
Per intraprendere la professione di docente di scuola secondaria di I e II grado sono 
necessari, secondo la normativa attualmente in vigore, i seguenti passaggi: 

1) Maturare nel corso della propria carriera accademica (LT+LM+eventuali corsi singoli) i requisiti di accesso 
previsti dalla classe di concorso scelta.  Per l’elenco delle classi di concorso e la specifica dei requisiti di 
accesso si veda l’allegato A al DM 259/2017 (http://www.miur.gov.it/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017). 

2) Acquisire 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche; in merito 
si veda il DM 616/2017, art. 3, comma 3, lettere a, b, c, d (http://www.miur.gov.it/-/modalita-acquisizione-
dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59)  

3) Espletare un concorso pubblico nazionale cui seguirà, per quanti lo supereranno, un percorso della durata di 
tre anni, percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) che prevede un periodo di formazione universitaria e 
un periodo di esperienza realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra Scuola, 
Università e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica); tale percorso, se portato a termine con 
esito positivo, darà luogo all'iscrizione nelle graduatorie per l'immissione in ruolo. 

Si riportano di seguito le indicazioni per poter maturare i requisiti di accesso di cui al punto 1, relativamente ad una 

sola lingua di specializzazione e prendendo in esame un percorso accademico che preveda il conseguimento della 

laurea di primo livello in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio (LCSL) e, successivamente, della laurea magistrale in 

Scienze del linguaggio (SL) presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.  

Vengono prese in considerazione esclusivamente le seguenti classi di concorso, cui si può accedere con il 

conseguimento del percorso accademico di cui sopra: 

- A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera 

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

- A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I primo grado  

Si ricordano, nella tabella sottostante, il numero di CFU a libera scelta e di CFU soprannumerari maturabili nei corsi di 

studio LCSL e SL.  

LCSL CFU A LIBERA SCELTA 12 CFU  

CFU SOPRANNUMERARI MASSIMO 24 CFU 

SL (corso di studio afferente alla 
casse LM39 – Linguistica) 

CFU A LIBERA SCELTA 12 CFU 

CFU SOPRANNUMERARI CFU ILLIMITATI  

 

A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera  

Requisiti di accesso previsti per la classe di concorso A-23, secondo l’allegato A al DM 259/2017:  

A titolo di specializzazione italiano L2 

B  12 CFU 

L-LIN/01 

12 CFU 

L-LIN/02 

12 CFU   

L-FIL-
LET/12 

6 CFU  

L-FIL-
LET/10 

12 CFU  

L-FIL-
LET/04 

6 CFU  

M-GGR/01 

6 CFU tra  
 
L-ANT/02 o 03,  
M-STO/01 o 02 o 04 

 

6 CFU a scelta 
nei settori L-FIL-
LET, L-LIN,  M-
GGR,        L-ANT 
e M-STO 

Per il conseguimento del requisito di cui al punto a), si consiglia innanzitutto di verificarne la sussistenza al momento 
della valutazione dei requisiti di accesso alla classe di concorso in quanto la normativa vigente potrebbe essere 
soggetta a degli aggiornamenti. Per maggiori informazioni su tale requisito si consulti il DM 92 del 25 febbraio 2016 
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(http://www.ditals.com/i-titoli-di-specializzazione-in-didattica-dellitaliano-l2-e-le-certificazioni-glottodidattiche-di-
secondo-livello-per-laccesso-alla-classe-di-concorso-a23/). 

Si precisano di seguito i titoli e le certificazioni rilasciati dall’Università Ca’ Foscari Venezia che possono essere 
riconosciuti ai fini di tale requisito, come da DM 92/2016: 

- Master (I livello) ITALS Didattica e promozione della lingua e cultura italiana a stranieri 
- Master (II livello) in Progettazione avanzata dell’insegnamento della lingua e cultura italiane a stranieri 
- Certificazione CEDILS (certificazione di glottodidattica di II livello). 

I requisiti di cui al punto b) sono maturabili sommando i CFU previsti dai piani di studio  del percorso accademico in 
esame (LCSL + SL). 

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

A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I primo grado  

Requisiti di accesso previsti per le classi di concorso A-24 e A-25, secondo l’allegato A al DM 259/2017: 

a) 12 CFU nei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02 (18 CFU a partire dall’a.a. 2019/2020); 

b) 36 CFU della lingua di specializzazione scelta; 

c) 24 CFU della letteratura relativa alla lingua di specializzazione scelta. 

I requisiti di cui ai punti a) e b) sono maturabili sommando i CFU obbligatoriamente previsti per il conseguimento del 

percorso LCSL + SL. 

I requisiti di cui al punto c) sono maturabili in modi diversi a seconda del curriculum scelto all’interno del percorso di 

studio triennale; si riportano le alternative possibili per ciascun curriculum. 

Curriculum Letterario  - Culturale  

 
OPZIONE  

UNICA 
Attuabile al 

triennio 

18* CFU di letteratura  
obbligatori e vincolati alla lingua 
di specializzazione scelta 

6 CFU  di letteratura maturabili in uno dei seguenti modi: 
-Inserendoli tra i CFU a libera scelta 
-Inserendoli tra i CFU soprannumerari 
-Inserendoli tra i CFU previsti nelle attività formative 
affini/integrative 
 

* Per gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2017/2018 i crediti di letteratura obbligatori e vincolati alla lingua di 

specializzazione scelta sono 24.   

Curriculum linguistico – filologico – glottodidattico  

OPZIONE A 
Attuabile al triennio 

6 CFU di letteratura obbligatori 
e vincolati alla lingua di 
specializzazione scelta 

12 CFU di letteratura maturabili 
inserendoli tra i CFU a libera 
scelta 
 

6 CFU di letteratura 
maturabili inserendoli tra 
i CFU soprannumerari 
 
 

OPZIONE B 
Attuabile al 

triennio+biennio 
 
 
 
 
 
 
 

6 CFU di letteratura 
obbligatoriamente previsti dal 
piano di studio del triennio e 
vincolati alla lingua di 
specializzazione scelta 
 
 

12 CFU di letteratura maturabili, 
al triennio, in uno dei seguenti 
modi: 
-Inserendoli tra i CFU a libera 
scelta 
-Inserendoli tra i CFU 
soprannumerari 
 
 

6 CFU di letteratura 
obbligatoriamente 
previsti dal piano di 
studio del biennio 
magistrale  
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OPZIONE C 
Attuabile al 

triennio+biennio 
 

6 CFU di letteratura 
obbligatoriamente previsti dal 
piano di studio del triennio e 
vincolati alla lingua di 
specializzazione scelta 
 

6 CFU di letteratura maturabili, 
al triennio, in uno dei seguenti 
modi: 
-Inserendoli tra i CFU a libera 
scelta 
-Inserendoli tra i CFU 
soprannumerari 
 
 

12 CFU di letteratura 
maturabili, al biennio 
magistrale, di cui: 
-6 CFU di letteratura 
obbligatori 
-6 CFU maturabili 
inserendoli o tra i crediti a 
libera scelta o tra i crediti 
soprannumerari; in 
questo caso i CFU  
possono essere 
individuati all’interno 
dell’offerta didattica del 
triennio oppure del CdS 
magistrale in Lingue e 
letterature europee, 
americane e postcoloniali  

OPZIONE D 
Attuabile al 

triennio+biennio 
 

6 CFU di letteratura 
obbligatoriamente previsti dal 
piano di studio del triennio e 
vincolati alla lingua di 
specializzazione scelta 
 

6 CFU di letteratura 
obbligatoriamente previsti dal 
piano di studio del biennio 
magistrale 

12 CFU di letteratura 
maturabili, al biennio 
magistrale, inserendoli o 
tra i crediti a libera scelta 
o tra i crediti 
soprannumerari; questi 
CFU possono essere 
individuati all’interno 
dell’offerta didattica del 
CdS magistrale in Lingue e 
letterature europee, 
americane e postcoloniali 

 

Curriculum Politico internazionale  

OPZIONE A 
Attuabile  al 

triennio 

12 CFU di letteratura 
obbligatori e vincolati alla 
lingua di specializzazione scelta 

12 CFU di letteratura maturabili inserendoli tra i CFU a libera 
scelta 
 

OPZIONE B 
Attuabile  al 

triennio+biennio 

12 CFU di letteratura previsti 
quali obbligatori dal piano di 
studio del triennio e vincolati 
alla lingua di specializzazione 
scelta 

6 CFU di letteratura maturabili, al 
triennio, inserendoli tra i CFU a 
libera scelta o tra i CFU 
soprannumerari  

6 CFU di letteratura 
previsti quali obbligatori 
dal piano di studio del 
biennio magistrale 
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