
 

Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 

 

Allegato 1 

Tabella delle corrispondenze 

 

Note per la compilazione della Tabella da parte dei docenti: 

 

1) Il docente di riferimento dell’insegnamento indicherà nella tabella “esami riconoscibili” 

eventuali denominazioni che, a parità di SSD disciplinare, possono a suo giudizio essere 

immediatamente riconoscibili come equivalenti all’esame erogato nel nostro CdLM.  

 

2) Nei casi di trasferimento da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro 

Ateneo, il docente potrà indicare gli insegnamenti che, pur appartenendo a SSD diversi, 

siano omogenei dal punto di vista dell’area disciplinare, secondo quanto previsto dalla 

griglia di riferimento contenuta nella legge istitutiva del corso LM-85 bis, e, per tale 

ragione, siano riconoscibili. Saranno dunque riportati con un asterisco in calce alla tabella. 

 

DISCIPLINA SSD CFU ESAMI RICONOSCIBILI 

Pedagogia generale M-

PED/01 

10 Pedagogia generale; Pedagogia; 

Istituzioni di pedagogia; Pedagogia delle 

età della vita; Psicopedagogia; Teoria e 

pratica della formazione. 

Intercultural education and 

social integration 

M-

PED/01 

6 Pedagogia interculturale; Pedagogia delle 

differenze e della mediazione 

interculturale; Educazione 

all’interculturalità; Pedagogia 

dell’interculturalità; Pedagogia della 

migrazione. 

History of pedagogy M-

PED/02 

8 Storia della pedagogia; Storia 

dell’educazione; Storia della scuola e 

delle istituzioni educative; Storia 

delle istituzioni socio-educative; 

Storia dell’infanzia. 

Letteratura per l’infanzia M-

PED/02 

8 Storia della letteratura per l’infanzia; 

Letteratura comparata per l’infanzia; 

Letteratura giovanile. 

Didattica generale M-

PED/03 

12 Didattica; Didattica generale; Modelli e 

strategie di gestione dei setting formativi; 

Tecnologie dell’istruzione; Tecnologie 

dell’educazione; Tecnologie 

dell’apprendimento; Didattica degli 

ambienti e-learning; Tecnologie 

dell’istruzione e dell’apprendimento; 

Didattica e apprendimento cooperativo; 

Progettazione e valutazione di interventi 

educativi e formativi. 

Pedagogia speciale M-

PED/03 

8 Pedagogia speciale per l’inclusione; 

Educazione e handicap; Educazione e 

riabilitazione; Tecnologie per la 

pedagogia speciale; Pedagogia del corpo 

e pedagogia speciale. 



 

Didattica e pedagogia speciale M-

PED/03 

8 Didattica speciale; Didattica 

dell’integrazione; Tecnologie didattiche 

per la disabilità; Tecnologie per la 

pedagogia speciale. 

Pedagogia sperimentale M-

PED/04 

6 Pedagogia sperimentale; Modelli e 

strumenti di ricerca educativa; 

Valutazione e sperimentazione; Teorie e 

procedure di valutazione scolastica; 

Docimologia; Metodi statistici per le 

scienze sociali; Osservazione del 

comportamento in classe. 

Pedagogia sperimentale II M-

PED/04 

6 Pedagogia sperimentale; Modelli e 

strumenti di ricerca educativa; 

Valutazione e sperimentazione; Teorie e 

procedure di valutazione scolastica; 

Docimologia; Metodi statistici per le 

scienze sociali; Osservazione del 

comportamento in classe. 

Psicopatologia dello sviluppo 

con elementi di 

neuropsichiatria infantile 

M-

PSI/08 

8 Psicopatologia dello sviluppo; 

Neuropsichiatria infantile.  

Sarà previsto un possibile 

riconoscimento di CFU, previa 

presentazione del programma d’esame, 

anche per i seguenti insegnamenti: 

Psicopatologia generale; Psicopatologia 

del ciclo di vita; Psicologia dell’handicap 

e della riabilitazione; Psicopatologia 

dell’apprendimento; Psicopatologia del 

linguaggio e della comunicazione; 

Disturbi dell’apprendimento e tecniche 

d’intervento nei contesti educativi; 

Neuropsichiatria dei processi cognitivi.  

 

 

Psychology for social 

integration 

M-

PSI/04 

8 Sarà previsto un possibile 

riconoscimento di CFU, previa 

presentazione del programma d’esame, 

per i seguenti insegnamenti: Psicologia 

della disabilità e dell’integrazione; 

Psicologia dell’integrazione. 

Psicologia dello sviluppo M-

PSI/04 

8 Psicologia dell’età evolutiva;  

Psicologia delle età della vita;  

Psicologia del ciclo di vita; 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione. 

Sarà previsto un possibile 

riconoscimento di CFU, previa 

presentazione del programma d’esame 

per i seguenti insegnamenti: Fondamenti 

di Psicologia dello sviluppo; Teorie e 

tecniche di psicologia dello sviluppo; 

Psicologia dell’educazione; Tecniche di 

osservazione del comportamento 

infantile (T.O.C.I.). 

 

Letteratura italiana L-FIL- 6 Letteratura italiana contemporanea 



 

LET/10 (anche se su SSD L-FIL-LET/11); 

didattica della letteratura italiana; critica 

letteraria e letterature comparate; 

Didattica della letteratura 

italiana 

L-FIL-

LET/10 

6 Letteratura italiana; letteratura italiana 

contemporanea (anche se su SSD L-FIL-

LET/11); didattica della letteratura 

italiana; critica letteraria e letterature 

comparate; 

Grammatica e lingua italiana L-FIL-

LET/12 

12 Linguistica italiana; filologia della lingua 

italiana 

Elementi e didattica della storia 

antica* 

L-

ANT/03 

10 Storia romana (L-ANT/03); Storia antica 

(L-ANT/02 o 03); Storia greca (L-

ANT/02); Storia del mondo antico (L-

ANT/02 o 03); Storia antica e medievale 

(L-ANT/02 o M-STO/01); Storia 

economica e sociale del mondo antico 

(L-ANT/02 o 03); Storia del 

Mediterraneo antico(L-ANT/02 o 03); 

Geografia antica(L-ANT/02 o 03); Storia 

dell’Egitto greco-romano (L-ANT/02 o 

03); Didattica della storia (L-ANT/02 e 

L-ANT/03); Civiltà del mondo antico (L-

ANT/02 o 03); Epigrafia ed antichità 

romane (L-ANT/03); Epigrafia ed 

antichità greche (L-ANT/02). 

 

Storia medievale con elementi 

di metodologia e didattica* 

M-

STO/01 

6 Storia medievale e didattica della storia; 

Fondamenti di Storia medievale; 

Lineamenti di Storia generale del 

Medioevo; Storia economica e sociale 

del Medioevo; Storia dell’Italia nel 

Medioevo; Storia antica e medievale; 

Storia e didattica della storia; Istituzioni 

medievali; Istituzioni e antichità 

medievali; Storia del Mediterraneo nel 

Medioevo; Mediterraneo: crocevia di 

rotte, storia e culture; Storia medievale e 

città; Storia delle città; Storia delle 

culture; Storia del pensiero politico 

medievale; Storia dei culti e delle 

religioni; Didattica della storia. 

Geography** M-

GGR/01 

8 Geografia culturale; geografia generale; 

geografia; geografia umana; geografia 

storica; didattica della geografia; 

geografia sociale; fondamenti e didattica 

della geografia; cartografia (nel caso di 

questo insegnamento sul SSD 

MGGR/01, è necessaria la verifica del 

programma da parte del docente per 

valutare i CFU effettivamente 

riconoscibili). 

Legislazione Scolastica*** IUS/10 4 Legislazione Scolastica; Elementi di 

Legislazione Scolastica; Diritto 

Amministrativo e Legislazione 

Scolastica; Nozioni Giuridiche 

Fondamentali e Legislazione Scolastica; 



 

qualsiasi insegnamento che nella 

denominazione faccia riferimento 

espresso alla Legislazione Scolastica. 

Elementi e didattica della 

fisica**** 

FIS/08 8 Fondamenti di fisica; fisica generale; 

fisica sperimentale; fisica applicata; 

Didattica e storia della fisica; storia della 

fisica; astronomia e astrofisica. 

Metodi e tecnologie per 

l’insegnamento della 

matematica***** 

MAT/02 12 Elementi e didattica della geometria; 

fondamenti della matematica di base; 

istituzioni di matematica; didattica della 

matematica e della geometria; geometria 

e matematica di base. Questi esami sono 

riconoscibili, anche parzialmente, previa 

presentazione del programma, anche se 

su SSD diversi, come ad esempio MAT-

03 e MAT-04. 

Elementi e didattica della 

geometria***** 

MAT/02 8 Metodi e tecnologie per l’insegnamento 

della matematica; fondamenti della 

matematica di base; istituzioni di 

matematica; didattica della matematica e 

della geometria; geometria e matematica 

di base. Questi esami sono riconoscibili, 

anche parzialmente, previa presentazione 

del programma, anche se su SSD diversi, 

come ad esempio MAT-03 e MAT-04. 

Elementi di chimica****** CHIM/03 4 Chimica generale ed inorganica; Chimica 

generale; fondamenti di chimica; chimica 

inorganica; chimica fisica; chimica 

analitica; chimica organica; didattica 

della chimica; chimica organica e 

inorganica; elementi di chimica; chimica 

organica e biochimica; chimica 

dell’ambiente. 

General Botany******* BIO/01 6 Botanica; botanica ambientale; elementi 

di botanica ambientale applicata; 

elementi di botanica; botanica generale; 

botanica per la scuola primaria e 

dell’infanzia; didattica delle scienze. 

Religion, Education and 

Society 

M-

DEA/01 

8 Antropologia culturale; antropologia 

delle religioni; discipline 

demoetnoantropologiche. 

Metodi e didattiche delle 

attività sportive******** 

M-

EDF/02 

8 Educazione motoria; Metodi e didattiche 

delle attività motorie; Metodi e didattiche 

delle attività motorie e sportive; Metodi e 

didattiche delle attività motorie e 

sportive; Metodologia e didattiche delle 

attività motorie; Metodologia e didattica 

dell'attività motoria; Fondamenti e 

didattica delle attività motorie; Didattica 

e metodologia delle attività motorie; 

Metodologia e didattica dell'educazione 

motoria e sportiva. 

Ecology and Environmental 

Education 

BIO/07 6 Ecologia; metodi e tecniche di 

educazione e divulgazione naturalistica 

ed ambientale; ecologia e didattica 

dell’ecologia; didattica della biologia ed 



 

educazione ambientale; educazione 

ambientale; chimica ambientale ed 

ecologia; elementi di ecologia; 

conservation ecology; ecologia applicata; 

fondamenti di ecologia. 

Musicology and Music History L-

ART/07 

8 Educazione musicale; Pedagogia e 

Didattica della musica; Musicologia e 

didattica della musica; Musicologia e 

storia della musica; Storia dello 

spettacolo teatrale e musicale; 

Metodologia dell'educazione musicale; 

Fondamenti e didattica della musica; 

Fondamenti della comunicazione 

musicale. 

Introduction to History of Arts 

and visual 

education********* 

L-

ART/02 

8 Storia dell’arte moderna; Educazione 

all'immagine; Disegno, arte ed 

educazione all'immagine; Tecniche 

espressive ed educazione all’immagine; 

iconologia; fenomenologia degli stili;  

Laboratorio di lingua inglese (I 

anno) 

L-LIN/12 2  

Laboratorio di lingua inglese 

(II anno) 

L-LIN/12 2  

Laboratorio di lingua inglese 

(III anno) 

L-LIN/12 2  

Laboratorio di lingua inglese 

(IV anno) 

L-LIN/12 2  

Attività a scelta dello studente  8 Possono essere convalidati esami 

fuori piano della carriera 

pregressa dello studente. 

 

 

Nota Bene: 

* Nel caso di provenienza da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro 

Ateneo, possono essere convalidati i medesimi insegnamenti con i seguenti insegnamenti 

di altri settori: L-ANT 02; L-ANT 03; M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04 

** Nel caso di provenienza da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro 

Ateneo, possono essere convalidati i medesimi insegnamenti con i seguenti insegnamenti 

di altri settori: M-GGR/02. 

*** Nel caso di provenienza da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro 

Ateneo, possono essere convalidati i medesimi insegnamenti con i seguenti insegnamenti 

di altri settori: IUS/09. 

**** Nel caso di provenienza da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro 

Ateneo, possono essere convalidati i medesimi insegnamenti con i seguenti insegnamenti 

di altri settori: FIS/01; FIS/05; FIS/08. 

***** Nel caso di provenienza da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di 

altro Ateneo, possono essere convalidati i medesimi insegnamenti con i seguenti 

insegnamenti di altri settori: MAT/02; MAT/03; MAT/04. 

****** Nel caso di provenienza da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di 

altro Ateneo, possono essere convalidati i medesimi insegnamenti con i seguenti 



 

insegnamenti di altri settori: CHIM/06. 

******* Nel caso di provenienza da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di 

altro Ateneo, possono essere convalidati i medesimi insegnamenti con i seguenti 

insegnamenti di altri settori: BIO/03; BIO/05 

******** Nel caso di provenienza da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di 

altro Ateneo, possono essere convalidati i medesimi insegnamenti con i seguenti 

insegnamenti di altri settori: M-EDF/01 

********* Nel caso di provenienza da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria 

di altro Ateneo, possono essere convalidati i medesimi insegnamenti con i seguenti 

insegnamenti di altri settori: Arti visive e disegno (ICAR/17); Disegno (ICAR/17); 

Iconografia e iconologia (ICAR/17); Educazione artistica e educazione mediale; Storia 

dell’arte contemporanea (L-ART/03); Antropologia dei media (L-ART/06). 

 


