2007(capitoli da concordare con il docente);  
- A. Benucci (a cura di), Liberare la comunicazione, Atti del seminario pilota 
per operatori penitenziari. Siena, 13-17 ottobre e 17-21 novembre 2008, 
Perugia, Guerra (capitoli da concordare con il docente).  
 
•  Elaborazione di un progetto didattico da consegnare al docente sei giorni 
prima della data d’esame 

Metodi didattici 
- Lezione frontale  
- Attività laboratoriale di carattere cooperativo  
- Interazione, riflessività didattica e confronto critico docente/studente 

 


