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Obiettivi: 

Il corso mira a fornire una preparazione teorico-metodologica di base per l’insegnamento delle 

lingue straniere (A-24/A-25) e dell’italiano L2 (A-23) nella scuola secondaria di I e II grado. 

Verranno affrontati principi e metodologie, trasversali alla didattica linguistica delle lingue 

seconde e straniere, utili alla pianificazione di attività e percorsi glottodidattici volti allo sviluppo e 

potenziamento delle principali abilità e competenze linguistico-comunicative. Le attività proposte 

in aula mireranno inoltre a sviluppare una consapevolezza ed un uso critico dei materiali didattici 

in classe. 

Contenuti: 

- Analisi critica delle principali teorie di apprendimento linguistico e degli approcci/metodi 
per l'insegnamento di una lingua seconda o straniera sviluppate nella ricerca 
glottodidattica; 

- Progettazione e sviluppo di attività e percorsi didattici per l’insegnamento di una lingua 
seconda e straniera: curricolo, sillabo e procedure glottodidattiche; 

- Principi, metodologie e tecniche per la costruzione di attività e percorsi didattici di sviluppo 
e potenziamento delle principali abilità linguistiche; 

- Principi, metodologie e tecniche per la costruzione di attività e percorsi didattici di sviluppo 
e potenziamento delle principali competenze linguistico-comunicative; 

- Analisi critica di materiali didattici per l’insegnamento delle lingue straniere e dell’italiano 
L2 nella scuola secondaria. 

Modalità didattiche:  

Lezione frontale e partecipata; lavori di coppia e di gruppo; esercitazioni in aula. 

Modalità d’esame: 

L’esame finale consisterà in una prova scritta suddivisa in due parti: 1) domande a risposta 

multipla sulle principali nozioni trattate nel corso; 2) domande di approfondimento a risposta 

aperta. 

Bibliografia di riferimento: 

M. Mezzadri, I nuovi ferri del mestiere. Manuale di glottodidattica, Torino, Loescher, 2015 (capp. 1, 

3, 7, 8, 9, 10). 

NB: Ulteriori indicazioni e materiali saranno forniti durante le lezioni e messi a disposizione in un 

apposito spazio online indicato all’inizio del corso. Le studentesse e gli studenti non frequentanti 

potranno richiedere l’accesso allo spazio online mettendosi in contatto con la docente. 
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