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RICONOSCIMENTO CFU PER L’ACCESSO ALLA LM-85BIS 

VADEMECUM 

 

 

Esami 

a) Il riconoscimento di un esame universitario può essere concesso esclusivamente a fronte della 
presentazione della certificazione del superamento di un altro esame presso una università o 
istituto d’istruzione superiore: un corso di formazione o di aggiornamento per insegnanti di uno 
o più ordini o gradi scolastici, con o senza prova finale, pur se erogato da ente accreditato dal 
MIUR, non è equiparabile ad un corso universitario. 

b) Il riconoscimento di un esame segue in prima istanza il criterio della corrispondenza del 
settore scientifico-disciplinare di riferimento (SSD), in seconda istanza quello della 
corrispondenza di denominazione, in terza istanza quello dei contenuti del programma di esame. 

c) In linea generale, per gli esami concernenti la didattica di determinate discipline (Didattica della 
fisica; Didattica della letteratura italiana; Didattica della lingua italiana; Didattica della matematica; 
Disegno, didattica dell’arte e dell’immagine; Metodologia e didattica della musica) vale il principio 
in base al quale esami sostenuti nelle rispettive discipline, che non abbiano contemplato una 
quota di programma relativa alla didattica delle stesse, danno sempre e solo luogo a 
riconoscimenti parziali. 

d) Nel caso di esami con stesso SSD e con denominazione identica o strettamente affine, si può 
valutare il riconoscimento integrale dell’esame sostenuto, a parità di numero di CFU. Qualora 
l’esame sostenuto abbia un peso in CFU lievemente inferiore (nell’ordine di 1 o 2 CFU) a quello 
previsto per il corrispondente insegnamento, si può applicare la regola dello scarto minimo: 

9 CFU   riconosciuti per esami sostenuti del peso di almeno  7 CFU 
8 CFU   riconosciuti per esami sostenuti del peso di almeno  6 CFU 
7 CFU   riconosciuti per esami sostenuti del peso di almeno  6 CFU 
6 CFU   riconosciuti per esami sostenuti del peso di almeno  5 CFU 
5 CFU   riconosciuti per esami sostenuti del peso di almeno  4 CFU 
4 CFU   riconosciuti per esami sostenuti del peso di almeno  3 CFU 

La regola dello scarto minimo si applica, comunque a discrezione della Commissione, ma in 
modo uniforme per ogni tornata di riconoscimenti CFU, solo nei casi nei quali rende possibile il 
riconoscimento integrale dell’esame. 

e) Nel caso di riconoscimento parziale, dovrà essere sostenuto un esame del peso pari ai CFU 
non riconosciuti. La regola dello scarto minimo non è in alcun caso applicabile alle attività 
formative a scelta dello studente. 

NB: indipendentemente dal numero di CFU precedentemente maturati, il numero di CFU 
riconosciuti non può superare quello previsto dal piano di studi per i singoli insegnamenti; 
indipendentemente dal loro numero, i CFU precedentemente maturati per un singolo esame non 
possono essere fatti valere per il riconoscimento di più di un esame. 
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INSEGNAMENTO 
 

SSD CFU* 

Botanica ambientale BIO/03 6 
(possono essere riconosciuti esami di Botanica afferenti ai settori BIO/03, BIO/02, BIO/01) 
 
Didattica della fisica FIS/01 8 
(può essere riconosciuto solo un esame di FIS/01: Fisica sperimentale o di FIS/08: Didattica e storia 
della fisica) 
 
Didattica generale M-PED/03 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore che abbia il medesimo grado di generalità) 
 
Didattica della letteratura italiana L-FIL-LET/10 6 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore che abbia il medesimo grado di generalità) 
 
Didattica della lingua italiana L-FIL-LET/12 6 
(può essere riconosciuto solo un esame con identica denominazione) 
 
Didattica della matematica MAT/04 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore, in particolare relativo alla didattica della 
disciplina; nel caso di esami di MAT/01, MAT/02 o MAT/03 saranno riconosciuti 4 o 8  CFU solo 
qualora l’esame sostenuto abbia previsto una quota di programma di didattica della matematica) 
 
Diritto amministrativo e legislazione scolastica IUS/10 4 
(possono essere integralmente riconosciuti solo esami di IUS/09 e di IUS/10 con programmi 
concernenti anche la legislazione scolastica; per esami generici di Diritto amministrativo si prevede un 
riconoscimento parziale di 2 CFU) 
 
Disegno, didattica dell’arte e dell’immagine ICAR/17 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore; possono essere riconosciuti 4 CFU per esami 
di Storia dell’arte del peso di almeno 8 CFU) 
 
Docimologia M-PED/04 5 
(possono essere riconosciuti solo esami dello stesso settore che abbiano denominazioni affini)  
 
Educazione ambientale BIO/03 6 
(possono essere riconosciuti esami di Botanica afferenti ai settori BIO/03, BIO/02, BIO/01; possono 
essere riconosciuti esami di BIO/05 che affrontino tematiche ecologiche, su base scientifica, come 
Etologia ecologica) 
 
Elementi di chimica CHIM/03 4 
(possono essere riconosciuti 2 CFU per esami di CHIM/03 o CHIM/06 – Chimica, Elementi di 
Chimica, Fondamenti di Chimica, Chimica Generale e Inorganica, Chimica Organica e Inorganica, 
Chimica Organica – o per esami di Didattica della Chimica) 
 
Fondamenti di matematica I MAT/02 6 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore o di MAT/01, MAT/04, MAT/06 e SECS-
S/01; nel caso di esami di MAT/01 e MAT/04 saranno riconosciuti 2 o 4 CFU solo qualora l’esame 
sostenuto abbia previsto una quota di programma di aritmetica/algebra; nel caso di esami di MAT/06 o 
SECS-S/01 saranno riconosciuti 2 CFU solo qualora l’esame sostenuto abbia previsto una quota di 
programma di probabilità e/o statistica) 
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Fondamenti di matematica II MAT/04 6 
(può essere riconosciuto solo un esame di geometria dello stesso settore o di MAT/01 e MAT/03) 
 
Geografia e didattica M-GGR/01 8 
(possono essere riconosciuti esami dello stesso settore o di M-GGR/02) 
 
Letteratura per l’infanzia M-PED/02 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore che abbia denominazione identica o 
strettamente affine) 
 
Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 6 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore che abbia analogo livello di generalità; 
saranno riconosciuti 2 CFU per esami dello stesso settore che abbiano denominazioni a carattere 
specifico) 
 
Linguistica e grammatica italiana L-FIL-LET/12 6 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore) 
 
Metodi e didattiche delle attività motorie M-EDF/01 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore o di M-EDF/02) 
 
Metodologia e didattica della musica L-ART/07 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore) 
 
Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo M-PED/03 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore che abbia denominazione identica o 
strettamente affine) 
 
Neuropsichiatria infantile MED/39 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore; nel caso di esami di MED/38 saranno 
riconosciuti 4 o 8 CFU in base al programma sostenuto; nel caso di esami di MED/25, MED/26, M-
PSI/08 saranno riconosciuti 4 CFU in base al programma sostenuto) 
 
Pedagogia generale M-PED/01 9 
(possono essere riconosciuti esami dello stesso settore e in particolare insegnamenti con le seguenti 
denominazioni: Pedagogia generale e sociale, Pedagogia sociale, Filosofia dell’educazione; nel caso di 
esami di Psicopedagogia, il riconoscimento è subordinato alla verifica del programma sostenuto) 
 
Pedagogia interculturale M-PED/01 7 
(possono essere riconosciuti esami dello stesso settore che rivestono carattere pedagogico generalista, 
nonché quelli di denominazione affine; insegnamenti relativi alla educazione degli adulti possono essere 
riconosciuti, in base ai programmi, fino a un massimo di 4 CFU) 
 
Pedagogia speciale M-PED/03 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore; si prevede un riconoscimento di 4 CFU per 
un esame di Pedagogia della devianza e della marginalità, anche se afferente a M-PED/01) 
 
Pedagogia sperimentale M-PED/04 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore che abbia denominazione identica o affine; 
possono dare luogo a riconoscimento parziale esami afferenti a SECS-S/01 concernenti l’Analisi e la 
valutazione dei processi formativi o i Metodi e le tecniche della valutazione) 
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Psicologia dell’educazione (a) M-PSI/04 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore scientifico-disciplinare o un esame di M-
PSI/01 di ambito generale, non specialistico, se e solo se non è presente fra gli esami sostenuti alcun 
esame di M-PSI/04, Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione) 
 
Psicologia dell’educazione e integrazione dei diversamente abili (b) M-PSI/04 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore e che abbia denominazione identica o affine) 
 
Sociologia dell’educazione SPS/08 8 
(possono essere riconosciuti esami dello stesso settore se vertenti sui processi culturali e comunicativi di 
carattere generale, nonché per esami di ambito generale, non specialistico, di SPS/07: Sociologia generale 
e M-DEA/01: Antropologia culturale) 
 
Storia del mondo antico L-ANT/03 8 
(può essere riconosciuto solo un esame dello stesso settore avente identica denominazione; nel caso di 
esami di L-ANT/03: Storia romana si prevede un riconoscimento di 6 CFU; nel caso di esami di L-
ANT/02: Storia greca si prevede un riconoscimento di 4 CFU; nel caso di esami di M-STO/01 saranno 
riconosciuti 4 CFU solo qualora l’esame sostenuto abbia previsto una quota di programma di storia del 
mondo antico) 
 
Storia moderna e contemporanea M-STO/02 8 
(può essere riconosciuto solo un esame con identica denominazione; si prevede un riconoscimento di 4 
CFU per un esame di M-STO/02: Storia moderna o per un esame di M-STO/04: Storia contemporanea) 
 
Storia della pedagogia e delle istituzioni educative e scolastiche M-PED/02 8 
(possono essere riconosciuti esami dello stesso settore, con l’eccezione di quelli di Letteratura per 
l’infanzia; nel caso di esami di Pedagogia comparata o di esami afferenti ad altri settori relativi all’ambito 
pedagogico e sociologico, è ammesso un riconoscimento parziale solo se i programmi abbiano 
interessato problematiche storico-educative e/o storico-pedagogiche) 
 
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento M-PED/03 6 
(possono essere riconosciuti solo esami con denominazioni affini afferenti a M-PED/03 o M-PED/04; 
sono esclusi dal riconoscimento esami di settori afferenti all’area informatica) 
 

*NB: il peso in CFU dei singoli insegnamenti può variare a seconda della coorte a cui si viene assegnati; 
per il calcolo totale dei CFU effettivamente riconosciuti fa fede la Tabella riconoscimento in formato 
Excel da compilare all’atto della richiesta. 
 
Laboratori 

a) I Laboratori possono essere riconosciuti per attività didattiche della medesima tipologia 
sostenute presso università e istituti d’istruzione superiore; non sono mutuabili con corsi e 
seminari, né con i tirocini.  

b) I Laboratori possono altresì essere riconosciuti a fronte della presentazione di almeno due 
certificazioni di svolgimento di attività presso enti non di ordine o grado universitario, ma 
accreditati dal MIUR: dette attività devono essere coerenti con quelle che denotano il Laboratorio 
di cui si chiede il riconoscimento e averne interessato elementi caratterizzanti. Oltre 
all’attestazione di frequenza all’attività, nella certificazione deve essere chiaramente indicato il 
superamento di una prova finale, con la votazione o la valutazione riportata.  
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c) Il riconoscimento di tali attività non è, in ogni caso, soggetto ad alcun “automatismo”, 
essendo subordinato alla insindacabile decisione della Commissione Riconoscimento CFU, per la 
quale rappresenta fattore dirimente il riferimento ai contesti didattici e formativi della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria, che caratterizza i Laboratori del CdLM in SFP; e per essere 
definitivamente accordato necessita dello svolgimento di un colloquio interno, da tenersi con uno 
o più docenti dell’area disciplinare di riferimento, finalizzato alla verifica dell’attinenza e del 
rilievo delle attività svolte rispetto a quelle laboratoriali. 

NB: indipendentemente dalle ore precedentemente maturate, le ore di Laboratorio riconosciute 
non possono superare quelle previste dal piano di studi per i singoli Laboratori. 

 
LABORATORIO 
 

CFU ORE 

Attività motorie (M-EDF/01) 
 

1 12 

Didattica della fisica (FIS/01) 
 

1 12 

Didattica generale (M-PED/03) 
 

3 36 

Didattica della letteratura italiana (L-FIL-LET/10) 
 

1 12 

Didattica della musica (L-ART/07) 
 

1 12 

Didattica della matematica (MAT/04) 
 

2 24 

Disegno, didattica dell’arte e dell’immagine (ICAR/17) 
 

1 12 

Educazione ambientale (BIO/03) 
 

1 12 

Geografia e didattica (M-GGR/01) 
 

1 12 

Letteratura per l’infanzia (M-PED/02) 
 

1 12 

Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo (M-PED/03) 
 

1 12 

Pedagogia interculturale (M-PED/01) 
 

1 12 

Pedagogia generale (M-PED/01) 
 

1 12 

Pedagogia speciale (M-PED/03) 
 

2 24 

Pedagogia sperimentale (M-PED/04) 
 

1 12 

Psicologia dell’educazione (M-PSI/04) 
 

1 12 

Scrittura (L-FIL-LET/12) 
 

1 12 

Tecnologie didattiche (M-PED/03)  

(NB: sono escluse dal riconoscimento attività inerenti abilità, conoscenze 
e competenze di natura informatica) 

3 36 
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Laboratori di lingua inglese 

a) Le certificazioni linguistiche di livello B2 o superiore danno luogo al riconoscimento dei 
Laboratori di lingua inglese del I e del II anno: possono essere riconosciute solo certificazioni 
linguistiche rilasciate da enti accreditati dal MIUR; la validità della certificazione ai fini del 
riconoscimento è pari a tre anni. Tali certificazioni linguistiche danno altresì luogo al 
riconoscimento della prova finale di Idoneità lingua inglese (B2) del V anno. 

b) In alternativa alle certificazioni linguistiche, potranno essere riconosciuti gli esami (di profitto 
o di idoneità) di Lingua inglese, superati nelle precedenti carriere di studi universitari, entro e non 
oltre i tre anni che precedono la presentazione della richiesta di riconoscimento, secondo i 
seguenti criteri: almeno 6 CFU conseguiti = Laboratorio di lingua inglese del I anno; almeno 12 
CFU conseguiti = Laboratorio di lingua inglese del I e del II anno. 

NB: non sono previsti riconoscimenti per i Laboratori di lingua inglese del III, del IV e del V 
anno; indipendentemente dal numero di CFU precedentemente maturati, il numero di CFU 
riconosciuti non può superare quello previsto dal piano di studi per i Laboratori e la Prova di 
Idoneità. 

 
LABORATORIO 
 

CFU ORE 

Lingua inglese I anno 
 

2 24 

Lingua inglese II anno 
 

2 24 

Idoneità lingua inglese V anno 

(NB: il riconoscimento è subordinato al possesso di certificazione linguistica di 
livello B2 o superiore in corso di validità) 

2 / 

 

 
Attività formative a scelta dello studente 

Come attività formative a scelta possono essere riconosciuti esami precedentemente sostenuti 
solo se riferiti a discipline inquadrate in SSD non compresi nell’ordinamento del corso di studi; il 
numero di CFU riconosciuti non può essere superiore a 8. 

NB: è ammesso al riconoscimento un solo esame (non è possibile sommare due o più esami, o 
parti di esami, per raggiungere gli 8 CFU previsti); gli eventuali CFU mancanti potranno essere 
conseguiti mediante presentazione di certificazione di svolgimento e superamento di altre attività 
formative (presso università o enti accreditati), successivamente al perfezionamento dell’iscrizione 
al corso di studi. 
 
 
 
 

A cura della 
Commissione Didattica 

di Scienze della Formazione Primaria 


