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CHI PUÒ ISCRIVERSI AL CORSO?
Possono iscriversi al Corso di perfezionamento e aggiornamento gli insegnanti in-
seriti nell’ “Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l’in-
segnamento della lingua friulana” (ex L.R. n. 29/2007, art. 17) con un numero
massimo di 300 iscritti e un numero minimo di 60 iscritti. Non sono ammessi coloro
che hanno già frequentato nell’a.a. 2004/2005 il Corso di aggiornamento in Lingue
minoritarie: lingua friulana; o a.a. 2007/08-2008/09 il Master universitario di II li-
vello o il Corso di Aggiornamento “Insegnare in lingua friulana”.

Al Corso di Perfezionamento “Lingua friulana nella scuola plurilingue” possono ac-
cedere gli insegnanti inseriti nell’ “Elenco regionale degli insegnanti con competenze
riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana” in possesso di un titolo di laurea
triennale (DM 509/1999 o DM 270/2004) o laurea del vecchio ordinamento.

Al Corso di Aggiornamento “Lingua friulana nella scuola plurilingue” possono ac-
cedere gli insegnanti inseriti nell’ “Elenco regionale degli insegnanti con compe-
tenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana” che non sono in
possesso di un titolo di laurea triennale ma che sono in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore.

COME ISCRIVERSI AL CORSO?
La domanda di iscrizione al Corso, redatta su apposito modulo in marca da bollo da
€ 16,00, deve essere presentata entro il 7 maggio 2015 unitamente alla ricevuta del
versamento del contributo di iscrizione pari a € 150,00 da versarsi su conto intestato
all’Università degli Studi di Udine presso UNICREDIT BANCA S.p.A. mediante bonifico. 
Le coordinate bancarie sono le seguenti:
IBAN IT23R0200812310000040469443
CAUSALE: Iscrizione Corso di Lingua Friulana a.a. 2014/15 

(specificare il nome del corsista)

La domanda di iscrizione in particolare deve contenere:
> autocertificazione resa ai sensi del T.U. n° 445 del 28.12.2000 che attesti il pos-
sesso del titolo di studio richiesto e la votazione finale (contenuta nel modulo di
iscrizione);

> curriculum vitae relativamente alle esperienze formative o didattiche nell’ambito
della lingua e cultura friulana;

> fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:
> a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Università di Udine amce@po-
stacert.uniud.it inviata esclusivamente utilizzando una propria casella di posta
elettronica certificata allegando la scansione in formato pdf dell’originale della
domanda debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente con firma auto-
grafa, unitamente alla scansione di un documento di identità valido in corso di
validità;

> di persona allo sportello dell’Ufficio Protocollo dell’Università di Udine, 
via Palladio 8, aperto al pubblico con orario 9.00-11.30;

> tramite invio postale all’indirizzo: Università degli Studi di Udine, 
Ufficio Protocollo, via Palladio 8, 33100 Udine.

In caso di invio postale, o tramite terzi, alla domanda dovrà essere allegata la fo-
tocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.
Le domande pervenute tramite invio postale all’Ufficio Protocollo verranno poste in
coda rispetto a quelle pervenute nella stessa giornata allo sportello, nel rispetto del
numero progressivo di protocollo loro attribuito.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CORSO?
Il Corso intende fornire le conoscenze culturali, scientifiche e linguistiche e la com-
petenza didattica essenziali per insegnare la lingua friulana secondo un approccio
coerente e comprensivo delle componenti linguistiche del progetto educativo; svi-
luppare una educazione linguistica aperta alla diversità linguistica e culturale; pro-
muovere una effettiva competenza linguistica plurilingue e interculturale negli
allievi. Il profilo in uscita sarà quello di un insegnante che, nell’ambito dello spe-
cifico ordine di scuola, sarà in grado di svolgere efficacemente attività di insegna-
mento di lingua friulana e in lingua friulana delle altre discipline. 

DURATA E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso avrà inizio giovedì 14 maggio e si concluderà nel mese di dicembre 2015,
con sospensione delle attività dal 13 luglio al 31 agosto 2015.
Le lezioni si terranno di norma un pomeriggio la settimana, dalle ore 15.00 alle ore
19.00 con eventuali moduli giornalieri intensivi nelle prime due settimane di luglio.
Il Corso prevede 300 ore di formazione, per un totale di 30 crediti formativi (CFU),
suddivise in lezioni, laboratori, seminari e un elaborato finale in lingua friulana di
carattere teorico-pratico.
Il calendario dettagliato del corso sarà definito, dopo le prime settimane di attività,
tenendo conto delle esigenze dei corsisti, ma con un impegno non superiore a due
pomeriggi la settimana nei mesi da settembre a dicembre. 
È previsto, nella prima parte del corso, un test di verifica della competenza attiva
della lingua friulana dei corsisti al fine di organizzare al meglio i gruppi laboratoriali.
Il test sarà svolto in collaborazione con l’ARLeF-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane. 
La frequenza alle attività sopra indicate è obbligatoria e costituisce condizione ne-
cessaria per l’ottenimento dell’attestato finale (70% delle attività didattiche). La
frequenza per lo stage è 100% delle ore previste.

DIRETTORE DEL CORSO: Prof. Mauro Pascolini

SEDE DEL CORSO: Presso la sede universitaria di via Margreth a Udine.

ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Attestato finale di aggiornamento o di perfezionamento in 
“Lingua friulana nella scuola plurilingue” a.a. 2014/2015.

PER INFORMAZIONI
corsoinsegnanti.linguafriulana@uniud.it / T. 0432 556913
Lunedì e mercoledì: dalle 10.00 alle 14.00
Martedì e venerdì: dalle 13.00 alle 17.00

Sito: www.uniud.it alla voce didattica/formazione post laurea

Segreteria Corsisti: Area Servizi per la Didattica
Ufficio Programmazione didattica, via Petracco 8, Udine
T. 0432 556706; dal lunedì al giovedì: dalle 9.30 alle11.30

ATTIVITÀ FORMATIVE                                              TIPOLOGIA                 CFU         ORE
Lingua friulana                                                                Lezione                               3             20

Letteratura friulana                                                         Lezione                               2             14

Diritti delle minoranze                                                    Lezione                               1               7

Didattica della lingua friulana                                         Lezione/Seminario             3             20

Neurolinguistica e psicolinguistica 
del plurilinguismo                                                           Lezione                               1               7

Linguistica acquisizionale                                              Lezione                               1               7

Didattica linguistica integrata                                         Seminario                           2             10

Totale                                                                                                                          13             85

Didattica linguistica integrata                                         Laboratorio                         1             10

Lingua friulana scritta                                                     Laboratorio                      1,5             15

Sviluppo della letto-scrittura 
in ambienti plurilingui                                                     Laboratorio                      1,5             15

CLIL- discipline scientifiche, 
storico-antropologiche, geografico ambientali, 
musicali e di arti figurative ed espressive                           Laboratorio                         7             75

Totale                                                                                                                          11           115

Stage e Prova finale                                                                                                    6           100

TOTALE                                                                                                                       30           300

2014
2015



CUI PUEDIAL ISCRIVISI AL CORS?
A puedin iscrivisi al Cors di perfezionament e inzornament i insegnants iscrits te
liste regjonâl pal insegnament de lenghe furlane (ex L.R. n. 29/2007, art. 17), cuntun
massim di 300 iscrits e cuntun minim di 60 iscrits.
No puedin iscrivisi al Cors di perfezionament e inzornament i insegnants che a àn
frecuentât vie pal an academic 2004/2005 il Cors di inzornament in Lenghe mino-
ritarie: lenghe furlane, o vie pal an academic 2007/08-2008/09 il Master universitari
di II nivel o il Cors di inzornament “Insegnâ in lenghe furlane”.

Al Cors di Perfezionament “Lenghe furlane te scuele plurilengâl” a puedin iscrivisi
i insegnants iscrits te liste regjonâl pal insegnament in lenghe furlane, cun titul di
lauree trienâl (DM 509/1999 o DM 270/2004) o cun lauree dal vieri ordenament.

Al Cors di Inzornament “Lenghe furlane te scuele plurilengâl” a puedin iscrivisi i
insegnants iscrits te liste regjonâl pal insegnament in lenghe furlane cence titul di
lauree trienâl ma che a àn un diplome di scuele secondarie superiôr.

CEMÛT ISCRIVISI AL CORS?
La domande di iscrizion al Cors, compilade su modul di pueste cun marcje di bol di €
16,00 e à di jessi presentade dentri dai 7 di Mai dal 2015 adun cu la ricevude di pa-
iament dal contribût di iscrizion di € 150,00 di viersâ tal cont intestât de Universitât
dal Friûl ae UNICREDIT BANCA S.p.a. midiant bonific. 
Culì sot lis coordenadis bancjariis:
IBAN IT23R0200812310000040469443
CAUSÂL: Iscrizione al Corso di Lingua Friulana a.a. 2014/2015 

(specificant il non dal corsist).

La domande di iscrizion e à di jessi compagnade di:
> autocertificazion dal titul di studi domandât e votazion finâl 
(intal modul di iscrizion), daûr dal T.U. n. 445 dal 28.12.2000;

> Curriculum vitae cu lis esperiencis formativis o didatichis in ambit de lenghe 
e culture furlane.

> fotocopie denant/daûr di un document di identitât valit.

La iscrizion e podarà jessi fate:
> cu la Pueste Eletroniche Certificade (PEC) ae direzion amce@postacert.uniud.it,
cun direzion di pueste certificade personâl. La domande di iscrizion e varà di jessi
compagnade de scansion in formât pdf de domande compilade e firmade, adun
cu la scansion denant/daûr di un document di identitât valit;

> a man, li dal sportel dal Ufici di Portocol de Universitât dal Friûl (vie Palladio, 8)
viert des 9.00 aes 11.30;

> a mieç di pueste ae direzion: Università degli Studi di Udine, Ufficio Protocollo, vie
Palladio 8, 33100 Udin.

In câs di spedizion par pueste, o par mieç di une altre persone, ae domande e va zon-
tade la fotocopie di un document di identitât valit.
Lis domandis di iscrizion che a rivaran par pueste alì dal Ufici Protocol a vignaran
metudis daûr di chês che a rivaran te stesse zornade li dal sportel, cussì di rispietâ il
numar progressîf di protocol.

CUAI SONO I OBIETÎFS DAL CORS?
Il Cors di perfezionament e inzornament al à tant che finalitât chê di furnî lis co-
gnossincis culturâls, sientifichis e linguistichis e la competence didatiche che a
coventin par insegnâ la lenghe furlane daûr di une metodiche coerente comprensive
des componentis linguistichis dal progjet educatîf; disvilupà une educazion lingui-
stiche vierte ae diversitât linguistiche e culturâl; promovi une efetive competence
linguistiche plurilengâl e interculturâl tai arlêfs.
Il profîl professionâl che al nassarà di chest Cors al è chel di un insegnant, che
intal ambit dal specific ordin de scuele, al rivarà a puartâ indevant ativitâts di in-
segnament de lenghe furlane e in lenghe furlane di altris materiis.

DURADE E ORGANIZAZION DAL CORS
Il Cors al tacarà Joibe ai 14 di Mai e si sierarà tal mês di Dicembar dal 2015, cun
sospension des lezions dai 13 di Lui, ai 31 di Avost dal 2015.
Il Cors si disvilupe tai dopodimisdîs, di norme un par setemane, des 15.00 aes
19.00, cun eventuâi modui intensîfs intes primis setemanis di Lui. Al previôt 300
oris di formazion, par un totâl di 30 credits formatîfs, dividudis in lezions, labora-
toris, seminaris, tirocini e elaborât finâl che al consist te redazion di un elaborât in
lenghe furlane di caratar teoric–pratic.
Il calendari al sarà definît tai detais daspò lis primis setemanis des ativitâts dal
cors, tignint cont des dibisugnis dai corsiscj. L’impegn nol sarà dut câs superiôr a
doi dopodimisdîs par setemane tai mês che a van di Setembar a Dicembâr.
Pe miôr organizazion dai grups di laboratori al vignarà fat un test di verifiche des
competenciis ativis de lenghe furlane dai corsiscj, cu la colaborazion de Agjenzie
regjonâl pe lenghe furlane. La frecuence des ativitâts dal Cors e je obligatorie e ne-
cessarie pal otigniment dal atestât di fin cors (70% des ativitâts didatichis). La
frecuence pal tirocini e je il 100% des oris previodudis

DIRETÔR DAL CORS: Professôr Mauro Pascolini

SEDE DAL CORS: Li de sede universitarie di vie Margreth a Udin.

ATESTÂT FINÂL DI FRECUENCE
Atestât finâl di inzornament o di perfezionament in 
“Lenghe furlane te scuele plurilengâl”.

PAR INFORMAZIONS: TUTOR DAL CORS
corsoinsegnanti.linguafriulana@uniud.it / T. 0432 556913
Lunis e miercus: des 10.00 aes 14.00
Martars e vinars: des 13.00 aes 17.00

Sît web: www.uniud.it te sezion didattica/formazione post laurea

Segreteria Corsisti: Area Servizi per la Didattica
Ufficio Programmazione didattica, vie Petracco 8, Udin
T. 0432 556706; dal lunis ae joibe: des 9.30 aes 11.30

ATIVITÂTS FORMATIVIS                                           TIPOLOGJIE               CFU       ORIS
Lenghe furlane                                                                Lezion frontâl                     3             20

Leterature furlane                                                           Lezion frontâl                     2             14

Dirits des minorancis                                                      Lezion frontâl                     1               7

Didatiche de lenghe furlane                                            Lezion frontâl /Seminari    3             20

Neurolinguistiche e psicolinguistiche 
dal plurilinguisim                                                            Lezion frontâl                     1               7

Linguistiche acuisizionâl                                                Lezion frontâl                     1               7

Didatiche linguistiche integrade                                     Seminari                             2             10

Totâl                                                                                                                            13             85

Didatiche linguistiche integrade                                     Laboratori                           1             10

Lenghe furlane scrite                                                      Laboratori                        1,5             15

Disvilup de leture e de scriture 
in ambients plurilengâi                                                   Laboratori                        1,5             15

CLIL- dissiplinis sientifichis, storichis-
antropologjichis, gjeografichis-ambientâl, 
musicâls e di arts figurativis e espressivis                   Laboratori                           7             75

Totâl                                                                                                                            30           300
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