
 

 

TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN  ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA Y OTRAS LENGUAS MODERNAS 

DURATA DEGLI STUDI: 1 anno accademico– 60 crediti europei 
OBIETTIVI:  
La proiezione internazionale dello spagnolo offre molte possibilità professionali sia 

nell’ambito dell’insegnamento di lingue sia per quanto riguarda l’uso della lingua 

con fini specifici. Questo master mette a disposizione degli alunni gli strumenti 

necessari per sviluppare le competenze, orientando al alunno verso quegli aspetti 

di questo tipo di attività più affini con i suoi obiettivi accademici, di ricerca e 

professionali. 

La formazione che questo master fornisce Le permetterà di affrontare diverse 

situazioni e orientare con successo il suo futuro professionale. 

STRUTTURA E BREVE DESCRIZIONE DEI CONTENUTI:  
 

 Modulo 1 (obbligatorio): Fondamenti di lingua spagnola applicata 

all’insegnamento di E/L2. 

 Modulo 2: Strategie metodologiche in glottodidattica. 

 Modulo 3: Obiettivi di apprendimento ed elaborazione di contenuti nella 

classe di L2. 

 M0dulo 4: Il processo di apprendimento. 

 Modulo 5: L1 e L2: aspetti socioculturali e linguistici.  

 Modulo 6: L2  nella storia e oggi: il fattore contrastivo. 

 Modulo 7: Practicum 

 Modulo 8 (obbligatorio): Tesi di Fine Master  

 
Itinerari (definiti secondo la lingua meta): Spagnolo, Francese, Inglese, Italiano, 

Tedesco, Arabo. 



Modalità degli studi: Presenziale 
Le sessioni si terranno in orario di tarde. Le pratiche dipenderanno dell’orario dell’entità 
collaboratrice. 
  
PROFILO DEGLI STUDENTI: 
. Laurea: 
Laureati in Filologia Ispanica, Filologia Inglese, Filologia Classica, Filologia Francese, Filologia 
Tedesca, Filologia Slava, Filologia Italiana, Filologia Romanica, Filologia Araba, Filologia Ebrea, 
Traduzione ed Interpretazione, Geografia s Storia e, in generale, tutte quelle lauree nelle quali 
siano previsti gli insegnamenti necessari per poter seguire in maniera adecuata i contenudi 
del Master. 
  
. Requisiti specifici: 
- Lingua A: Spagnolo: nativo o C1. 
- Lingua B: Quella corrispondente all’itinerario scelto (tedesco, arabo, francese, inglese o 
italiano): nivel B2. 
Il livello di lingua dovrà accreditarsi documentativamente o tramite una intervista. 
La lingua A sarà la lingua usata nelle materie troncali (obbligatorie in tutti gli itinerari) e per 
redigere la Tesi di Fine Master 
  
CRITERI DI ACCETTAZIONE E GRADUATORIA DEGLI STUDENTI: 
 
Si valuterà preferentemente a laureati in qualsiasi delle Lauree in Filologia, 

Lingüística, Teoria della Letteratura e Laureati in Traduzione ed Interpretazione. 

Altre lauree universitarie saranno valutate con adeguamento medio o basso. 

Espediente accademico. 

Curriculum Vitae con riferimenti all’esperienza lavorativa e professionale. 

Altri meriti 

Conoscenze di lingue. 
 
LINEE GENERALI DI RICERCA: 
 

• Insegnamento dello spagnolo come L2. 
• Sociolinguistica e Geolinguistica dello spagnolo. 
• Strategie nell’insegnamento di E/EL. 
• Design e sfruttamento di materiali didattici. 
• Aula virtuale. 
• Politica linguistica e apprendimento di una L2. 
• Didattica dello spagnolo come lingua straniera. 
• Grammatica della lingua orale applicata alla sintassi. 
• Analisi di errori in studenti stranieri. 
• Linguistica antropologica. 
• Comunicazione e Mediazione Interculturale. 
• Fattori affettivi nell’insegnamento/apprendimento di lingue seconde. 
• Metodi e Metodologia nell’insegnamento di lingue straniere. 
• Studi linguistici contrastivi: L1 y L2. 
• Psicolinguistica e Neurolinguistica. 
• Acquisizione/Apprendimento di lingue seconde. 



• Didattica di L2 nelle scuole medie. 
Scadenze importanti 
 
1) Iscrizione per alunni stranieri:  
Periodo di consegna modulo di pre-iscrizione: Dal 1º febbraio al 9 marzo. 
 
2) Iscrizione per alunni spagnoli: 
Periodo di consegna modulo di pre-iscrizione: Dal 2 al 30 luglio.  
 
 
BORSE DI STUDIO: 
Si prega consultare sul web dell’Università di Siviglia: 

- www.masteroficial.us.es   
- http://www.us.es/estudios/master/becas/index.html  

 
PIÙ INFORMAZIONI SU: 

- www.masteroficial.us.es 
- http://www.us.es/estudios/master/master_M070  

Centro: Facultad de Filología 
Web: www.filologia.us.es  
E-mail: masele@us.es  
Pre-iscrizione: 

- www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit 
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