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II EDIZIONE DEL 

MASTER DI I LIVELLO IN 
DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE (DILIMO) 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 
1.500 ORE - 60 CFU 

ATTIVAZIONE 
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore 
d’Angelo” attiva la seconda edizione del Master di I livello in “Didattica delle Lingue Moderne” 
per l’Anno Accademico 2012/2013 di durata pari a 1500 h.  
Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verrà 
rilasciato il  Diploma di Master di I livello in “Didattica delle Lingue Moderne”. 
 
OBIETTIVI 
Il  Master si rivolge alla didattica delle lingue  straniere moderne e  alle tecniche didattiche di 
trasmissione delle conoscenze linguistiche. 
Gli  obiettivi  pertanto  saranno  rivolti  alla  specifica  attenzione  degli  aspetti  teorici,  anche 
relativamente al  problema  della  traduzione e alle  lingue  speciali  con  particolare riguardo alla 
comprensione  critica,  attraverso   analisi  dei  testi  originali  con  approfondimenti  degli  aspetti 
linguistici e teorici delle dimensioni tematiche, figurative e formali. 
  
DESTINATARI E AMMISSIONE 
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 
1999 n. 509; 
2) lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004; 
3) lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004; 
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da 
parte   di   una   autorità   accademica   italiana,   potranno   chiedere   al   Comitato   Scientifico   il 
riconoscimento del titolo ai soli  limitati fini dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero 
dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di 
valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. 
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando. 
I titoli  di  ammissione devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la 
presentazione per le domande di ammissione. 
L’iscrizione al  Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, Corsi di 
perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati. 
  
DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE 
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 
60 cfu. Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24. 
Il Master è articolato in : 
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-   lezioni impartite attraverso materiale fad appositamente predisposto; 
-   congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e domestico; 
-   eventuali verifiche per ogni materia 
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che 
accerti il conseguimento degli obiettivi preposti. 
 
ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

  ORE 
 Denominazione Didattica 

online 
Studio 

individuale 
Esercitazioni 

di fine modulo 
Project 
work 

Totale 
ore 

1 Introduzione alla didattica della lingua 20 15 5 ---- 40 
2 Linguaggio e comunicazione verbale 20 15 5 ---- 40 
3 La genesi del linguaggio 20 15 5 ---- 40 
4 Metodologie di didattica della grammatica 

L2 
20 15 5 ---- 40 

5 Come è composto e come si studia il 
Sistema-lingua: la fonologia 

20 15 5 ---- 40 

6 Come è composto e come si studia il 
Sistema-lingua: la morfo-sintassi e 

Metodologie di didattica della grammatica 
L1 

20 15 5 ---- 40 

7 La variazione linguistica 20 15 5 ---- 40 
8 Didattica delle tipologie testuali e prima 

prova scritta dell'esame di Stato 
20 15 5 ---- 40 

9 Tipologie testuali nella didattica della L1 20 15 5 ---- 40 
10 I linguaggi settoriali nella didattica della L2 20 15 5 ---- 40 
11 La lettura e la comprensione 20 15 5 ---- 40 
12 Metodologie di didattica della letteratura 

(L1) 
20 15 5 ---- 40 

13 Metodologie di didattica della letteratura 
(L2) 

20 15 5 ---- 40 

14 Lo scritto ed il parlato: la diamesia nella 
didattica della lingua italiana 

20 15 5 ---- 40 

15 Il corretto approccio didattico ai difetti del 
linguaggio 

20 15 5 ---- 40 

16 L’analisi di un testo narrativo in prosa I 20 15 5 ---- 40 
17 L’analisi di un testo narrativo in prosa II 20 15 5 ---- 40 
18 Guida alla corretta analisi di un testo in 

poesia 
20 15 5 ---- 40 

19 Proposte di educazione linguistica 
alternativa e nuove tecnologie 

20 15 5 ---- 40 

20 Didattica della L2 (lingua a scelta tra 
italiano per stranieri, inglese, francese, 

spagnolo e tedesco) 

20 15 5 ---- 40 

 Project work ---- ---- ---- 500 500 
 Prova finale ---- 200 ---- ---- 200 
 TOTALE 400 500 100 500 1500 
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PROSPETTO PERCORSO FORMATIVO ORE 
-   1°  fase di attività formativa: 
Studio teorico ed esercitazioni di fine modulo 

 
800 

-   2° fase di attività formativa: 
        Project work 

 
500 

-    3° fase di attività formativa: 
Preparazione per la prova finale 

 
200 

-    4° fase di attività formativa: 
Esame di verifica finale 

 
- 

TOTALE ORE 1500 

 
Nell’insieme l’attività formativa prevede 60 CFU crediti complessivi. 
  
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
Entro il 31 ottobre 2012 dovrà pervenire presso la segreteria Master la domanda di iscrizione, 
 redatta  secondo  apposito  modello  e  scaricabile  dal  sito  http://www.ssmlmaddaloni.it/ ,   alla 
quale  dovranno  essere acclusi  i  seguenti documenti, pena  l’esclusione  dall’ammissione : 

- Curriculum vitae et studiorum; 
- Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 

art. 
46) dei titoli di studio posseduti; 

- Copia dei titoli di studio posseduti; 
- copia di un documento di identità personale in corso di validità; 
- copia del Codice Fiscale. 

Tale documentazione dovrà essere presentata personalmente, o inviata via email all’indirizzo 
master@villaggiodeiragazzi.it ovvero spedita a mezzo posta (farà fede il timbro postale), al 
seguente indirizzo: SCUOLA  SUPERIORE per MEDIATORI LINGUISTICI Via Roma 256 – 
81024 MADDALONI (Caserta). 
Il  termine  ultimo  per  la  raccolta  delle iscrizioni  è  il  31 ottobre 2012. 
La Scuola si riserva di prorogare il termine delle iscrizioni.   
QUOTA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il costo annuo del Master è di €600,00 (seicento/00) da suddividersi in due rate. 
La prima rata di iscrizione pari a €400,00 dovrà essere versata con bonifico bancario a:  
“Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore d’Angelo” Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici. 
IBAN: IT70S0101074890000025000005 
CAUSALE: Master+ NOME E COGNOME DELL'ISCRITTO OBBLIGATORI
  
La ricevuta di pagamento della prima rata dovrà essere inviata alla Segreteria Master, entro e non 
oltre il 31 ottobre 2012, al seguente indirizzo email master@villaggiodeiragazzi.it
La seconda rata di iscrizione pari a € 200,00 dovrà essere versata con bonifico bancario a: 
“Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore d’Angelo” Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici. 
IBAN: IT70S0101074890000025000005 
CAUSALE: Master+ NOME E COGNOME DELL'ISCRITTO OBBLIGATORI

http://www.unisu.it/
mailto:master@villaggiodeiragazzi.it
mailto:master@villaggiodeiragazzi.it
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 Il pagamento della II rata a saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 20131.
 
NOTE E SCADENZE 
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 31 ottobre 2012, salvo eventuali proroghe. 
Resta inteso che nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti il Corso non 
troverà attivazione.  
  
COMMISSIONE D'ESAME 
Il Coordinatore del Corso è nominato dal Comitato Tecnico Organizzatore, e allo stesso 
Coordinatore è demandata la nomina della Commissione d'esame finale che sarà composta da 
lmeno 3 componenti e potrà operare validamente con la presenza di almeno tre Commissari. a

 
 
 

 
1 Il mancato pagamento della II rata comporta la sospensione dell'accesso alla piattaforma e-learning e la non 
ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo.
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