
Tabella riconoscimento cfu nel passaggio da L-19/L-39 a LM-85bis  

(in verde i riconoscimenti totali, in giallo i riconoscimenti parziali)  
 
 
PRIMO ANNO – CFU RICONOSCIBILI: FINO A 53 
 

OBB/OPZ 
(anno) 

esame L-19/L-39 SSD 
CFU 

maturati 
CFU 

riconosciuti 
esame equivalente in LM-85bis 

OBB (I) 
Pedagogia generale 
Pedagogia sociale 

M-PED/01  4+5 9 Pedagogia generale 

OBB (I) Sociologia generale SPS/07  9 8 Sociologia dell'educazione 

OBB (I) Psicologia generale  M-PSI/01  6 
8  

(6) 

Psicologia dell'educazione (a)* 

(Attività a scelta)  

OBB (I) 
Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione  
M-PSI/04  8 8 Psicologia dell'educazione (a)* 

OBB (I) 
Neuropsichiatria infantile 

Tutela e promozione della salute  
MED/39 
MED/42 

3+3 4 Neuropsichiatria infantile 

OBB (I) 
Diritto amministrativo e 

legislazione sociale  
IUS/10  10 2 Diritto amministrativo e legislazione scolastica 

OPZ (I) 
Metodi e didattiche delle attività 

motorie  M-EDF/01  6 8 Metodi e didattiche delle attività motorie 

OPZ (I) Geografia urbana e regionale  M-GGR/01  6 8 Geografia e didattica 



 
* Psicologia dell’educazione (a) può essere riconosciuto o per Psicologia generale o per Psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Se si sostengono entrambi gli esami, i 6 CFU 
di Psicologia generale possono essere fatti valere come attività formativa a scelta e contribuire in questo modo al computo generale dei CFU conseguiti.  
Si precisa che NESSUN ESAME sostenuto nella Triennale L-19&L-39 può dare luogo al riconoscimento dell’esame di Psicologia dell’educazione e dell’integrazione dei 
diversamente abili della LM-85bis.  
 
NB: si ricorda agli studenti che l’accesso al secondo anno di LM-85bis è consentito solo a coloro che abbiano maturato durante il primo anno di L-19/L-39 almeno 41 cfu 
riconosciuti. 
 
 
SECONDO E TERZO ANNO – CFU RICONOSCIBILI: FINO A 61 (11 SECONDO ANNO + 50 TERZO ANNO)      
 

OBB (II) Pedagogia interculturale  M-PED/01  9 7 Pedagogia interculturale 

OBB (II) 
Pedagogia della marginalità e del 

disagio minorile  M-PED/01  6 4 Pedagogia speciale 

OBB (III) Metodologia del gioco e 
dell’animazione  M-PED/03  6 6 Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo 

OBB (III) 
Teorie e tecniche della 

progettazione e della valutazione 
educativa  

M-PED/04  7 8 Pedagogia sperimentale 

OBB (III) 
Didattica generale e pedagogia 

speciale 
M-PED/03 6 8 Didattica generale e dell’inclusione 

OPZ (III) Letteratura per l'infanzia  M-PED/02  7 8 Letteratura per l'infanzia  

OPZ (III) Storia dell'educazione  M-PED/02  7 8 Storia della pedagogia e delle istituzioni educative e 
scolastiche 



OBB (III) Attività a scelta  12 fino a 8 Attività a scelta 

 

(NB: si possono far valere cfu maturati sia da altre attività formative, sia da esami purché afferenti a SSD non coperti da 
insegnamenti presenti nella LM-85bis) 

OBB (III) Idoneità della lingua straniera   3 4 Laboratorio di inglese I e II anno 

 
 
Totale CFU riconoscibili I anno  47/53* 

    II anno  11 

III anno 48/50** 
 
* sostenendo anche Psicologia generale e facendolo valere come esame a scelta 

** se si sceglie come esame opzionale non Psicologia generale (che vale 6 CFU) ma un altro esame da 8 o più CFU 


