IL PERCORSO VERSO L’INSEGNAMENTO PER GLI STUDENTI
DELL’AREA LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Una delle possibilità per gli studenti dopo il conseguimento della laurea magistrale è l’insegnamento nella scuola: l’Università degli Studi di Verona è tra gli enti accreditati dal MIUR per
l'erogazione di corsi di formazione e aggiornamento e qualificazione delle competenze per insegnanti.
Il percorso per diventare insegnante è legato a tre condizioni:

1a CONDIZIONE
Il possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le
classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; il futuro insegnante dovrà, inoltre,
soddisfare i requisiti di accesso previsti per la classe di concorso scelta.
Per le classi di concorso:


A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e



A-25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I primo
grado) sono previsti i seguenti requisiti di accesso (vedi l’allegato A al DM 259/2017):
1) 12 CFU nei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 e/o L-LIN/02 (18 CFU per i laureati
con titolo magistrale conseguito a partire dall’a.a. 2019/2020);
2) 36 CFU della lingua di specializzazione scelta;
3) 24 CFU della letteratura relativa alla lingua di specializzazione scelta.

I requisiti specifici delle classi di concorso A-24 e A-25 possono essere soddisfatti nell’ambito
dei piani didattici o negli esami a scelta libera superati all’interno del percorso di studio universitario (Laurea Triennale e Magistrale), oppure attraverso l’iscrizione a corsi singoli.
Il requisito relativo alla lingua di specializzazione (2) è soddisfatto (sulla base degli esami previsti
nel piano didattico) nell’ambito del percorso formativo che comprende una laurea triennale
dell’area di Lingue e Letterature Straniere, seguita da una laurea magistrale della medesima area
(qualsiasi Corso di Laurea triennale e magistrale dell’area di Lingue e Letterature Straniere).
Per verificare i requisiti relativi alla letteratura di specializzazione (3) e agli insegnamenti di linguistica che appartengono ai settori scientifico-disciplinari di L-LIN/01 e L-LIN/02 (1), invece, gli
studenti sono invitati a consultare il proprio piano didattico per verificare il numero di CFU
previsti nel percorso formativo.

2a CONDIZIONE
Il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 CFU conseguiti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:
1) pedagogia;
2) pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
3) psicologia; antropologia;
4) metodologie e tecnologie didattiche.
Percorso formativo 24 CFU
Consente di acquisire uno dei requisiti di partecipazione al concorso nazionale per l’accesso al
“percorso annuale di formazione iniziale e prova” su posti comuni e di sostegno, ai sensi del
D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dalla legge n.145 del 30/12/2018 (c. dal 792 al 796).
Il Percorso è costituito da 7 insegnamenti nei 4 ambiti disciplinari definiti dalla normativa: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e
tecnologie didattiche.
I settori scientifico disciplinari, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative e gli eventuali
costi sono stati stabiliti dal D.M. 10 agosto 2017, n. 616.
Per sapere quali insegnamenti della propria carriera vengano automaticamente riconosciuti si
rimanda alla pagina del sito di Ateneo dedicata al percorso formativo 24 CFU.
Tra gli insegnamenti automaticamente riconosciuti nell’ambito dei 24 CFU vi sono: Insegnamento delle Lingue (L-LIN/02) e Apprendimento delle Lingue (L-LIN/02), previsti nel piano
didattico del curriculum Linguistico-didattico del CdS di Lingue e Letterature Straniere (LLS).
Gli studenti immatricolati nel CdS di LLS che hanno scelto i curricula Letterario e Artistico possono
comunque inserire tali insegnamenti nel piano di studi come crediti D (a scelta libera).
Gli studenti immatricolati negli altri CdS triennali del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere (Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale; Lingue e culture per l’Editoria
[a esaurimento]; Lingue e letterature per l’editoria e i media digitali) posso inserire tali insegnamenti nella propria carriera solo su autorizzazione preventiva del Presidente del Collegio Didattico.
Si consiglia agli interessati di consultare la pagina https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuristudenti/post-laurea/formazione-degli-insegnanti in costante aggiornamento, in particolare sezione documenti in cui vengono pubblicati formulari, programmi degli insegnamenti ed elenchi
di studenti ammessi.

3a CONDIZIONE
Il soddisfacimento della 1a e 2a condizione è requisito obbligatorio per partecipare al concorso pubblico nazionale che consente di accedere al percorso FIT (Formazione Iniziale e
Tirocinio), della durata di 3 anni, che prevede una parte di impegno nella formazione universitaria
e una parte di esperienza in contesto di lavoro; per iscriversi alle graduatorie per l'immissione in
ruolo è necessario aver superato il percorso FIT.
Si consiglia agli interessati di consultare la pagina https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuristudenti/post-laurea/formazione-degli-insegnanti in costante aggiornamento, in particolare sezione documenti in cui vengono pubblicati formulari, programmi degli insegnamenti e elenchi
di studenti ammessi.
Le informazioni su altre iniziative accreditate per i diversi CdS dell’Area di Lingue e Letterature
Straniere inerenti all’insegnamento nelle scuole sono reperibili nella sezione Primo Piano Didattica della pagina web del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.

