
L’insegnante di italiano a stranieri
laboratorio online di formazione per insegnanti
con Sabrina Moretti e Federica Mauri

Langue&Parole introduce un nuovo filone nella sua formazione, 
quello dell’insegnamento dell’italiano a stranieri. Una professione 
che incuriosisce i traduttori, ma non solo. Molti umanisti scelgono 
questo percorso lavorativo, in Italia, ma anche all’estero. “L’insegnante 
di italiano a stranieri” è un corso di base per chi intende accostarsi 
alla professione. Sabrina e Federica, linguiste e insegnanti di italiano, 
sia in aula che online, ci accompagneranno in questo percorso che si 
conclude con una prova individuale, ovvero la simulazione di un’intera 
ora di lezione.

Gli argomenti: 

Programma:

Nel corso e a seguito del percorso formativo come 
traduttrice, inizia ad approfondire la passione per le 
altre culture occupandosi dell’inserimento univer-
sitario dei partecipanti agli scambi internazionali. 
Il naturale passo successivo è il conseguimento di 
una certificazione DITALS di II livello, dopo la quale 
si dedica per alcuni anni all’insegnamento indivi-
duale e di gruppo in ambito universitario. Pur aven-
do incontrato negli anni studenti di livello diverso, 
la sua specializzazione sono sicuramente le classi 
di livello avanzato, con cui si diverte a scoprire e ri-
scoprire le espressioni più interessanti e a sondare 
tutte le possibili sfumature dei registri della lingua.

Insegnante certificata Ditals e per anni direttrice 
didattica della scuola di lingue Ovìt di Milano, 
Sabrina scopre la passione per l’insegnamento 
all’età di 8 anni, quando spiega gli articoli 
indeterminativi ad un nuovo compagno di classe. Da 
allora ha accumulato esperienza nell’insegnamento 
con studenti di ogni età, profilo e provenienza, e non 
ha mai smesso di imparare.

Sabrina Moretti

Federica Mauri

Durante lo svolgimento del corso sono 
previste dieci lezioni collettive, quattro 
attività con correzione collettiva e un’atti-
vità conclusiva individuale, a seguito del-
la quale verrà inviato un feedback scritto 
che sarà poi discusso in un colloquio in-
dividuale con uno dei due formatori. La 
durata degli incontri collettivi è di 60 mi-
nuti. Le lezioni collettive si svolgono dalle 
ore 18.00, sono interamente registrate e 

rivedibili in qualsiasi momento, in caso di 
assenza non si perderà alcun contenuto. 
Tutte le lezioni collettive si tengono su 
nostra piattaforma web; attraverso un 
semplice link si accede all’aula virtuale. 
La lezione individuale, tramite Skype, si 
può concordare per giorno e orario con il 
tutor di riferimento.

•	 il ruolo dell’insegnante di italiano per stranieri: chi è e in che 
contesti opera

•	 le principali metodologie di insegnamento e il quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)

•	     identikit degli studenti: chi sono, dove vivono e quali sono i loro 
bisogni specifici

•	 come progettare una lezione: le fasi della lezione e la scelta delle 
attività da proporre

•	 kit di sopravvivenza per insegnanti: la gestione della classe
•	 la correzione degli errori: quando, come e perché correggere
•	 supporti didattici e nuove tecnologie
•	 come si prepara un insegnante? Esempi di master universitari e 

certificazioni per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri
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