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Tabella orientativa per il 

riconoscimento della carriera 

pregressa  
 

 

 
Si precisa che la presenta tabella, costruita con riferimento alle denominazioni degli insegnamenti dell’offerta formativa di alcuni Corsi di Studio (CdS) 
dell’Università di Padova, ha funzione esemplificativa.  
L’effettivo riconoscimento delle attività svolte in carriere pregresse per tutte le richiedenti/i richiedenti, anche provenienti da altre sedi, verrà effettuato 
annualmente da una Commissione preposta seguendo le procedure previste dall’Ateneo di Padova. 
I criteri generali del riconoscimento si basano sulla specificità del Corso di Laurea (CdL) magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 
LM-85 bis che è abilitante per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e quindi è costituito da un curricolo con declinazione dei settori scientifico-disciplinari 
(SSD) progettato a tal scopo.  
Ai fini del riconoscimento non fanno fede, di conseguenza, solamente la denominazione e il SSD degli insegnamenti, ma anche i programmi (per chi 
proviene da altra Scuola o da altro Ateneo) e i tempi di obsolescenza previsti dal Regolamento del CdL; tali criteri generali valgono per tutti i CdS 
triennali e magistrali.  
Le attività pregresse conseguite presso i CdL in Scienze della Formazione Primaria di altri Atenei, in base alla produzione dei programmi delle attività 
svolte (insegnamenti, laboratori, tirocinio) potranno avere una percentuale di riconoscimento di CFU maggiore o totale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I ANNO 
Insegnamenti 

Piano di studio 

SFP 
 

CFU 

Esame 

Articolazione 

      CFU 

 

SSD Convalida degli insegnamenti della carriera pregressa per gli insegnamenti del 

Piano di studi SFP 
 

1. Pedagogia 

dell’infanzia, 

dell’adolescenza e 

Diritti del bambino 

6 4 M-PED/01 Parziale (fino a 2 CFU) per: Pedagogia dell’infanzia; Pedagogia del ciclo di vita (i 

crediti non sono cumulabili) 

  
2 IUS/09 Parziale (fino a 1 CFU) per: Elementi di diritto pubblico e legislazione minorile  

2. Pedagogia 

interculturale  

(con laboratorio) e 

Legislazione scolastica  
 

7 4 M-PED/01 Parziale (fino a 2 CFU) per: Pedagogia interculturale 

  2 IUS/09   Nessuno riconoscimento 

  
1 LAB M-PED/01 Nessuno riconoscimento 

3. Letteratura per l’infanzia: 

storia, teoria ed educazione 

alla lettura (con laboratorio) 

9 8 M-PED/02 

 

 

 

Parziale (fino a 2 CFU) per: Teoria e storia della letteratura e della lettura per 

l’infanzia e l’adolescenza; Teoria e storia della letteratura per l’infanzia e della 

biblioteca (i crediti non sono cumulabili) 

 

  1 LAB M-PED/02  Nessun riconoscimento 

4. Didattica generale 
(con laboratorio) 

9 8 
 
1 LAB 

M-PED/03 

 

M-PED/03 

Parziale (fino a 4 CFU) per: Didattica generale e Pedagogia sperimentale 

(parte di Didattica generale) 

Nessun riconoscimento 

5. Educazione al testo 
letterario 

8 8 L-FIL-

LET/11 

Parziale (4 CFU) per: Letteratura italiana contemporanea; Didattica della 

letteratura italiana (i crediti non sono cumulabili) 

 

 

     



6. Fondamenti e didattica 

della musica 
(con laboratorio) 

9 4 L-ART/07 Parziale (fino a 2 CFU) per: Storia della musica moderna e contemporanea; 

Musicologia; Fondamenti della comunicazione musicale (i crediti non sono 

cumulabili) 

 

  4 L-ART/07 Nessun riconoscimento 

  
1 LAB L-ART/07 

 

  Nessun riconoscimento 

7. Storia moderna e 
contemporanea 

8 4 M-STO/02 Totale (fino a 4 CFU- M-STO/02) per: Storia moderna; Istituzioni di storia moderna; 
Storia sociale 
Totale (fino a 6 CFU- M-STO/02 e M-STO/04) per: Storia moderna del CdS 
triennale SEF di Padova 

  4 M-STO/04 Totale (fino a 4 CFU-M-STO/04) per: Storia contemporanea; Storia dell’Europa 
contemporanea; Storia globale; Storia della storiografia 

    
Esame totale (fino a 8 CFU) per: Storia moderna e contemporanea 

Lingua inglese B1 (abilità 
ricettive) 

2 2 Art. 10 
comma 5 
lett. c. 

Idoneità open badge se interne all’Università di Padova oppure certificazioni di enti 
accreditati secondo i criteri dell’Ateneo 

Competenze informatiche di 
base 

3 3 Art. 10 
comma 5 
lett. d 

Totale per: Abilità informatiche; Informatica per le scienze umane; Competenze 

informatiche; Informatica generale; Tecnologie informatiche e telematiche; 

Tecnologie informatiche e multimediali 

 

Certificazioni (es. ECDL) ottenute prima dell’immatricolazione. Il riconoscimento 

sarà effettuato dal docente di riferimento.  



II ANNO 
Insegnamenti 

Piano di studio 

SFP 

 

CFU 

Esame 

Articolazione        
CFU 

 

SSD Convalida degli insegnamenti della carriera pregressa per gli insegnamenti del 

Piano di studi SFP 

 

8. Storia della pedagogia e della 
scuola 

8 4 
 

 

 

 

4 

M-PED/02 

 

 

 

 

M-PED/02 

 Parziale per Storia della pedagogia (fino a 2 CFU): Storia dell’educazione e delle 

istituzioni educative (LT); Storia della pedagogia ed educazione comparata (LT); Storia 

dell’educazione dell’infanzia (LT); Metodologia e storiografia della ricerca pedagogica 

(LM); Analisi storica dei processi e dei servizi educativi (LM) (i crediti non sono 

cumulabili)  

 Parziale per Storia della scuola (fino a 2 CFU): Storia della pedagogia del lavoro e della 

formazione (LT); Storia della scuola (LM) (i crediti non sono cumulabili) 

9. Metodologie didattiche e 
Tecnologie per la didattica 

(con laboratorio) 

10 4 
 

 

M-PED/03  Nessun riconoscimento 

  
4 M-PED/03 Nessun riconoscimento 

  
2 LAB M-PED/03 Nessun riconoscimento 

10. Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 

8 4 M-PSI/04 Totale per: Psicologia dello sviluppo; Psicologia dell’età evolutiva 
Parziale (fino a 2 CFU) per: Psicologia dell’infanzia; Psicologia delle età della vita; 

Psicologia del ciclo di vita; Psicologia dello sviluppo linguistico e sociale (i crediti non 

sono cumulabili) 
  

4 M-PSI/04 Totale per: Psicologia dell’educazione 

Parziale (fino a 2 CFU) per: Psicologia dell’apprendimento e della memoria; Psicologia 

dell’apprendimento motivato (i crediti non sono cumulabili) 

11. Linguistica e letteratura 
italiana 

(con laboratorio) 

9 4 L-FIL-

LET/12 

Totale per: Istituzioni di linguistica 
Parziale (fino a 2 CFU) per: Storia della lingua italiana; Storia della grammatica e 

della lingua italiana; Stilistica e metrica italiana; Grammatica italiana (i crediti non sono 

cumulabili) 
  

4 L-FIL-

LET/10 
Parziale (fino a 2 CFU) per: Lingua e letteratura italiana contemporanea; Letteratura 

contemporanea; Didattica della letteratura italiana (i crediti non sono cumulabili) 

  
1 LAB L-FIL- 

LET/10/12 

 

 Nessun riconoscimento  



12. Matematica per la formazione 

di base 1 
(con laboratorio) 

9 8 MAT/01/02/

03/04/05/06 
 Il riconoscimento da altri CdS e CdL di Scienze della Formazione Primaria sarà  

valutato discrezionalmente dai docenti di area matematica   

  1 LAB MAT/01/02/

03 04/05/06 
 Il riconoscimento da altri CdS e CdL di Scienze della Formazione Primaria sarà 
valutato discrezionalmente dai docenti di area matematica   

13. Fondamenti e didattica delle 

attività motorie 

(con laboratorio) 

9 8 M-EDF/01 Parziale (fino a 4 CFU) per: Educazione al corpo e al movimento; eventuali 

riconoscimenti per insegnamenti di CdS area scienze motorie saranno valutati 

singolarmente 

  
1 LAB 

  

 Nessun riconoscimento 

Lingua inglese B1 (abilità 
produttive)  

2 2 Art. 10 
comma 5 
lett. c 

Idoneità open badge se interne all’Università di Padova oppure certificazioni di enti 
accreditati secondo i criteri dell’Ateneo. 

Attività di tirocinio (secondo anno) 5 5 Art. 10 
comma 5 
lett. d 

Il riconoscimento è ammesso solamente per chi proviene da altro corso di Scienze 
della Formazione Primaria in base al programma di tirocinio vigente nella sede di 
Padova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III ANNO 
Insegnamenti 

Piano di studio 

SFP 
 

CFU/ 

Esame 

Articolazione 

CFU 

 

SSD Convalida degli insegnamenti della carriera pregressa per gli insegnamenti del 

Piano di studi SFP 
 

14. Sociologia dell’educazione 8 8 SPS/08 

 

Totale per: Sociologia dell’educazione  

Fino a 4 CFU per insegnamenti di CdS classe L-19 e di area sociologica 

15. Didattica e 

Pedagogia per 

l’inclusione 
(con laboratorio) 

10 4 M-PED/03 Parziale (fino a 2 CFU) per: Didattica speciale; Didattica dell’integrazione  

  4 M-PED/03 Parziale (fino a 2 CFU) per: Pedagogia speciale  

  
2 LAB M-PED/03 

 

 Nessun riconoscimento 

16. Comunicazione e 

mediazione didattica in 

contesti cooperativi 

(con laboratorio)  

 

Didattica dell’italiano L2 

(con laboratorio) 

10 4 
1 LAB 

 
 

 

4 

 
 

1 LAB 

M-PED/03 

M-PED/03 

 

 

 

M-FIL-

LET/12 

 

M-FIL-

LET/12 

Nessun riconoscimento 

  Nessun riconoscimento 

 

 

 

Parziale (fino a 2 CFU) per: Didattica dell’italiano; Didattica della lingua italiana 

Glottodidattica; Certificazione DITALS 

 

 Nessun riconoscimento 

17. Valutazione e 

apprendimento 

(con laboratorio) 

7 6 
 
 
1 LAB 

M-PED/04 

 

 

M-PED/04 

Parziale (fino a 2 CFU) per: Docimologia; Ricerca educativa e valutazione (LM-

85): Valutazione dei processi e dei sistemi educativi (LM-85 coorte 2021) 

 

Nessun riconoscimento 

18. Matematica per la 
formazione 

9 8 MAT/01/02/

03/ 

 Parziale (fino a 2 CFU) per insegnamenti che contengano parti di statistica e      

probabilità (MAT/06) 

 
  
Nessun riconoscimento 

 Il riconoscimento da altri corsi di Scienze della Formazione Primaria sarà valutato  

discrezionalmente dai docenti di area matematica   

di base 2   04/05/06 

(con laboratorio)    

  1 LAB MAT/01/02/

03/ 

   04/05/06 



    
 

19. Fondamenti e didattica 
della 

9 8 FIS/01/05/
08 

 Parziale (fino a 4 CFU) per: Fondamenti di fisica; Fisica; Fisica generale; Fisica 

fisica (con laboratorio)    sperimentale; Astronomia; Didattica della fisica; Storia della fisica 

     

  
1 LAB FIS/01/05/

08 

 

 Nessun riconoscimento 

Lingua inglese B2 (abilità 
ricettive)  

2 2 Art. 10  
comma 5 
lett. c 

Idoneità open badge se interne all’Università di Padova oppure certificazioni di enti 
accreditati secondo i criteri dell’Ateneo. 

Tirocinio (terzo anno) 6 6 Art. 10 
comma 5 
lett. d 

Il riconoscimento è ammesso solamente per chi proviene da altro corso di Scienze 
della Formazione Primaria in base al programma di tirocinio vigente nella sede di 
Padova. 



IV ANNO 
Insegnamenti 

Piano di 

studio SFP 

 

CFU 

Esame 

Articolazione
CFU 

SSD Convalida degli insegnamenti della carriera pregressa per gli insegnamenti del 

Piano di studi SFP 

 

20. Ricerca educativa e 
valutazione di sistema 
(con laboratorio) 

6 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 LAB 

M-PED/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-PED/04 

Parziale (fino a 2 CFU) per: Pedagogia sperimentale; Metodi d’indagine in 

contesti educativi; Metodologia della ricerca educativa; Ricerca educativa e 

valutazione; Valutazione dei processi e dei sistemi educativi (LM-85 coorte 2021); 

Ricerca e metodologia per l’innovazione (LM-85 coorte 2021); Tecniche 

dell’intervista e del questionario; Il questionario nella ricerca e nelle applicazioni; 

Metodologia della ricerca psicosociale; Metodologia della ricerca azione. 

Colloquio clinico e intervista nei contesti organizzativi; Metodologia e tecniche 

della ricerca sociale 1; Metodologia e tecniche della ricerca sociale 2; Metodi 

statistici per la ricerca sociale (crediti non cumulabili) 
 

Nessun riconoscimento 

 

21. Psicologia della disabilità 
e 
dell’orientamento 

(con laboratorio) 

9 8 M-PSI/04 Parziale (fino a 4 CFU) per: tutti gli insegnamenti del SSD M-PSI/04 di area disabilità 
e orientamento 
 

  
1 LAB M-PSI/04 Nessun riconoscimento 

22. Educazione artistica e 
Educazione 

mediale (con 

laboratorio) 

9 4 ICAR/17 Parziale (fino a 2 CFU) per: Disegno; Educazione grafico-pittorica; Immagine e 
disegno industriali; Tecniche della rappresentazione grafica; Storia delle tecniche 

artistiche (i crediti non sono cumulabili) 

  
4 L-ART/06 Parziale (fino a 2 CFU) per: Didattica della cultura artistica; Sociologia delle 

comunicazioni di massa; Storia del cinema; Storia e critica cinematografica; Strategie 

della comunicazione multimediale; Semiologia del cinema e degli audiovisivi; Teorie 

e tecniche della comunicazione di massa (i crediti non sono cumulabili) 

   
1 LAB 

 

ICAR/17  

L-ART/06 

   

Nessun riconoscimento 



23. Fondamenti di 

Chimica e Educazione 

ambientale 

8 4  CHIM 03/06 Totale per: Chimica generale e inorganica; Chimica organica e biochimica; 

Chimica dell’ambiente 

  
4  BIO/07 Totale per: Didattica ambientale; Educazione ambientale 

Parziale (fino a 2 CFU) per: Fondamenti e Didattica delle scienze; Nozioni 

di ecologia 

24. Fondamenti e 

Didattica della geografia 

(con laboratorio) 

9 8  M-GGR/01     

M-GGR/02 

Parziale (fino a 4 CFU) per: Cartografia; Didattica della geografia; Geografia; 

Geografia applicata; Geografia culturale; Geografia delle popolazioni; Geografia 

politica ed economica; Geografia regionale; Geografia sociale; Geografia 

culturale; Geografia umana 

  
1 LAB 

 

 M-GGR/01  

M-GGR/02 

 

 Nessun riconoscimento 

25. Fondamenti di logica e 8 4 MAT 01/04 Totale per: Istituzioni di logica 

Discorso scientifico     

  
4 M-FIL-

LET/12 

  

Nessun riconoscimento 

Lingua inglese B2 (abilità 
produttive) 

4 4 Art. 10  
comma 5 
lett. C 

Idoneità open badge se interne all’Università di Padova oppure certificazioni di enti 
accreditati secondo i criteri dell’Ateneo. 

Tirocinio (quarto anno) 6 6 Art. 10 
comma 5 
lett. d 

Il riconoscimento è ammesso solamente per chi proviene da altro corso di Scienze 
della Formazione Primaria in base al programma di tirocinio vigente nella sede di 
Padova. 



V ANNO 
Insegnamenti 

Piano di 

studio SFP 
 

CFU 

Esame 

Articolazione

CFU 

 

SSD Convalida degli insegnamenti della carriera pregressa per gli insegnamenti del 

Piano di studi SFP 
 

26. Neuropsichiatria infantile 
e 
Psicopatologia dello sviluppo 

8 4 MED/39 Totale per: Neuropsichiatria infantile; Neuropsichiatria infantile e Igiene 
 

  4 M-PSI/08 Totale per: Psicopatologia dello sviluppo 
Parziale (fino a 2 CFU) per: Psicopatologia dell’apprendimento; Psicopatologia del 

linguaggio e della comunicazione 

27. Etica della professione 8 4 M-PED/01 Nessun riconoscimento 

docente e      

Pedagogia delle famiglie e 
delle comunità 

 4 M-PED/01  Totale per: Pedagogia della famiglia 
 

28.Fondamenti e didattica 

della Biologia 
(con laboratorio) 

9 4 BIO/05/09 Parziale (fino a 2 CFU) per: Biologia animale; Biologia vegetale; Zoologia; 

Fisiologia; Fondamenti e Didattica delle Scienze; Sviluppo ed evoluzione 

degli organismi (BIO/05) 

  4 BIO/05/09 Parziale (fino a 2 CFU) per: Fondamenti e Didattica delle Scienze 

  
1 LAB BIO/05/09 

 

  Nessun riconoscimento 

29. Storia antica e medievale 
e 

8 4 L-ANT/02/03 Parziale (fino a 2 CFU) per: Storia greca; Storia romana; Storia medievale 

didattica della Storia   M-STO/01/02   (anche cumulabili)  

  4   L-ANT/02/03 

  M-STO/01/02 
Totale (4 CFU) per: Didattica della storia 

     

30. Crediti liberi 8 8  Gli insegnamenti devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti del corso di 
studio. 

Didattica della lingua inglese 2 2  Idoneità open badge se interne all’Università di Padova oppure certificazioni di enti 
accreditati secondo i criteri dell’Ateneo. 

Tirocinio (quinto anno)  7 7 Art. 10 
comma 5 
lett. d 

Il riconoscimento è ammesso solamente per chi proviene da altro corso di Scienze 
della Formazione Primaria in base al programma di tirocinio vigente nella sede di 
Padova.  

 


