
IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE ONLINE IN LINGUA E CULTURA 
ITALIANA PER STRANIERI NASCE COME PRIMA INIZIATIVA DEL 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ICoN

  Attivo dal 2001, il corso di laurea si svolge interamente online e conta 
studenti e laureati provenienti da oltre 70 paesi del mondo

Sono pensati per chi ha almeno un livello B2 in lingua italiana e sono arricchiti 
da voci enciclopediche, schede di approfondimento e una biblioteca digitale di 

letteratura italiana.

I materiali sono stati scritti da autori appartenenti alle principali università e 
istituzioni italiane, per lo più professori universitari e ricercatori specializzati 
nelle diverse discipline, e sono stati progettati appositamente per l’attività 

didattica online (sia in tutorato che in autoapprendimento).

I MATERIALI CHE COMPONGONO QUESTO CORSO SONO 
DESTINATI A STUDENTI STRANIERI O ITALIANI 

RESIDENTI ALL’ESTERO

Si tratta di oltre 360 moduli didattici che trattano argomenti 
relativi alla lingua e alla cultura italiana. I moduli sono 
raggruppati nelle aree disciplinari di: antichistica, filosofia, 
letteratura, geografia, lingua, musica teatro e cinema, storia 
dell’arte, storia e scienze sociali. 

COSA SONO

Possono essere utilizzati da docenti delle aree disciplinari 
indicate che insegnano in ambito universitario, oppure negli 
ultimi livelli di istruzione secondaria, solo ed esclusivamente 
per fini didattici, all'interno dei corsi tenuti dall'ente.

CHI PUÒ UTILIZZARLI

È sufficiente avere un dispositivo con un collegamento Internet. 
I materiali sono consultabili da smartphone, ma noi consiglia-
mo di utilizzare uno schermo a risoluzione più alta, come lo 
schermo di un PC o di un tablet. 

REQUISITI TECNICI

Per ottenere le credenziali d’accesso, il docente o l’ente che 
intende attingere al deposito di materiali ICoN può scrivere 
all’indirizzo helpdidattica@italicon.it.

COME RICHIEDERE L’ACCESSO

Il log-in si effettua su uno qualsiasi dei siti della rete ICoN 
(www.italicon.education) cliccando sul pulsante in alto a 
destra. Inserisci le tue credenziali (nome utente e password) e 
accedi alla tua area personale. Clicca sul pulsante “Materiali” e 
accedi al deposito dei moduli didattici ICoN. 

COME ACCEDERE

Una volta all’interno del deposito, si possono consultare i 
moduli in base all’area disciplinare e alla sotto-area, oppure 
fare una ricerca per titolo, autore o parole chiave. Ogni modulo 
è navigabile tramite un indice interattivo e comprende una 
guida che ne esplicita obiettivi e sotto-obiettivi didattici. 

COME NAVIGARE

Pensa al deposito dei moduli didattici ICoN come a un grande 
archivio di risorse digitali della materia che stai insegnando: 
puoi farti ispirare dai percorsi suggeriti dai moduli, scaricare 
immagini e schede, riutilizzare i testi scritti dai nostri autori. 
Ricordati che sono testi protetti dal diritto d’autore, quindi ti 
chiediamo di citare sempre la fonte. 

ESEMPIO
Giordana Trovabene, La fine del mondo antico e la dissoluzione 
dell'equilibrio classico, modulo ICoN - www.icon-laurea.it, Pisa, 
2002.

COME USARLI

PER INFORMAZIONI

www.icon-laurea.it @ConsorzioICoN


