
 

 

 

 

Manifesto degli studi 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA  
INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Anno accademico 2019/2020 

Il corso in breve 
Facoltà Scienze della Formazione (Campus Bressanone) 
Durata 4 semestri 
Crediti formativi 35 (in base al European Credit Transfer System) 
Lingua di insegnamento Inglese 
Titoli di accesso Vedi “requisiti di accesso “ (pagina 2) 
Requisiti linguistici Livello B1 in Inglese 
Posti di studio 75 
Procedura di selezione Colloquio in lingua inglese,  

valutazione dei certificati di lingua per la lingua inglese 
Scadenza preiscrizione 11 luglio 2019 ore 12 
Scadenza immatricolazione 8 agosto 2019 ore 12 
Tasse annuali 200 euro per anno 
Inizio lezioni Modulo propedeutico: ottobre 2019; Lezioni: novembre 2019 

 
 
Soggetto a possibili modifiche 
 
Soggetto ad approvazione 
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OFFERTA FORMATIVA E ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 
La Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano, con sede a Bressanone, in collaborazione 
con le Direzioni Istruzione e Formazione tedesca, italiana e ladina offre un corso di formazione professionale 
per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
La durata del corso si estende su quattro semestri con inizio nell’anno accademico 2019/2020 e termine entro il 28 
febbraio 2022. 
Il corso si svolge a Bressanone ed è rivolto a docenti di scuola primaria. 
Il corso di formazione si svolge in modalità in-service, solamente di sabato e nelle ferie scolastiche. 
 
Il corso comprende complessivamente 320 ore di cui 80 di carattere propedeutico con valenza di allineamento delle 
competenze linguistiche dei partecipanti. Il modulo propedeutico è obbligatorio per i partecipanti che non dimostrano 
il livello linguistico B2. 
 
Obiettivo del corso è l’ampliamento e l’approfondimento integrativo, interattivo ed individualizzato delle competenze 
nella lingua inglese e delle competenze in ambito metodologico e didattico dei partecipanti considerando i fonda-
menti e gli sviluppi della scienza pedagogica moderna. Particolare peso avrà la didattica della lingua per giovani 
apprendenti (young learners). I partecipanti dovranno essere formati ad introdurre nella loro prassi pedagogica 
attività e contenuti di apprendimento che attivino il piacere della scoperta, l’interesse, lo sviluppo creativo delle 
capacità di alunni e alunne nell’espressione e comunicazione in lingua inglese. 
 
Ogni singolo insegnamento si conclude con un esame. Il corso si conclude con la discussione di un elaborato scritto. 
Requisito per la conclusione positiva del corso di formazione è la padronanza certificata della lingua inglese livello 
B2 del QCER. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza del corso di formazione per l’insegnamento 
della lingua inglese nella scuola primaria, dal quale risultano gli insegnamenti seguiti, la votazione ed i crediti for-
mativi universitari (CFU).  
 
Lingua del corso 
Il corso di formazione professionale si svolge in lingua inglese. 
 
 
REQUISITI D’ACCESSO 
 
Il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 75 persone. 
45 posti per insegnanti di scuola primaria di lingua tedesca, 20 posti per insegnanti di scuola primaria di lingua 
italiana e 10 posti per insegnanti di scuola primaria di lingua ladina. 
 
Eventuali posti non coperti possono venire assegnati al contingente delle altre direzioni. Il corso viene attivato con 
un minimo di 25 insegnanti. 
 
Possono partecipare al corso di formazione persone in possesso dei seguenti requisiti: 
1. insegnanti della scuola primaria della Provincia Autonoma di Bolzano in possesso del titolo di docente di classe, 

di sostegno o di religione con incarico a tempo indeterminato; 
2. persone in possesso di tutti i requisiti richiesti per essere inserite nella graduatoria ad esaurimento/graduatoria 

provinciale o in quella d’istituto per insegnanti di classe, di sostegno o di religione nella scuola primaria; 
 
A parità di punteggio di merito hanno precedenza gli insegnanti di classe o di sostegno o di religione con incarico 
a tempo indeterminato.  
 

Qualora non tutti i posti di studio disponibili vengano coperti da candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 
e 2, anche in seguito al riempimento dei posti riservati agli altri contingenti, potranno essere ammessi al corso di 
formazione anche persone in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. persone in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso A345 o A346 per la lingua inglese; 
2. insegnanti che dispongono dei requisiti d’ammissione per le graduatorie della classe di concorso A345 o A346 

per la lingua inglese. 
 

L’ammissione al corso avviene, in aggiunta alle competenze linguistiche e ai requisiti formali richiesti, attraverso 
una procedura di selezione (esame orale in lingua inglese). 
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COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE PER L’AMMISSIONE 
 
La lingua ufficiale d’insegnamento è l’inglese e sono richieste le seguenti competenze: 
 

LINGUA LIVELLO DI ENTRATA 
MINIMO 

LIVELLO DI USCITA 
MINIMO 

Inglese B1 B2 
 
Chi non è in grado di comprovare il livello di entrata minimo indicato nello schema sopra, non potrà essere ammesso. 
Al termine degli studi dovrà essere certificata la competenza linguistica al livello di uscita sopra indicato. 
 
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento è composto da sei livelli: 
A1-A2: padronanza elementare della lingua 
B1-B2: uso indipendente della lingua 
C1-C2: uso competente della lingua. 
 
 
COME COMPROVARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Gli aspiranti studenti devono dapprima registrarsi nell’apposito portale alla pagina www.unibz.it. 
Una volta registrati è possibile: 
- aggiornare i propri dati personali 
- compilare il modulo di preiscrizione 
- caricare i certificati di lingua posseduti 
- iscriversi alla prova di lingua offerta dal Centro linguistico. 
 
Le competenze linguistiche possono essere dimostrate nei seguenti modi: 
a) tramite la presentazione di uno dei certificati/titoli riconosciuti dal Centro Linguistico dell’unibz per la lingua 

inglese: prima di caricare i certificati è consigliabile consultare la lista dei certificati riconosciuti presente alla 
seguente pagina: https://www.unibz.it/it/services/language-centre/study-in-three-languages/. In caso di im-
possibilità a caricare i certificati nel portale è possibile inviarli anche via e-mail come file PDF o consegnarli di 
persona al Centro Linguistico. I certificati possono essere caricati o inoltrati entro il termine ultimo della prei-
scrizione (11.07.2019 ore 12:00).  

b) il superamento della prova di accertamento (inglese B1) del Centro Linguistico dell’unibz. L’iscrizione a tale 
prova avviene online tramite il portale, dopo aver effettuato la candidatura al corso prescelto. Le date degli 
esami sono le seguenti:  
o 2-3 luglio 2019 (iscrizione: dal 20.05. al 26.06.2019) 

 
Se necessario, la sessione d'esame verrà prolungata di un giorno e si svolgerà quindi eventualmente anche in 
data 4 luglio. 

 
Informazioni sulla struttura dell’esame di inglese B1 possono essere richieste al Centro Linguistico (language.cen-
tre@unibz.it) 
 
In caso di certificati o diplomi rilasciati da enti pubblici italiani vanno caricate, al posto dei certificati o diplomi, le 
relative dichiarazioni sostitutive. Una falsa dichiarazione effettuata dal candidato ha conseguenze di tipo penale e 
può portare all’esclusione dal procedimento di selezione. 
 
 
PREISCRIZIONE ONLINE 
 
Puoi preiscriverti esclusivamente online attraverso il portale per la preiscrizione, disponibile alla pagina 
www.unibz.it. Per preiscriverti devi creare un account, compilare il modulo online e caricare i documenti richiesti. 
Tramite questo portale devi inoltre caricare i certificati di lingua e puoi iscriverti agli esami di lingua del Centro 
linguistico. 
Attenzione: Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate penalmente e comporteranno l’esclusione dalla gradua-
toria di ammissione! 
 

Scadenze Inizio Fine (termine perentorio!) 
Sessione di preiscrizione 20 maggio 2019 11 luglio 2019, ore 12:00 

 
 
 
 

http://www.unibz.it/
http://www.unibz.it/
https://www.unibz.it/it/services/language-centre/study-in-three-languages/
https://www.unibz.it/it/services/language-centre/study-in-three-languages/
http://www.unibz.it/
http://www.unibz.it/
http://www.unibz.it/it/prospective/multilingual/requirements/default.html
http://www.unibz.it/it/prospective/multilingual/requirements/default.html
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DOCUMENTAZIONE 
Carica la documentazione richiesta nel portale. Un sistema a semaforo ti segnala la documentazione completa/in-
completa (i documenti mancanti verranno segnalati in rosso). 
 
Viene valutata soltanto la documentazione caricata entro il termine di preiscrizione. 
 
I seguenti documenti devono essere caricati nel portale: 
• fototessera a colori; 
• carta d’identità o passaporto in corso di validità (fronte/retro); attenzione: se carichi un documento scaduto, 

incompleto o illeggibile verrai escluso dal procedimento; 
• autocertificazione inerente il possesso dei requisiti richiesti (vedi “requisiti di accesso”); 
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
L’ammissione al corso di formazione avviene tramite una procedura di selezione che prevede l’attribuzione di un 
punteggio massimo di 50 punti. 
 
La procedura di selezione si svolge secondo i criteri di valutazione di seguito riportati: 
Colloquio per  
1) l’accertamento della comprensione del testo e della capacità espressiva orale a Bressanone (max. 35 punti). 

Durante il colloquio i candidati dispongono di ca. 10 minuti di tempo per leggere un breve testo in inglese, 
presentarlo e discuterlo nel colloquio a seguire con la commissione. Si tratta di un articolo dell’ambito scolastico 
e dell’apprendimento precoce della lingua straniera. Il colloquio si tiene in inglese; 

2) Valutazione dei certificati di lingua per la lingua inglese (max. 15 punti): vengono riconosciuti i seguenti punti 
per i rispettivi livelli di competenza: B2 = 10 punti, C1/C2 = 15 punti. Vengono riconosciuti i certificati elencati 
nella lista dei certificati di lingua/attestati/titoli presente sulla pagina web del Centro Linguistico:  

 https://www.unibz.it/assets/Documents/Languages/unibz-recognised-language-certificates-2019-2020.pdf 
 

Il colloquio si terrà a Bressanone il 22 luglio 2019. La comunicazione dell’ora e del luogo di svolgimento delle 
prove avverrà tramite affissione di tali informazioni all'albo della Facoltà di Scienze della Formazione a Bressanone; 
tali informazioni saranno inoltre disponibili sul sito internet della Libera Università di Bolzano (www.unibz.it). 
 
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie vengono pubblicate sul sito www.unibz.it ed hanno validità limitatamente all’anno accademico per il 
quale sono state formate. Pubblicazione prevista: entro il 30 luglio 2019. 
 
 
CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO E IMMATRICOLAZIONE 
 
Per immatricolarti devi procedere in questo modo: 
 

1. pagare la tassa universitaria di 200,00€ 
 

2. caricare la ricevuta di pagamento nel portale di preiscrizione (per confermare il posto di studio). 
Attenzione: non basta aver effettuato il pagamento, occorre caricare la rispettiva ricevuta di pagamento 
nel portale, pena la perdita del posto di studio! 
 
Scadenza per il caricamento della ricevuta di pagamento 8 agosto 2019, ore 12:00 

 
Se non rispetti la scadenza, risulti rinunciatario del tuo posto di studio, che verrà offerto al candidato che 
segue in graduatoria. 
 
Attenzione: con il pagamento della I rata non acquisisci già lo status di studente. Ciò avviene solo all’atto 
dell’immatricolazione. Se, tramite il pagamento delle tasse, hai confermato un posto di studio, non hai 
diritto al rimborso di quanto versato. 
 

3. nel portale di preiscrizione, effettuare l’immatricolazione online 
 
Inizio Fine (termine perentorio!) 
30 luglio 2019 8 agosto 2019, ore 12:00 

 
Ti consigliamo di immatricolarti il prima possibile, per avere la possibilità di caricare eventuali documenti 
incompleti entro la scadenza. 

https://www.unibz.it/assets/Documents/Languages/unibz-recognised-language-certificates-2019-2020.pdf
https://www.unibz.it/assets/Documents/Languages/unibz-recognised-language-certificates-2019-2020.pdf
http://www.unibz.it)/
http://www.unibz.it)/
http://www.unibz.it/
http://www.unibz.it/
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Se non rispetti la scadenza prevista per l’immatricolazione, perdi il posto di studio, che verrà offerto 
all’aspirante studente che segue in graduatoria. 
 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione al corso di formazione viene stabilita in 200,00 € annui. 
Il pagamento della quota d’iscrizione è requisito essenziale per l’immatricolazione. 
 
Chi abbandona gli studi, vi rinuncia o ne viene escluso non ha diritto al rimborso di quanto versato. 
 
Hanno diritto all’esonero totale dalle tasse universitarie: 
• Persone con una disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, o con un'in-

validità pari o superiore al 66%: a tal fine devono consegnare all’inizio dell’anno accademico il certificato rila-
sciato dall’autorità sanitaria. 

 
 
RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI 
 
Dopo l’immatricolazione puoi chiedere il riconoscimento di crediti formativi conseguiti al termine di precedenti 
studi universitari, coerenti con il contenuto delle discipline. 
La richiesta di riconoscimento va compilata online utilizzando il Cockpit (Intranet per studenti, l’accesso sarà pos-
sibile solo ad immatricolazione avvenuta). 
Gli esami elencati nella richiesta verranno valutati dal Consiglio di corso e – se riconosciuti – inseriti nella tua 
carriera. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Segreteria della Facoltà. 
 
 
STUDENTI DISABILI E STUDENTI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO 
 
Studenti con disabilità: 

• Supporto offerto per sostenere gli esami di ammissione: Sei pregato/a di rivolgerti al Servizio orienta-
mento per segnalare la tua condizione con congruo anticipo rispetto agli eventuali esami di lingua o am-
missione e comunque entro e non oltre la scadenza della preiscrizione. Il Servizio orientamento si atti-
verà per trovare le soluzioni più adeguate per affrontare la procedura di selezione. Entro la scadenza 
della preiscrizione, dovrai quindi presentare la certificazione attestante il tipo di disabilità al Servizio 
orientamento - Piazza Università 1 – Bolzano, personalmente concordando un appuntamento, oppure via 
e-mail a study@unibz.it o via fax allo 0471 012109. 

• Durante il percorso degli studi: Puoi rivolgerti al Servizio orientamento per domande e ulteriore sup-
porto. 

• Esonero dalle tasse universitarie: Informazioni in merito sono disponibili al paragrafo “Quota d’iscri-
zione”. 

 
Studenti con disturbi di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/2010: 

• Durante il percorso degli studi: Puoi rivolgerti al Servizio orientamento per domande e ulteriore sup-
porto. 

 
Altre forme di sostegno sono previste dalla Ripartizione Diritto allo studio della Provincia Autonoma di Bolzano 
(vedi indirizzi e recapiti indicati nell’ultima pagina). 
 
 
ESAMI E SESSIONI D’ESAME 
 
Gli esami avranno luogo, di norma, durante le sessioni d’esame stabilite dalla Libera Università di Bolzano. Tutti 
gli esami devono essere sostenuti entro il 28 febbraio 2022. 

http://www.unibz.it/it/prospective/info/accessibility/default.html
http://www.unibz.it/it/prospective/info/accessibility/default.html
mailto:study@unibz.it
mailto:study@unibz.it
http://www.provinz.bz.it/diritto-allo-studio/default.asp
http://www.provinz.bz.it/diritto-allo-studio/default.asp
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PIANO DEGLI STUDI 
 
Il corso prevede i seguenti insegnamenti: 
 

Corsi/Attività  Ore CFU 

 
1° anno 
 

Modulo propedeutico 

Lingua e grammatica inglese I (obbligatorio se non in possesso del certi-
ficato di lingua B2) 

40 / 

Lingua e grammatica inglese II (obbligatorio se non in possesso del certi-
ficato di lingua B2) 

40 / 

1° semestre 

Language Awareness I: grammatica nel contesto 30 5 

Teorie dell’apprendimento linguistico, glottodidattica, didattica discipli-
nare sensibile alla lingua 

30 5 

2° semestre 

Prosodia, lingua e musica 30 5 

Story-telling, “format narrative”, storylines 30 5 

 
 

Corsi/Attività  Ore CFU 

 
2° anno 
 

1° semestre 

Language Awareness II: grammatica nel contesto 30 5 

Orff-Schulwerk 30 5 

2° semestre 

Analisi dei libri di testo e conoscenza dei media e  

Pianificazione didattica e tirocinio 

30 

30 
5 

TOTALE ORE E CFU 240 35 

Community Platform con tutor 150  

 
Le lezioni si svolgeranno, di norma, nei fine settimana sabato giornata intera e nelle ferie scolastiche. Date e orari 
delle lezioni verranno comunicate in seguito. La frequenza ai corsi è obbligatoria nella misura del 75 %. 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 2019/20 
 
 
Preiscrizione 20.05. – 11.07.2019 
Procedimento d’ammissione  22.07.2019 
Pubblicazione graduatorie entro il 30.07.2019 
Iscrizione 30.07. – 08.08.2019 ore 12:00 
 
 
1° anno  
Inizio delle attività didattiche Modulo propedeutico: ottobre 2019; lezioni: novembre 2019 
Vacanze di Natale 24.12.2019 – 06.01.2020 
Vacanze di Pasqua 10.04. – 13.04.2020 
Fine delle attività didattiche 15.06.2020 
 
  
Sessioni d‘esame  
Inverno 20.01. – 15.02.2020 
Estate 15.06. – 11.07.2020 
Autunno 24.08. – 26.09.2020 
 
 

 

2° anno  
Inizio delle attività didattiche da definire 
Vacanze di Natale da definire 
Vacanze di Pasqua da definire 
Fine delle attività didattiche da definire 
Esami da definire 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
 
CHI?  COSA?  DOVE?  QUANDO?  
Servizio orientamento  
Tel. +39 0471 012 100  
study@unibz.it 
 

Informazioni gene-
rali e consulenza 
allo studio, stu-
denti stranieri e 
studenti disabili e 
con difficoltà di 
apprendimento, al-
loggi 

A Bolzano: 
Piazza Università, 1 
Edificio A – 1° piano  
Ufficio A1.01 Infopoint 
 

Mar + Gio 
14:00 - 16:00  
 
Mer + Ven 
10:00 - 12:30  
 

A Bressanone: 
Viale Ratisbona, 16 
2° piano 
Ufficio 2.12 
 

su appuntamento 

Segreteria studenti  
Tel. +39 0472 012 200 
studsecBX@unibz.it 
 

Preiscrizione on-
line, immatricola-
zione, 
tasse universitarie 

Bressanone 
Viale Ratisbona, 16 
2° piano 
Ufficio 2.06 

Lun + Mer + Ven 
10:00 - 12:00  
 
Mar + Gio  
14:00 - 16:00  
 

Facoltà di Scienze della Formazione 
Tel. +39 0472 014 000 
education@unibz.it 
 

Procedura di am-
missione, gradua-
torie, didattica 

Bressanone 
Via S. Croce, 7  
2° piano 
Ufficio 2.07 

Lun + Mer + Ven 
10:00 - 12:00  
 
Mar + Gio 
14:00 - 16:00 
 

Centro linguistico  
Tel. +39 0471 012 400  
language.centre@unibz.it 
 

Caricamento certi-
ficati linguistici on-
line, 
iscrizione agli 
esami di lingua, 
corsi di lingua 

A Bolzano: 
Piazza Università, 1 
Edificio A – 1° piano  
Ufficio A1.01 Infopoint 
 

Mar + Gio  
14:00 - 16:00  
 
Mer + Ven 
10:00 - 12:30  
 

  A Bressanone: 
Viale Ratisbona, 16 
2° piano 
Ufficio 2.12 
 

 
su appuntamento 

 

mailto:study@unibz.it
mailto:study@unibz.it
mailto:education@unibz.it
mailto:education@unibz.it
mailto:language.centre@unibz.it
mailto:language.centre@unibz.it
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