
pag. 1 
 

REGOLE PER LE CONVALIDE DEGLI ESAMI SOSTENUTI IN ALTRE CARRIERE 
DA STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL CORSO DI LAUREA LM-85BIS 

A PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Consiglio della classe LM-85bis stabilisce le seguenti regole per le convalide degli esami sostenuti dagli 
studenti in precedenti carriere o, nei casi di trasferimento in ingresso, in corsi di laurea quinquennali in 
Scienze della formazione primaria di altri atenei.  

 

1. Si prendono in considerazione soltanto le pratiche complete di tutta la documentazione utile e 
presentate, secondo le modalità indicate alla pagina http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corsi-di-
laurea/sdfp/didattica/valutazione-e-riconoscimenti-carriere-pregresse, presso la Segreteria Studenti 
(sfbct.segreteriastudenti@unimc.it) e indirizzate al “Consiglio della classe LM-85bis”. 
Per l’indicazione dei SSD e la denominazione dell’esame fa fede solo e unicamente quanto appare nelle 
attestazioni rilasciate dall’Ateneo di provenienza e/o di conseguimento del titolo fermo restando quanto 
previsto in materia di autocertificazione. 
 
2. Il riconoscimento per ciascun esame non può essere superiore a un massimo di 8 CFU e non riguarda 
mai i laboratori previsti nell’insegnamento.  
Per la convalida di un esame vale il riferimento ad un insegnamento annuale o a due esami semestrali 
(comunque non più di due semestralità per ogni esame). L’esame annuale è di norma pari al 
riconoscimento di 8 CFU, mentre agli esami semestrali si attribuiscono 4 CFU; pertanto, se l’insegnamento 
da riconoscere è pari a 4 CFU, l’esame semestrale permette l’intero riconoscimento. Per gli esami modulari 
senza indicazione di crediti il riconoscimento è effettuato solo per quanto esplicitamente ed effettivamente 
deducibile dal certificato della carriera. In merito ai laboratori sostenuti in altre sedi nel corso della carriera 
di Scienze della formazione primaria (LM-85bis – quinquennale) si procederà alla valutazione caso per 
caso. Per gli esami di precedenti lauree/carriere che siano sprovvisti di SSD il riconoscimento è possibile 
solo a fronte piena coincidenza nella denominazione dell’insegnamento (ad es. Pedagogia generale è 
riconosciuto se l’esame sostenuto è Pedagogia generale). Nei casi di denominazione pressoché simile e/o 
di esami sostenuti in forma modulare, la convalida è valutata caso per caso. Tuttavia, di norma, la 
denominazione non deve prefigurare - ai fini della convalida diretta - il riferimento a due diversi esami 
previsti nel piano di studi. 
 
3. È possibile il riconoscimento di esami sostenuti in precedenti carriere come “attività a scelta” i cui SSD 
sono coincidenti con i SSD dei corsi attivati - e con quelli indicati dalla tabella ministeriale relativa al corso 
quinquennale per le attività a scelta dello studente - nel rispetto degli “obiettivi formativi qualificanti” del 
corso, di quanto indicato in ordine al profilo dei laureati e delle regole approvate dal Consiglio. 
 
4. Nelle richieste di riconoscimento per esami di insegnamenti disciplinari è tenuto in considerazione che 
nel D.M. n. 249 del 10/09/2010 è esplicitamente presente l’indicazione che “nei CFU di ogni insegnamento 
disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa”, pertanto resteranno in 
ogni caso da colmare i CFU che saranno indicati nella delibera; 
 
5. I titoli, con relativi esami e/o attività didattiche, conseguiti in corsi/percorsi di abilitazione 
all’insegnamento per altri ordini di scuola e/o di specializzazione al sostegno, non sono riconoscibili con 
esami del corso di laurea quinquennale a ciclo unico LM-85bis. Per i corsi/moduli/insegnamenti del PF24 
o ad essi riconducibili, qualsivoglia collocazione abbiano nell’offerta formativa di un ateneo, saranno 
riconosciuti 2 cfu di Pedagogia Generale, 2 cfu di Psicologia dello sviluppo, 2 cfu di Pedagogia e didattica 
speciale. Non sono previsti riconoscimenti per i corsi/moduli/insegnamenti di qualunque natura che 
prevedano la possibilità di iscrizione senza il possesso di un diploma di laurea. È effettuata una valutazione 
caso per caso in ordine a master e/o corsi di perfezionamento. 

http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/sdfp/didattica/valutazione-e-riconoscimenti-carriere-pregresse
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/sdfp/didattica/valutazione-e-riconoscimenti-carriere-pregresse
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6. Per i riconoscimenti di esami appartenenti al SSD M-PED/03 è fissato il limite massimo di 14 cfu, fermo 
ovviamente restando l’esclusione del laboratorio. Per tutti gli altri esami che appartengono al medesimo 
settore scientifico-disciplinare il secondo riconoscimento non può essere superiore a 4 cfu. 
 
7. Per le convalide delle attività di tirocinio, consultare le “Linee guida didattico-organizzative per le 
attività di tirocinio”, pubblicate nel sito di Dipartimento. 
 
8. La pratica di riconoscimento è evasa e comunicata allo studente nella sua interezza nell’anno di 
iscrizione/immatricolazione. Una volta ricevuta comunicazione della convalida di un insegnamento per un 
numero di CFU inferiore a quelli fissati dal piano di studi (ad esempio: pedagogia sociale riconosciuto per 
4 cfu, quando l’insegnamento nel piano di studi prevede 8 cfu + 1 cfu di laboratorio), lo studente deve 
rivolgersi al docente titolare del corso per il completamento e l’adempimento relativo al laboratorio 
(ad esempio: si dovrà contattare il docente per il programma su cui sostenere l’esame di pedagogia sociale 
pari a 4 cfu e frequentare il laboratorio di 1 cfu). 
 
9. Per il riconoscimento di certificazioni linguistiche e/o esami di lingua inglese sono fissati i seguenti 
parametri:  

 Richieste di riconoscimento di certificazioni linguistiche (es. PET, FIRST, IELTS ecc.) 

Ai fini del riconoscimento dei Laboratori di lingua inglese in virtù del possesso di certificazioni 
linguistiche, è necessario che la certificazione (di livello B1, B2 o superiore): 
- sia stata rilasciata da uno degli Enti di certificazione internazionale contemplate dal MIUR 

(http://www.miur.gov/enti-certificatori-lingue-straniere). 
- attesti esplicitamente il raggiungimento del livello certificato in tutte e quattro le competenze 

(listening, speaking, reading, writing). 

Il possesso di una certificazione linguistica di livello B1, che rispetti i criteri sopra indicati, permette il 
riconoscimento del Laboratorio di lingua inglese I (2 cfu) purché conseguita entro i due anni antecedenti 
la data del primo appello d’esame previsto per il Laboratorio (ad esempio: se l’appello è previsto nel 
giugno 2019, la certificazione deve essere datata almeno nell’anno 2017). 

Il possesso di una certificazione livello B2 o superiore, che rispetti i criteri sopra indicati, permette il 
riconoscimento dei Laboratori di Lingua inglese I-II-III-IV secondo la tabella di seguito riportata: 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 
ANNO PRIMO APPELLO 
(immatricolati 2018/19) 

DATA DEL CERTIFICATO 

cert. B1 cert. B2 cert. C1/C2 

Laboratorio I 2019 2017 2016 2015 

Laboratorio II 2020   2017, 2018 2016 

Laboratorio III 2021   2019 2017, 2018 

Laboratorio IV 2022   2020 2019 

 
In ogni caso, tutti gli studenti dovranno svolgere e superare positivamente il Laboratorio di Lingua 
inglese V del quinto anno e la prova di idoneità B2. La prova di idoneità B2 potrà essere sostenuta solo 
dopo il superamento del Laboratorio IV di Lingua inglese del quarto anno. 

Ai fini del riconoscimento è indispensabile produrre la documentazione originale o in copia conforme 
dell’ente certificatore, provvista di tutti i requisiti richiesti.  

http://www.miur.gov/enti-certificatori-lingue-straniere
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 Richieste di riconoscimento di esami da precedenti carriere 

Lo studente che presenta in curriculum un esame da almeno 6 cfu, appartenente al SSD L-LIN/12 o L-

LIN/11, sostenuto all’interno di un Corso di Laurea triennale, magistrale o quadriennale (v.o.), tra i 

seguenti: 

  Lingua inglese  

  Lingua e traduzione inglese  

  Lingua e letteratura inglese  

  Lingua e cultura inglese  

  Lingua e letteratura anglo-americana  

  Lingua e cultura anglo-americana   

ha il diritto al riconoscimento del Laboratorio di lingua inglese I del primo anno (2 cfu) e del Laboratorio 
di lingua inglese II del secondo anno (2 cfu). 

Lo studente che è in possesso di una laurea appartenente alle classi L11, L12, LM37, LM94 e che presenta 
in curriculum almeno tre annualità di esami appartenenti ai settori scientifico-disciplinari sopra indicati 
ha diritto al riconoscimento del Laboratorio di lingua inglese I (2 cfu), del Laboratorio di lingua inglese II 
(2 cfu) e del Laboratorio di lingua inglese III (2 cfu).  

Non sono previsti riconoscimenti per Laboratori o Esami di inglese senza voto e/o certificati con generica 
ID (idoneità) priva di specifica indicazione del livello, con l’eccezione dei trasferimenti da analogo Corso 
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

 
 
 
NOTA BENE: Il Consiglio si riserva di confermare o modificare quanto stabilito a fronte di ulteriori 
provvedimenti normativi e/o di precisazioni in ordine ai settori scientifico-disciplinari, nonché di 
valutazioni didattiche di competenza.  
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ELENCO ALFABETICO DEGLI ESAMI E CRITERI SPECIFICI DI RICONOSCIMENTO 
 
Arte e disegno (ICAR/17) 8 cfu + 1 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD ICAR/17, che riportino nella denominazione un 
esplicito riferimento all’arte e/o al disegno. Non si effettua alcun riconoscimento per il laboratorio, con 
l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, un identico laboratorio nell’àmbito 
di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria (LM85bis). 
 
Biologia generale (BIO/05) = 6 cfu + 1 cfu laboratorio  
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD BIO/05. Non si effettua alcun riconoscimento per 
il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, un identico 
laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria (LM85bis). 
In caso vi sia stato il riconoscimento di “Educazione ambientale” il limite massimo di cfu riconoscibili è 
pari a 4. 
 
Didattica della matematica (MAT/04) 6 cfu + 2 cfu 
Può essere convalidato solo con esami pienamente coincidenti nella denominazione del SSD e 
dell’insegnamento (esami di denominazione pressoché simile sono valutati caso per caso). Non si effettua 
alcun riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito 
positivo, un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della 
formazione primaria (LM85bis). 
 
Didattica generale (M-PED/03) = 8 cfu + 2 cfu di laboratorio 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-PED/03, ad esclusione di quegli insegnamenti 
che nella denominazione riportano esplicitamente l’aggettivo “speciale” o “clinica”. È considerato 
necessario che nella denominazione dell’insegnamento sia presente il termine “didattica”. Il 
riconoscimento è possibile solo se non è stato superato il limite di 14 cfu fissato per gli esami appartenenti 
al SSD M-PED/03. Non si effettua alcun riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti 
che abbiano superato, con esito positivo, un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea 
quinquennale in Scienze della formazione primaria (LM85bis). 
 
Educazione ambientale (BIO/05) 6 cfu 
Può essere convalidato con esami pienamente coincidenti nella denominazione del settore e 
dell’insegnamento (esami di denominazione pressoché simile sono valutati caso per caso) o con l’esame 
di “Ecologia (ambientale)”. In caso vi sia stato il riconoscimento di “Biologia generale” il limite massimo di 
cfu riconoscibili è pari a 4. 
 
Educazione motoria (M-EDF/01) 8 cfu + 1 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-EDF/01. Non si effettua alcun riconoscimento 
per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, un identico 
laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria (LM85bis). 
 
Educazione musicale (L-ART/07) = 8 cfu + 1 cfu di laboratorio  
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD L-ART/07, che riportino nella denominazione un 
esplicito riferimento alla musica, o a fronte del Diploma di Conservatorio di Musica. Non si effettua alcun 
riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, 
un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione 
primaria (LM85bis). 
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Elementi di chimica (CHIM/03) 4 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD CHIM/03. 
 
Elementi di fisica (FIS/01) 8 cfu + 1 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD FIS/01. Non si effettua alcun riconoscimento per il 
laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, un identico 
laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria (LM85bis). 
 
Fondamenti della matematica (MAT/06) 8 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD MAT/06. 
 
Geografia (M-GGR/01) 8 cfu + 1 cfu  
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-GGR/01. Non si effettua alcun riconoscimento 
per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, un identico 
laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria (LM85bis). 
 
Grammatica italiana (L-FIL-LET/12) = 6 cfu + 1 cfu di laboratorio  
Può essere convalidato con esami pienamente coincidenti nella denominazione del settore e 
dell’insegnamento (esami di denominazione pressoché simile sono valutati caso per caso). In caso vi sia 
stato il riconoscimento di “Linguistica italiana” il limite massimo di cfu riconoscibili è pari a 4. Non si 
effettua alcun riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, 
con esito positivo, un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della 
formazione primaria (LM85bis). 
 

Igiene (MED/42) = 4 cfu (esame opzionale) 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD MED/42. 
oppure 
Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) = 4 cfu (esame opzionale) 
Può essere convalidato con esami appartenenti a qualsivoglia SSD IUS a condizione che nella 
denominazione vi sia un esplicito riferimento a “diritto pubblico”, “diritto costituzionale”, “legislazione 
scolastica”. 

 
Laboratorio di Tecnologie didattiche (M-PED/03) 3 cfu 
Il riconoscimento del laboratorio è possibile solo per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, 
un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione 
primaria (LM85bis).  
 
Letteratura italiana 1 (L-FIL-LET/10) 6 cfu + 1 cfu di laboratorio 
Può essere convalidato con esami appartenenti ai SSD L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/11. Non si effettua alcun 
riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, 
un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione 
primaria (LM85bis). 
 
Letteratura italiana 2 (L-FIL-LET/10) 6 cfu + 1 cfu di laboratorio 
Può essere convalidato con esami appartenenti ai SSD L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/11. In caso vi sia stato il 
riconoscimento di “Letteratura italiana 1” il limite massimo di cfu riconoscibili è pari a 4. Non si effettua 
alcun riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito 
positivo, un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della 
formazione primaria (LM85bis).  
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Letteratura per l’infanzia (M-PED/02) 8 cfu + 1 cfu di laboratorio 
Può essere convalidato con esami pienamente coincidenti nella denominazione del settore e 
dell’insegnamento (esami di denominazione pressoché simile sono valutati caso per caso). Non si effettua 
alcun riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito 
positivo, un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della 
formazione primaria (LM85bis). Non si effettua alcun riconoscimento per esami che pur appartenenti al 
SSD M-PED/02 non abbiano nella denominazione esplicito riferimento alla letteratura per/dell’infanzia. 
 

Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) = 6 cfu  
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD L-FIL-LET/12. In caso vi sia stato il riconoscimento 
di “Grammatica italiana” il limite massimo di cfu riconoscibili è pari a 4. 
 

Metodi e tecnologie per l'insegnamento della matematica (MAT/02) = 6 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD MAT/02. Sono comunque valutati anche 
insegnamenti, appartenenti a settori MAT, con medesima denominazione o altre simili come “Metodi 
di/per insegnamento della matematica” o “Metodologie di/per insegnamento della matematica” o 
“Tecnologie di/per insegnamento della matematica”. 
 

Metodologia della ricerca educativa (M-PED/04) = 6 cfu  
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-PED/04 e aventi una delle seguenti 
denominazioni: pedagogia sperimentale, metodologia della ricerca educativa/pedagogica/formativa, 
metodi e strumenti di ricerca educativa/pedagogica/formativa (esami di denominazione pressoché simile 
sono valutati caso per caso). In caso vi sia stato il riconoscimento di “Tecniche della valutazione” il limite 
massimo di cfu riconoscibili è pari a 4. Non si effettua alcun riconoscimento per esami che pur riportando 
una denominazione coincidente o simile hanno come indicazione del SSD M-PED/01 o M-PED/03. 
 
Neuropsichiatria infantile (MED/39) = 8 cfu 
Può essere convalidato con esami pienamente coincidenti nella denominazione del SSD e 
dell’insegnamento (esami di denominazione pressoché simile sono valutati caso per caso, a condizione 
che sia comunque presente un richiamo all’età infantile). 
 
Pedagogia generale (M-PED/01) = 8 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-PED/01. In caso vi sia stato il riconoscimento di 
“Pedagogia sociale” il limite massimo di cfu riconoscibili è pari a 4. 
 

Pedagogia sociale (M-PED/01) = 8 cfu + 1 cfu laboratorio  
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-PED/01. In caso vi sia stato il riconoscimento di 
“Pedagogia generale” il limite massimo di cfu riconoscibili è pari a 4. Non si effettua alcun riconoscimento 
per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, un identico 
laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria (LM85bis). 
 

Pedagogia e didattica speciale (M-PED/03) 8 cfu + 2 cfu 
Può essere convalidato solo con esami pienamente coincidenti nella denominazione del settore e nella 
denominazione dell’insegnamento deve essere presente il termine “clinica/speciale” (esami di 
denominazione pressoché simile sono valutati caso per caso). Sono riconoscibili anche esami denominati 
“didattica speciale” e “pedagogia della disabilità”. Il riconoscimento è possibile solo se non è stato 
superato il limite di 14 cfu fissato per gli esami appartenenti al SSD M-PED/03. Non si effettua alcun 
riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, 
un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione 
primaria (LM85bis). 
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Psicologia dell’educazione (M-PSI/04) 8 cfu + 1 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-PSI/04, con l’esclusione di quelli che riportano 
la denominazione l’indicazione di “psicopatologia dello sviluppo” o il richiamo all’ambito del disagio e 
della disabilità (ad esempio: psicologia dell’handicap, psicologia della disabilità). In caso vi sia stato il 
riconoscimento di “Psicologia dello sviluppo” il limite massimo di cfu riconoscibili è pari a 4. Il 
riconoscimento del laboratorio è possibile solo per gli studenti che abbiano superato, con esito positivo, 
un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione 
primaria (LM85bis). 
 
Psicologia dello sviluppo (M-PSI/04) = 8 cfu    
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-PSI/04, con l’esclusione di quelli che riportano 
la denominazione di “psicopatologia dello sviluppo” o il richiamo all’ambito del disagio e della disabilità 
(ad esempio: psicologia dell’handicap, psicologia della disabilità). In caso vi sia stato il riconoscimento di 
“Psicologia dell’educazione” il limite massimo di cfu riconoscibili è pari a 4. 
 
Sociologia dell’educazione (SPS/08) 8 cfu 
Può essere convalidato con esami pienamente coincidenti nella denominazione del SSD e 
dell’insegnamento (esami di denominazione pressoché simile sono valutati caso per caso) o con l’esame 
di “Sociologia della famiglia (SPS/08)”. Non si effettua alcun riconoscimento per esami di “Sociologia della 
comunicazione” (o esami di denominazioni simili). Sono invece valutati caso per caso esami indicati con 
la denominazione “Sociologia” che abbiamo come esplicita indicazione del SSD quello di SPS/08. 
 
Storia contemporanea (M-STO/04) = 8 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-STO/04. In caso riconoscimento anche di Storia 
romana, saranno al massimo riconosciuti 6 cfu. 
 
Storia dell'educazione (M-PED/02) = 8 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-PED/02, che non abbiamo nella denominazione 
un esplicito riferimento alla letteratura per l’infanzia o giovinezza. 
 
Storia romana (L-ANT/03) 8 cfu 
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD L-ANT/03. 
 
Tecniche della valutazione (M-PED/04) = 6 cfu + 1 cfu di laboratorio  
Può essere convalidato con esami appartenenti al SSD M-PED/04 e aventi una delle seguenti 
denominazioni: pedagogia sperimentale, docimologia, metodi e tecniche della valutazione, progettazione 
e valutazione dei processi/sistemi formativi (esami di denominazione pressoché simile sono valutati caso 
per caso). Non si effettua alcun riconoscimento per esami che pur riportando una denominazione 
coincidente o simile hanno come indicazione del SSD M-PED/01 o M-PED/03. In caso vi sia stato il 
riconoscimento di “Metodologia della ricerca educativa” il limite massimo di cfu riconoscibili è pari a 4. 
Non si effettua alcun riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti che abbiano 
superato, con esito positivo, un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea quinquennale in 
Scienze della formazione primaria (LM85bis).  
 
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M-PED/03) 6 cfu 
Può essere convalidato con esami pienamente coincidenti nella denominazione del SSD e 
dell’insegnamento (esami di denominazione pressoché simile sono valutati caso per caso). Il 
riconoscimento è possibile solo se non è stato superato il limite di 14 cfu fissato per gli esami appartenenti 
al SSD M-PED/03. 
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Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica (M-PED/03) 6 cfu + 2 cfu di laboratorio 
Può essere convalidato con esami pienamente coincidenti nella denominazione del SSD e 
dell’insegnamento (esami di denominazione pressoché simile sono valutati caso per caso). Il 
riconoscimento è possibile solo se non è stato superato il limite di 14 cfu fissato per gli esami appartenenti 
al SSD M-PED/03. Non si effettua alcun riconoscimento per il laboratorio, con l’eccezione per gli studenti 
che abbiano superato, con esito positivo, un identico laboratorio nell’àmbito di un corso di laurea 
quinquennale in Scienze della formazione primaria (LM85bis). 
 
 
 


