
                                                                                                                                                       
 

Regolamento e criteri per l’acquisizione del livello B2 di idoneità linguistica –inglese-  

In vigore dall’anno accademico 2014-‘15 

 

Il decreto istitutivo del Nuovo Ordinamento del Corso di studi in Scienze della Formazione 

Primaria - n. 249 del 10 settembre 2010 - prevede che, al termine del percorso, gli studenti abbiano 

il conseguito una formazione in lingua inglese di livello B2 nelle quattro abilità: speaking, listening, 

reading and writing. A tal fine, lo stesso decreto prevede: 

- laboratori di lingua inglese suddivisi nei cinque anni di corso per un totale di 10 cfu; 

- la prova di idoneità di lingua inglese di livello B2: 2 cfu 

Di seguito, le norme che regolano accesso e frequenza ai laboratori linguistici, nonché l’attribuzione 

dei relativi crediti.  

I anno:  

a)  fase propedeutica. Accertamento del livello di idoneità di lingua inglese B1 nelle quattro 

abilità tramite la somministrazione di relativo test predisposto dal Centro Linguistico di 

Ateneo. Il superamento del test è obbligatorio per l’accesso ai laboratori linguistici del I 

anno. Gli studenti che non superino il test dovranno effettuare un corso intensivo di 

recupero al termine del quale dovranno ripetere il test.  

b)  laboratori linguistici del I anno: 2 cfu. L’accesso è consentito agli studenti in possesso di 

idoneità di lingua di livello B1.  La frequenza ai laboratori è obbligatoria. Al termine, gli 

studenti dovranno superare il relativo test. I crediti sono registrati a seguito della frequenza 

ai laboratori e al superamento del relativo test. Gli studenti potranno iscriversi e frequentare 

il laboratorio una sola volta. Se non superano il test non potranno iscriversi ai laboratori 

delle annualità successive e dovranno provvedere al recupero in autonomia.   

II e III anno: laboratori di lingua inglese preparatori al conseguimento del livello B2: 2 + 2cfu 

La frequenza ai laboratori è obbligatoria. Al termine, gli studenti dovranno superare il 

relativo test. I crediti sono registrati a seguito della frequenza ai laboratori e al superamento 

del relativo test. Gli studenti potranno iscriversi e frequentare i laboratori di ogni annualità 

una sola volta. Se non superano il test non potranno iscriversi ai laboratori delle annualità 

successive e dovranno provvedere al recupero in autonomia. 

IV anno:  

a) laboratori di lingua inglese preparatori al conseguimento del livello B2: 2cfu.  

Per la frequenza e la registrazione dei crediti valgono i medesimi criteri delle annualità 

precedenti.  
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b) Prova di idoneità di lingua inglese di livello B2 nelle quattro abilità: 2 cfu 

V anno: laboratorio - insegnamento di glottodidattica: 2 cfu. I crediti sono registrati al 

superamento del relativo esame. 

 

Studenti in possesso di certificazione linguistica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti: 

a) se di livello B1, sono esonerati dal test d’accesso e potranno iscriversi direttamente ai 

laboratori del I anno; 

b) se di livello B2, sono esonerati sia dalla frequenza e superamento del test dei laboratori 

linguistici delle quattro annualità, sia dalla prova di idoneità linguistica di livello B2. Tali 

studenti dovranno sostenere però l’esame relativo all’insegnamento di glottodidattica del V 

anno: 2 cfu.  

Gli studenti che siano già in possesso di certificazione linguistica di livello B1 e/o B2 rilasciata da 

enti certificatori riconosciuti dovranno presentare detta certificazione alla segreteria studenti 

nell’apposito periodo di richiesta di riconoscimento crediti.  

 

Fase transitoria per gli studenti iscritti al I,  II e III anno di corso 

 

Fermi restando i criteri sopra definiti per chi è in possesso di certificazione linguistica di livello 

B1 e/o B2, per gli studenti attualmente iscritti al I, II e III anno di corso valgono i criteri 

seguenti:  

a) i laboratori linguistici del I, II, III e IV anno di corso sono a frequenza obbligatoria. La 

registrazione dei 2 cfu previsti per ogni annualità sarà effettuata a seguito della frequenza 

al laboratorio e al superamento del relativo test; 

b) per ciascuna annualità, gli studenti potranno iscriversi e frequentare il laboratorio una 

sola volta. Se non superano il test corrispondente, non potranno iscriversi ai laboratori 

delle annualità successive e dovranno provvedere al recupero in autonomia. 

c) La prova di idoneità di lingua inglese di livello B2 sarà effettuata al termine del IV anno 

di corso.  

d) Al V anno è previsto il laboratorio-insegnamento di glottodidattica.  

 

Padova,  29 marzo 2014                                                La  presidente del Corso di studio 

                                                                                               Prof.ssa Lerida Cisotto 

  


