CRITERI PER Il RICONOSCIMENTO E /O L’ACQUISIZIONE DI CFU
PER ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE

Il DM 249/2010 istitutivo del corso di studi prevede 8 cfu di “attività a scelta dello studente”
esplicitando che “i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale”. In tal senso
il Consiglio di classe ha assunto la seguente deliberazione, considerando che gli studenti iscritti al
corso di laurea in Scienze della formazione primaria possono scegliere:
1. tutte le discipline presenti nell’offerta didattica dell’Ateneo a condizione che appartengano ad uno dei
seguenti settori scientifico-disciplinari indicati nel DM, ovvero:

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03
Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale; M-PSI/04 Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione; SPS/08 Sociologia dell’educazione; MDEA/01 Antropologia; MAT/02 Algebra; MAT/03 Geometria; MAT/04 Matematiche
complementari; MAT/06 Probabilità e statistica matematica; L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea; L-FIL-LET/12 Linguistica
italiana; BIO/ 01 Botanica generale; BIO/03 botanica ambientale e applicata; BIO/05
Zoologia; BIO/ 06 Anatomia comparata e citologia; BIO/07 Ecologia; BIO/09 Fisiologia;
FIS/01 Fisica sperimentale; FIS/05 Astronomia e astrofisica; FIS/08 Didattica e storia
della fisica; CHIM/03 Chimica generale e inorganica; CHIM/06 Chimica organica; MEDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie; M-EDF/02 Metodi e didattiche delle
attività sportive; L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; M-STO/01 Storia
medioevale; M-STO/02 Storia moderna; M-STO/ 04 Storia contemporanea; M-GGR/01
Geografia; M-GGR/02 Geografia economico-politica; ICAR/17 Disegno; L-ART/02 Storia
dell’arte moderna; L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea; L-ART/ 06 Cinema,
fotografia e televisione; L-ART/07 Musicologia e storia della musica; MED/39
Neuropsichiatria infantile; M-PSI/08 Psicologia clinica; MED/42 Igiene generale e
applicata; IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico; IUS/10 Diritto amministrativo.
Qualora gli studenti vogliano scegliere un esame che appartenga a SSD già presente nel piano di studi
(sono quelli evidenziati) oppure che non rientri fra i SSD presenti nell’elenco sopra riportato, dovranno
necessariamente presentare una apposita richiesta preventiva, reperibile al link
http://sfbct.unimc.it/it/utility/modulistica/studenti, al Presidente del Consiglio di Classe che, con
specifica delibera, ne verificherà la congruenza e il conseguente accoglimento o meno della richiesta.
2. tutti gli esami o le altre attività di qualsivoglia ateneo italiano o estero, per qualunque titolo di livello
universitario o post-secondario, per corsi e incontri di formazione promossi, organizzati e/o patrocinati
da istituzioni e/o enti universitari.
In tal caso l’attribuzione o il riconoscimento avverrà solamente dopo che gli studenti avranno presentato
apposita domanda, reperibile al link http://sfbct.unimc.it/it/utility/modulistica/studenti, al Presidente
del Consiglio di Classe che procederà con:
a) “presa d’atto” per attività, esami, titoli, corsi e incontri di formazione certificati come coerenti
con uno dei SSD indicati nel DM e riportati al punto 1;
b) “valutazione d’ufficio” per attività, esami, titoli, corsi e incontri di formazione che pur non
essendo certificati come coerenti con uno dei SSD indicati nel DM possono essere ricondotti - in
forma diretta o indiretta – a conoscenze, competenze, abilità professionali della professionalità
docente;
c) “valutazione di merito” per attività, esami, titoli, corsi e incontri di formazione non riconducibili
alle due categorie precedenti.

3. tutte le attività proposte da altri enti ed istituzioni per le quali il Consiglio di Classe abbia già deliberato il
riconoscimento, ovvero proporre al Consiglio l’acquisizione o il riconoscimento di altre attività non
preventivamente
valutate,
previo
parere
favorevole
del
docente
tutor
(http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/Classe-LM-85-bis/tutorato-lm-85bis)
sulla coerenza dell’attività scelta con gli obiettivi formativi del corso e sulle modalità di verifica del
profitto delle stesse.
Si precisa che possono essere sostenuti, senza necessità di richiesta di autorizzazione, i seguenti esami
appartenenti come attività a scelta:

Pedagogia interculturale / Pedagogia delle relazioni familiari / Pedagogia sociale e della famiglia
Didattica della formazione / Tecnologie didattiche / Psicopedagogia / Psicologia generale /
Sociologia generale e della devianza / Antropologia filosofica / Filosofia teoretica / Filosofia morale
Psicologia della comunicazione / Psicologia sociale e della famiglia / Psicologia della formazione
Consulenza educativa / Basi biologiche della disabilità / Metodologia della ricerca sociale /
Pedagogia della disabilità

Al link http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente è
possibile reperire, per ciascun anno accademico, l’elenco delle attività a scelta dello studente che il
Consiglio ha deliberato.

