
                                       

 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della Formazione Primaria 
(CLASSE L-85-bis D.M. 270/2004) 

 

 

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 per poter valutare preventivamente in autonomia i corsi di studio triennali e magistrali differenti 
da Scienze della formazione primaria.  
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.  
In accordo con il Regolamento di tirocinio del Corso di studio, le ammissioni agli anni successivi al primo sono possibili con il riconoscimento di un 
numero minimo di crediti come segue: secondo anno (40 CFU), terzo anno (85 CFU), quarto anno (135 CFU), quinto anno (185 CFU).  
Gli studenti e le studentesse provenienti da un CdS L19 in Scienze dell’educazione e della formazione, indirizzo Servizi educativi per l’infanzia (DM 
378), devono far riferimento alla tabella specifica già pubblicata.  
 
 
 



 
 
 

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 
 

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) 

     

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 

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 
 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione 

8 4 
 
4 

M-PSI/04 

 

M-PSI/04 

Totale per: Psicologia dello sviluppo; Psicologia dell’età evolutiva 
 
Totale per: Psicologia dell’educazione 

  
   

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 
 

Sociologia dell’educazione 8 8 SPS/08 

 
Totale per: Sociologia dell’educazione  

Parziale (fino a 4 CFU) per insegnamenti di CdS classe L-19 e di area 

sociologica (settore scientifico-disciplinare SPS/08) 
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 

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 
 

Ricerca educativa e 
valutazione di sistema 
(con laboratorio) 

6 5 
 
 
 
1 LAB 

M-PED/04 

 

 

 

M-PED/04 

Parziale (fino a 4 CFU) per: Metodi d’indagine in contesti educativi; 

Metodologia della ricerca educativa; Ricerca educativa e valutazione; Ricerca e 

metodologia per l’innovazione 
 

Nessun riconoscimento 

Psicologia della disabilità e 

dell’orientamento 

(con laboratorio) 

9 8 
 
 

 1 LAB 

M-PSI/04 

 

 

  M-PSI/04 

Parziale (fino a 4 CFU) per: tutti gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/04 di area disabilità e orientamento 

 

Nessun riconoscimento 

  
   

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 

 

Fondamenti e Didattica 

della geografia 

(con laboratorio) 

9 8 
 
 
 
 

 1 LAB 

M-GGR/01        

M-GGR/02 

 

 

 

M-GGR/01 

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 

 

Nessun riconoscimento 

  
 

M-GGR/02   

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 
 

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 

 

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 
 

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 

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.  
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