
 

 

Il Master di II livello in INTER-IMM. Intercomprensione e immigrazione: italiano per le 

professioni e per il carcere (Dipartimento di Studi Umanistici Piazza Carlo Rosselli 27/28 – 53100 

– Siena) forma figure professionali e attive nell’ambito dei fenomeni di intercomprensione e 

dell’educazione (con particolare riferimento ai detenuti), del contatto tra lingue e culture nei domini 

dell’istruzione e della formazione. Fornisce e aggiorna le competenze di ordine teorico e pratico per 

l’educazione linguistica in L2 e per le interazioni in ambienti plurilinguistici. 

 

Profili professionali ai quali è finalizzata l’offerta didattica: 

- Docente di lingua italiana presso CPIA, associazioni e enti per l’accoglienza, l’inserimento sociale 

e la formazione professionale di immigrati, istituzioni scolastiche e formative; 

- Docente di italiano come L2 presso i corsi istituiti nelle carceri italiane e nei centri di accoglienza; 

- Personale penitenziario; 

- Mediatore linguistico-culturale nel settore dei servizi sociali per i fenomeni migratori e per i 

penitenziari; 

- Docente di italiano ad adolescenti e adulti stranieri in Italia e fuori d’Italia. 

  

Obiettivi qualificanti: 

- formare operatori nell’ambito dell’insegnamento della lingua/cultura italiana a immigrati, anche 

nelle carceri; 

- formare esperti dei processi di intercomprensione (e translanguaging) a livello europeo; 

- formare operatori penitenziari per gestire la comunicazione interculturale e plurilingue in ambito 

penitenziario; 

- formare esperti di insegnamento della lingua italiana a scopi professionali per l’immissione nel 

mondo del lavoro di immigrati (anche detenuti) in Italia e all’estero; 

- fornire competenze per l’inserimento nel settore della promozione della lingua e cultura italiana in 

scuole, penitenziari, enti, istituzioni, agenzie formative, cooperative e associazioni, di carattere 

pubblico e privato in Italia (e all'estero); 

- fornire conoscenze avanzate nella progettazione e realizzazione di contenuti di apprendimento per 

pubblici immigrati, con particolare attenzione ai fenomeni di intercomprensione e all’ambiente 

carcerario. 

 

Il titolo dà diritto in Italia al riconoscimento previsto dalle apposite tabelle di valutazione per 

l'inserimento nelle graduatorie permanenti del Ministero della Pubblica Istruzione e per la mobilità 

degli insegnanti. 

I docenti e gli operatori penitenziari interessati a conseguire un corso di 

aggiornamento/perfezionamento possono iscriversi anche ad un singolo Modulo del Master 

senza necessariamente svolgere l’intero Master. 

 

Percorso formativo: 

1) conoscenze glottodidattiche di base, conoscenze dei progetti di intercomprensione e delle pratiche 

glottodidattiche ad essi collegate; 

2) conoscenze delle dinamiche della mediazione e gestione dei conflitti; 

3) progettazione e produzione di percorsi di apprendimento per favorire l’inclusione e l’inserimento 

nelle professioni in ambito migratorio (anche per detenuti stranieri); 

4) conoscenza delle dinamiche comunicative nel contatto linguistico-culturale dell’ambiente 

migratorio e penitenziario e gestione di interazioni. 

 



Attività formative realizzate completamente a distanza (lezioni, seminari, esercitazioni, laboratori, 

webinar, tirocinio e realizzazione di un progetto/tesina per la prova di verifica finale) per un totale di 

60 CFU (1500 ore di carico di lavoro). 

Svolgimento dei Moduli: 

Modulo 1: 17-21 marzo 2023 lezioni on-line 

Modulo 2: 9-13 giugno 2023 lezioni on-line 

 

Tassa di iscrizione: € 2800,00 (in tre rate). 

I° rata (€ 1.200,00): dopo la conferma dell'ammissione da parte della Segreteria del Master, entro e 

non oltre il 10 febbraio 2023. 

II° rata (€ 800,00) entro il 31 maggio 2023. 

III° rata (€ 800,00) entro il 30 settembre 2023. 

 

Per info: disu@unistrasi.it 

Per iscrizione: postlaurea@unistrasi.it  

Link: http://wp.unistrasi.it/aperte-le-iscrizioni-per-il-master-di-ii-livello-inter-imm/ 
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