
 
Facoltà di: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 
Corso di laurea triennale in: LINGUISTICA E DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE 
 
Classe di appartenenza: XI (LINGUE E CULTURE MODERNE) 
 
Referenti:   
Prof.ssa Alessandra Tomaselli tel. 045/8028315 – telefax 045/8066014 –  
e-mail alessandra.tomaselli@univr.it  
Prof.ssa  Camilla Bettoni tel. 045/8028490 – telefax 045/8066014 –  
e-mail camilla.bettoni@univr.it 
 
Requisiti di ingresso : 
I requisiti di ingresso al corso di laurea in Linguistica e didattica delle Lingue straniere sono il possesso di un diploma di 
maturità quinquennale o di un titolo considerato equipollente. 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso di laurea in Linguistica e didattica delle Lingue straniere si propone di fornire ai propri laureati, oltre ad una buona 
conoscenza di almeno due lingue straniere e delle rispettive letterature e culture, una solida formazione soprattutto nel 
campo della Linguistica teorica e applicata ed in quello della Didattica delle Lingue straniere, nonché l’acquisizione delle 
più moderne metodologie necessarie all’insegnamento delle Lingue moderne. 
Il corso di laurea in Linguistica e didattica delle lingue straniere si rivolge soprattutto agli studenti che, oltre che un 
interesse per le lingue e le letterature straniere, abbiano una particolare propensione per il loro insegnamento. 
 
Progetto didattico: 
Gli obiettivi formativi del corso di laurea in Linguistica e didattica delle Lingue straniere saranno realizzati mediante 
attività di insegnamento che prevedono, oltre alle lezioni in aula, attività seminariali, di esercitazione e di studio assistito, 
grazie alle quali gli studenti avranno la possibilità di acquisire conoscenze teoriche e operative nei diversi ambiti 
disciplinari, atte a favorire sia il loro inserimento nel mondo del lavoro, sia la prosecuzione degli studi in una laurea 
specialistica. Il corso di laurea prevede altresì la possibilità di partecipazione a stages e tirocini formativi in aziende 
private o presso istituzioni pubbliche. 
 
Sbocchi professionali: 
Gli sbocchi professionali dei laureati in Linguistica e didattica delle Lingue straniere sono individuabili soprattutto nel 
campo dell’insegnamento delle lingue, previa idonea formazione realizzata dopo il conseguimento della laurea; essi sono 
altresì individuabili nei campi dell’insegnamento dell’italiano per stranieri, dell’intermediazione linguistica e della 
collaborazione, anche sul piano organizzativo, con centri di cultura o istituti linguistici, specie se vocati all’insegnamento. 
 
Progetto formativo: 
Il piano didattico del corso di laurea in Linguistica e didattica delle Lingue straniere prevede 180 crediti complessivi, così 
ripartiti: 

- 29 crediti (nr. 6 esami) per le attività formative di base (CFU A) 
- 96 crediti (nr. 15 esami) per le attività formative caratterizzanti (CFU B) 
- 24 crediti (nr. 4 esami) per le attività formative affini o integrative (CFU C) 
- 10 crediti a scelta dello studente (CFU D) 
- 6 crediti per l’acquisizione delle competenze informatiche, di base e applicate (CFU F) 
- 2 crediti per stages e/o tirocini  (CFU F) 
- 4 crediti per l’acquisizione di una terza lingua (CFU F) 
- 9 crediti per la prova finale (CFU E)e, che consisterà in un elaborato, in Lingua italiana o straniera, su tematiche 

relative al corso di studi. 
-  

È prevista la possibilità di acquisire dei crediti in entrata, per le eventuali conoscenze linguistiche ed informatiche, 
mediante certificazione autorizzata o superamento di una accertamento di competenza prima dell’inizio dell’anno 
accademico. 
 
Dove: 
Presidenza del Corso di Laurea 
Via San Francesco 
37129 Verona 

tel. 045/8028531/577  -  fax 045/8066014

mailto:alessandra.tomaselli@univr.it
mailto:camilla.bettoni@univr.it


PIANO DIDATTICO – CORSO DI LAUREA IN LINGUISTICA E DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE 
 

Anno Tipologia Insegnamento Crediti Semestre Modalità 
accertam.

1° A Letteratura italiana  8  Esame 

 A Glottologia  6  Esame 

 A Storia della Lingua italiana 4  Esame 

 B Lingua 1    I 8  Esame 

 B Letteratura 1   I 6  Esame 

 B Lingua  2    I 8  Esame 

 B Letteratura 2   I 6  Esame 

 C Storia Moderna  o Contemporanea   6  Esame 

 C Geografia   6  Esame 

 F Informatica  2  Certificaz.

  Totale 60   
 

Anno Tipologia Insegnamento Crediti Semestre Modalità 
accertam.

2° A Didattica delle Lingue straniere    I  4  Esame 

 B Linguistica generale   6  Esame 

 B Lingua 1    II 8  Esame 

 B Letteratura 1  II 6  Esame 

 B Lingua 2   II 8   Esame 

 B Letteratura 2   II 6  Esame 

 B Storia della Lingua straniera  6  Esame 

 B Lingua e Letteratura neogreca  4  Esame 

 C Estetica    o   Storia della Filosofia 6  Esame 

 D A scelta libera  4  Esame* 

 F Informatica 2  Certificaz.

  Totale 60   
 

Anno Tipologia Insegnamento Crediti Semestre Modalità 
accert. 

3° A Didattica delle Lingue straniere   II  4  Esame 

 A Storia e Teoria della traduzione  3  Esame 

 B Lingua 1   III 6  Esame 

 B Letteratura 1  III 6  Esame 

 B Lingua 2   III 6  Esame 

 B Letteratura 2   III 6  Esame 

 C Filosofia del linguaggio 6  Esame 

 D A scelta libera  6  Esame* 

 E Tesi 9   

 F Lingua 3     4  Certificaz.

 F Tirocini  2  Certificaz.

 F Informatica 2  Certificaz.

  Totale 60   
 
 
*La verifica dei crediti di tipologia D può avvenire secondo diverse modalità: 

- esame relativo al programma completo di un corso di insegnamento;  
- esame relativo ad un modulo (non inferiore a 3 CFU) di un corso di insegnamento; 

certificazione di un’attività svolta sia all’interno che all’esterno della Facoltà, previo accreditamento da parte del Consiglio 
di Corso di Laurea 


