
Passaggio Laurea triennale L19 Scienze dell’Educazione e della Formazione, sede di Rovigo, indirizzo Servizi educativi per l’infanzia, a CdL magistrale a ciclo 

unico LM85 bis in Scienze della Formazione Primaria – Università degli Studi di Padova 

 

Le/Gli educatrici/tori in possesso della laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, indirizzo Servizi educativi per l’infanzia, con 

percorso formativo che soddisfi i requisiti minimi di cui all'allegato B del Decreto Ministeriale 378/2018, possono essere ammesse/i al terzo anno del Corso di 

Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) previo superamento del test d’ingresso obbligatorio e disponibilità di 

posti liberi nel contingente di annualità. 

Si ricorda che le/i laureati in possesso del titolo con i requisiti in oggetto conseguito all’Università di Padova sono solamente le/gli studentesse/i immatricolati 

L-19 nella sede di Rovigo a partire dall’anno accademico 2019-20 (coorte 2019 e successive).  

In ogni caso, prima di sostenere il test previsto per il CdL Scienze della Formazione Primaria, sarà necessario completare la procedura di riconoscimento crediti 

che viene predisposta annualmente dall’Ateneo alla pagina: https://www.unipd.it/domanda-valutazione 

Si chiede alle persone interessate di attenersi solamente a queste indicazioni.  

 

TABELLA RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA Corso di studio in Scienze dell'educazione e della formazione L-19 indirizzo specifico Servizi educativi 
per l'infanzia (coorte 2019 e successive) dell'Università degli Studi di Padova (sede di Rovigo) per l'accesso  al terzo anno del Corso di studio in Scienze della 

formazione primaria (Allegato B, DM 378 del 9 maggio 2018) 

Insegnamenti Scienze della Formazione Primaria   CFU Anno      
CFU 

riconosciuti 
Integrazioni  

Competenze informatiche di base  3 I 3   

Pedagogia dell'infanzia, dell'adolescenza e dei diritti del bambino 6 I 4 2 cfu (contenuto a discrezione del docente) 

Pedagogia interculturale e legislazione scolastica  7 I 2 
4 cfu (2 cfu Pedagogia interculturale e 2 cfu Legislazione 
scolastica) + 1 cfu labor. 

Storia moderna e contemporanea  8 I 6 2 cfu (contenuto a discrezione del docente) 

Lingua inglese primo anno  2 I 2   

Lingua inglese secondo anno  2 II 2   

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione  8 II 8   

Fondamenti e didattica delle attività motorie  9 II 4 4 cfu (parte di Didattica delle attività motorie) + 1 cfu laboratorio 

Storia della pedagogia e della scuola 8 II 4 4 cfu (parte di Storia della scuola) 

Pedagogia e didattica dell'inclusione  10 III 6 2 cfu (contenuto a discrezione del docente) + 2 cfu laboratorio 

Sociologia dell'educazione  8 III 8   

Psicologia della disabilità e dell'orientamento  9 IV 9   

https://www.unipd.it/domanda-valutazione


Ricerca educativa e valutazione di sistema  6 IV 3  3 cfu (2 cfu di Ricerca educativa + 1 cfu laboratorio)  

Fondamenti e didattica della geografia  9 IV 4  4 cfu (parte di Didattica della geografia) + 1 cfu laboratorio 

Etica della professione docente e pedagogia delle famiglie e della comunità 8 V 4  4 cfu (parte di Etica della professione docente)  

Neuropsichiatria infantile e psicopatologia dello sviluppo  8 V 4  4 cfu (parte di Psicopatologia dello sviluppo, M-PSI/08) 

Crediti liberi  8 V 8 Viene riconosciuto l'esame di Storia della filosofia  

    
 

81   

Tirocinio   
 

    

Le attività di tirocinio (diretto e indiretto) si svolgono, in base a quanto stabilito dal DM 
249/2010 art.6 c.4, recepito dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea, a partire dal 
secondo anno di corso fino all'ultimo anno (durata quadriennale del tirocinio). Pertanto, 
anche coloro che avranno riconosciuti  81 CFU, validi per un eventuale ammissione al III 
anno in caso di posti disponibili, dovranno svolgere integralmente le quattro annualità di 
tirocinio.   
Le attività di tirocinio diretto si svolgono presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie 
statali o paritarie e perseguono gli obiettivi definiti nell'Ordinamento didattico e nel 
Regolamento di tirocinio del Corso di Laurea.          

 


