
 
 
 

Riconoscimento certificazioni linguistiche internazionali di 

competenza nella 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. 

Gli studenti potranno richiedere una valutazione delle eventuali competenze pregresse nella lingua 

inglese per ottenere convalida delle corrispondenti attività didattiche indicate nel piano degli studi 

del corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Nello specifico: 

- Studenti muniti di certificazioni internazionali  

Taluni certificati linguistici internazionalmente riconosciuti, se attestanti un livello di “general 

English” pari almeno a B1, sono sostitutivi della prova di conoscenza della lingua inglese riferita al 

primo anno di studi e denominata Laboratorio di Lingua inglese I; se attestanti un livello superiore 

a B1, detti certificati possono sostituire una o più delle prove di conoscenza riferite agli anni II e III. 

Le certificazioni internazionali non consentono convalida delle attività didattiche denominate 

Laboratorio di Lingua inglese IV e Laboratorio di Lingua inglese V, focalizzate sulla didattica della 

lingua inglese.  

Perché possano essere valutati, i certificati linguistici devono essere presentati entro due anni dalla 

data di conseguimento, alternativamente: a) in modalità digitale attraverso la pagina personale Icatt 

alla voce Servizio Linguistico di Ateneo – Certificazioni sostitutive, oppure b) di persona agli sportelli 

del Polo Studenti (congiuntamente al modulo per la richiesta di convalida).    

Circa la validità di tali certificarti linguistici, si precisa che per l'a.a. 2020/2021 verranno accettati per 

avvio dell'iter di possibile validazione, esclusivamente:  

• i certificati conseguiti nell'anno solare 2019, se presentati entro dicembre 2021; 

• i certificati conseguiti nell'anno solare 2020, se presentati entro dicembre 2022; 

• i certificati conseguiti nell'anno solare 2021, se presentati entro dicembre 2023. 

Gli studenti che hanno ottenuto convalida di attività didattiche riferite alla lingua inglese di I, II e III 

anno di corso 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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