
 
 

 

 

Riconoscimento competenze riferite alla “lingua inglese” nel 
corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

 
La Facoltà di Scienze della formazione ha recentemente deliberato una rimodulazione dell’insegnamento 

della lingua inglese nell’ambito del corso di laurea in Scienze della formazione primaria. In particolare, 

l’insegnamento impartito al I anno viene erogato tramite il Servizio linguistico d’Ateneo – Seld’A, mentre 

le attività didattiche riferite agli anni successivi sono organizzate dalla stessa Facoltà di Scienze della 

formazione anche al fine di fornire agli studenti strumenti lessicali e metodologici consoni alla specificità 

professionale dei futuri laureati. 

Quanti si immatricoleranno al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria nell’a.a. 2022/23 ed 

abbiano maturato in precedenti carriere accademiche annualità d’esame (ordinamento didattico 

antecedente il D.M. 509/1999) o crediti formativi universitari (cfu) riferibili al settore scientifico disciplinare 

L-LIN/12 (Lingua inglese), in relazione al numero di cfu o annualità d’esame superate, potranno ottenere 

convalida delle attività didattiche denominate: 

Laboratorio di Lingua inglese I, Laboratorio di Lingua inglese II, Laboratorio di Lingua Inglese III. 

 
La convalida di attività didattiche riferite alla Lingua inglese, al pari di quelle riferite ad altre discipline 

presenti nel piano di studi del corso di laurea in Scienze della formazione primaria (es: Sociologia 

dell’educazione, Storia moderna e contemporanea, etc.), saranno possibili nel rispetto della procedura 

indicata sul sito web d’Ateneo. 

 

In riferimento alla Prova/Idoneità di Lingua inglese B2, prevista al III anno del piano di studi, si precisa 

che gli studenti richiedenti convalida, dovranno corredare la documentazione a supporto della valutazione 

accademica con copia in formato .pdf dei programmi degli esami superati e ritenuti idonei a propiziare la 

convalida di Prova/Idoneità di Lingua inglese B2 in quanto dimostranti il possesso delle competenze 

proprie del livello B2 previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

 
Perché possano essere valutati, i programmi d’esame devono essere presentati al Polo studenti, entro la 

scadenza prevista per la presentazione del piano degli studi, con una di queste due modalità alternative: 

a) in modalità digitale attraverso la pagina personale iCatt, alla voce Gestione carriera e servizi di 

segreteria => Passaggi e trasferimenti oppure b) di persona agli sportelli del Polo Studenti. 

https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-corsi-e-carriera-seconde-lauree-ripresa-carriera
https://icatt.unicatt.it/
https://studenticattolica.unicatt.it/strumenti-e-supporto-il-polo-studenti-nei-campus


 
 
 

 

 

La Commissione incaricata dalla Facoltà di valutare le convalide, qualora ravvisasse (tramite un 

colloquio orientativo con lo studente) la necessità di integrare le competenze acquisite con le 

conoscenze specifiche richieste per insegnare la lingua inglese nelle Scuole dell’Infanzia e 

Primaria, potrà suggerire allo studente un percorso di approfondimento che faciliti il 

completamento del percorso formativo. 

 
In tal modo gli studenti che hanno ottenuto convalida di attività didattiche riferite alla lingua 

inglese potranno utilmente indirizzarsi agli incaricati di Laboratorio di Lingua inglese IV e 

Laboratorio di Lingua inglese V per essere accompagnati in un percorso di progressivo ed 

autonomo recepimento degli strumenti necessari ad affrontare al meglio i laboratori di Lingua 

inglese IV e V. 
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