Chi siamo
Il Consorzio ICoN –Italian Culture on the Net è un consorzio interuniversitario composto da 15
Atenei italiani, attivo dal 1999, con la missione statutaria di promuovere la lingua e la cultura
italiana nel mondo attraverso percorsi didattici in e-learning.
La principale attività del Consorzio è un Corso di Laurea in Lingua e Cultura italiana per stranieri,
erogato interamente on line da ICoN per conto delle Università socie. Equivalente ad una laurea
italiana, è aperto a studenti stranieri e ad italiani residenti all’estero. La didattica si svolge on
line, sulla piattaforma ICoN; i materiali di studio sono circa 400 moduli didattici prodotti da
docenti delle Università socie, con relativi quiz e apparati multimediali. Anche gli esami si
svolgono a distanza, in sedi convenzionate con il Consorzio (Istituti Italiani di Cultura, Scuole,
ecc.). Dal 2004 ad oggi si sono laureati più di 360 studenti.
ICoN eroga inoltre due Master in modalità blended: uno, con le Università di Pisa e Genova, in
Traduzione specialistica inglese>italiano, e l’altro, erogato dall’Università di Siena per stranieri,
in Didattica della Lingua e della Cultura italiana.
Nel settore dell’insegnamento dell’italiano on line, ICoN ha sviluppato un’ampia offerta di corsi
di italiano: 5 corsi che coprono 5 livelli del Quadro Comune Europeo (da A1 a C1), con più di
1000 attività con correzione automatica per ciascun livello. Ogni corso è stato progettato da un
gruppo di linguisti delle Università socie. La loro flessibilità consente di utilizzare i corsi in
contesti di studio diversi: dagli studenti Erasmus e internazionali delle Università italiane, a
studenti stranieri che seguono programmi di italiano in Università estere, alle scuole italiane, in
programmi per studenti non italofoni.
Dal 2014 ICoN è particolarmente attivo nella formazione dei docenti di italiano all’estero: sono
stati realizzati 8 corsi in modalità on line, sulle principali tematiche della didattica dell’italiano
come Ls, con un’attenzione specifica per la didattica digitale. I corsi sono stati erogati a più di
1500 docenti di 17 Paesi.
Specifica caratteristica dell’attività di ICoN è la progettazione sia di contenuti e percorsi didattici
sia dell’ambiente virtuale in cui essi vengono erogati. Dal 2016 ICoN ha progettato un nuovo
ambiente di apprendimento per tutte le sue attività didattiche, basato sulla piattaforma
MOODLE, con funzionalità specifiche per ogni iniziativa.

ICoN per la didattica online: proposte per la formazione dei docenti degli
Istituti Italiani di Cultura
La proposta ICoN mira a fornire competenze e strumenti di didattica a distanza dell’italiano L2,
per consentire ai docenti degli Istituti di conoscere i fondamenti dell’insegnamento dell’italiano
on line, di entrare in contatto con piattaforme didattiche digitali, di selezionare, valutare e usare
strumenti del web 2.0.

Per venire incontro ad un maggior numero di esigenze, si propongono tre tipologie diverse di
corsi, tra cui gli Istituti potranno scegliere. I contenuti forniti sono di base analoghi, ma la
modalità di erogazione e il livello di approfondimento sono diversi, così come l’impegno
richiesto:

1.

Un corso dal titolo “La didattica dell’italiano L2 a distanza”, da usufruire in modalità
autonoma da parte dei singoli docenti dell’Istituto. Il corso sarà composto da 4 sezioni
sequenziali, ciascuna dedicate a un tema (un’introduzione generale sulla didattica a
distanza, gli ambienti per la didattica digitale asincrona, la costruzione di classi virtuali
sincrone, la selezione e la valutazione degli strumenti del web 2.0). Ogni sezione sarà
costitutita dall’alternanza di testi scritti da docenti delle Università socie e video didattici
realizzati dallo staff di esperti ICoN.
Per il completamento del corso si stimano circa 12 ore di lavoro individuale on line. Il corso
sarà fruibile all’interno della piattaforma didattica di ICoN. Al termine, visionati i materiali,
sarà possibile per il docente ottenere automaticamente un attestato di frequenza. Le prime
due sezioni saranno disponibili dal 15 maggio; le restanti due saranno visionabili entro la
fine del mese di maggio.

Costo per singolo istituto

2.

Un corso dal titolo “Metodi, strumenti e ambienti per la didattica dell’italiano con il Web”, in
modalità e-learning della durata di 8 settimane. Il corso si svolge sulla piattaforma didattica
ICoN, prevede l’attivazione di un’aula virtuale in cui sono inseriti tutti I docenti di uno stesso
istituto; il corso viene gestito da un esperto ICoN di didattica dell’italiano in modalità on line.
Testo base del corso è Metodi, strumenti e ambienti per la didattica dell’italiano con il Web,
Pisa, Consorzio ICoN, 2018 del prof. A. Villarini (Università pet stranieri di Siena); ogni
settimana viene analizzato un argomento specifico, sia attraverso la lettura del testo, sia
attaverso attività laboratoriali che vengono proposte e valutate dall’esperto, con cadenza
settimanale. L’esperto favorisce inoltre discussioni e scambi all’interno del forum di classe.
Al termine delle 8 settimane i docenti che hanno svolto le attività richieste ricevono un
attestato di partecipazione, con voto finale.

Costo del corso

3.

€ 500

€ 3500

Lo stesso corso “Metodi, strumenti e ambienti per la didattica dell’italiano con il Web” può
essere proposto in una versione intensiva della durata di 4 settimane, in cui vengono

selezionati alcuni degli argomenti. La modalità di gestione del corso, in classe virtuale
gestita dall’esperto e con l’alternanza di elementi teorici e attività pratiche, rimane identica.

Costo del corso di 4 settimane

€ 2200

Per l’attivazione dei corsi è necessario contattare preventivamente ICoN, alla casella mail
offertadidattica@italicon.it.
Per i corsi in e-learning (2 e 3) sarà concordato un calendario sulla base delle richieste
dell’Istituto. L’attivazione del corso avverrà, previo pagamento, inviando a ICoN i nominativi dei
docenti, che saranno registrati in piattaforma; ICoN comunicherà poi le credenziali e le istruzioni
di accesso ai singoli docenti.

