Università di Torino
Prontuario di regole per le convalide del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria (LM-85 bis) in seguito a passaggio, seconda laurea,
trasferimento, rivalutazione carriere - a.a. 2020-21
Regole generali
1. La compilazione e la proposta delle convalide spetta allo studente in base al presente
prontuario e sarà esaminata successivamente dalla Commissione Pratiche Studenti che ne
verificherà la correttezza.
2. La domanda di convalida va effettuata esclusivamente dopo il superamento del test
d'ingresso previsto dal Corso di Studi e deve avvenire attraverso la compilazione del
modulo online reperibile sul sito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della formazione primaria seguendo il link Riconoscimento crediti alla pagina:
https://formazioneprimaria.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Iscriversi/Riconoscim
ento_crediti.html
OCCORRE:
- Scaricare e compilare il modulo per la richiesta di riconoscimento
- Nel compilare il modulo, confrontare gli esami sostenuti con le regole del presente
Prontuario di regole per le convalide del Corso di Laurea in Scienze della formazione
primaria (si veda in particolare la tabella qui sotto). La Commissione non è autorizzata a
fare eccezioni alle regole definite per ogni esame.
- Una volta compilato in ogni sua parte, inviare il modulo insieme all’autocertificazione
degli esami sostenuti all’Help Desk studenti (inserire link)
Attenzione! Tutti i campi sono obbligatori e senza una compilazione completa non
sarà possibile esaminare la richiesta.
Si ricorda che si ha diritto a chiedere il riconoscimento di un esame a scelta libera di almeno
8 cfu; a tal fine, si possono convalidare anche due esami di almeno 4 cfu (per un massimo
complessivo di 13 cfu).
3. Per lauree magistrali (quadriennali) sprovviste di SSD nella certificazione che si allegherà al
modulo, lo studente è tenuto a risalire al SSD afferente (ad esempio attraverso il sito
http://cercauniversita.cineca.it/php5/settori/).
4. Il minimo di cfu sostenuti utili per il riconoscimento è 3.
5. Non si possono proporre più esami per la convalida di un solo esame del percorso SFP. In altre
parole, per la convalida di un esame SFP si può proporre un solo esame, superiore o uguale ai
4 cfu. Fanno eccezione l’esame a scelta libera e gli esami di Neuropsichiatria infantile e
Psicopatologia dello sviluppo, come da tabella seguente.
6. Si possono convalidare esami sostenuti in Corsi di Laurea triennali, quadriennali (vecchi
ordinamenti) e magistrali. Non si possono convalidare esami sostenuti in corsi di Master, preFIT o simili.
7. I laboratori possono essere convalidati unicamente nel caso di passaggi da altri Corsi di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria (da altri Atenei, o dall’Ateneo di Torino, vecchio
ordinamento). Tuttavia, la Commissione si riserva di valutare la convalida caso per caso.
8. L’anno di iscrizione è determinato dal numero di cfu convalidati: 2° anno = almeno 40 cfu;
3° anno = almeno 80 cfu; 4° anno = almeno 116 cfu; 5° anno = almeno 152 cfu.

9. La Commissione Pratiche Studenti ha il compito di verificare la congruità delle richieste con
le disposizioni ministeriali, attuate dal Corso di laurea e specificate in questo prontuario. La
Commissione non può pertanto derogare alle regole specificate nel prontuario. La
Commissione non fornisce indicazioni preventive individualizzate su pratiche non
regolarmente presentate. Eventuali richieste di delucidazioni, esclusivamente riguardanti le
regole di convalida, vanno inoltrate all’indirizzo email della Commissione Pratiche Studenti
SFP:
comprastu.sfp@unito.it

Regole specifiche
ESAMI DEL CORSO QUINQUENNALE
Istituzioni e storia della pedagogia
contemporanea
M-PED/01
8 CFU
Per coorti precedenti il 2020-21
M-PED/01 Istituzioni e storia della pedagogia
contemporanea
M-PED/01
8 CFU
1 CFU LAB
Pedagogia speciale
M-PED/03
8 CFU
2 CFU LAB
Psicologia dello sviluppo
M-PSI/04
8 CFU
Storia della lingua italiana
L-FIL-LET/12
4 CFU
Letteratura italiana
L-FIL-LET/10
4 CFU (I ANNO)
8 CFU
1 CFU LAB (III ANNO)
M-GGR/01 Fondamenti e didattica della
geografia
8 CFU
1 CFU LAB
Fondamenti e didattica della matematica
10 CFU
1 CFU LAB
MAT/04
Per coorti precedenti il 2020-21
Fondamenti e didattica della matematica
8 CFU
2 CFU LAB
MAT/04

REGOLE DI CONVALIDA DI SFP
Può essere convalidato solo con un esame (dello
stesso settore disciplinare) di Pedagogia Generale
sostenuto nel Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione o Scienze della Formazione Primaria,
per 4 cfu, con integrazione dei crediti restanti.

Può essere convalidato solo con un esame pienamente
coincidente nella denominazione e dello stesso settore
per 4 cfu, con integrazione dei crediti restanti.
Può essere convalidato con un esame (anche con altre
denominazioni che la commissione valuterà caso per
caso) del settore MPSI/04.
Può essere convalidato solo con un esame pienamente
coincidente nella denominazione e dello stesso settore.
Può essere convalidato solo con un esame dei settori
L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/11 e con denominazione
uguale o simile.
Può essere convalidato solamente con un esame dello
stesso settore disciplinare conseguito in un corso di
laurea in Scienze della formazione primaria.
Può essere convalidato solo con un esame dello stesso
settore o dei settori MAT/02, /03, /04, /06 (indicati
dalla tabella ministeriale). La commissione valuterà
caso per caso il numero di cfu da convalidare.

Istituzioni di diritto pubblico
IUS/09
4 CFU
Metodologia dell’educazione musicale
L-ART/07
8 CFU
1 CFU LAB
Fondamenti e didattica della matematica II
10 CFU
1 CFU LAB
MAT/04

Può essere convalidato interamente con un esame
dello stesso settore (IUS/09) e con denominazione
“Istituzioni di diritto pubblico” o “Diritto pubblico”.
Altri casi saranno esaminati singolarmente dalla
Commissione.
Può essere convalidato solo con un esame dello stesso
settore
e
pienamente
coincidente
nella
denominazione.
Può essere convalidato solo con un esame dello stesso
settore o dei settori MAT/02, /03, /04, /06 (indicati
dalla tabella ministeriale).
La commissione valuterà caso per caso il numero di
cfu da convalidare.

Per coorti precedenti il 2020-21
Fondamenti e didattica della matematica
12 CFU
MAT/04
Fondamenti e didattica della fisica
FIS/08
8 CFU
1 CFU LAB
Fondamenti e didattica della chimica
CHIM/03
4 CFU

Grammatica italiana
L-FIL-LET/12
4 CFU
1 CFU LAB
Pedagogia Interculturale
M-PED/01
8 CFU
1 CFU LAB
Per coorti precedenti:
M-PED/01 Pedagogia Interculturale
8 CFU
Didattica generale
M-PED/03
8 CFU
1 CFU LAB
Tecnologie dell’istruzione e
dell’apprendimento
M-PED/03
4 CFU
1 CFU LAB

Può essere convalidato solo con un esame pienamente
coincidente nella denominazione e dello stesso settore
(o dei settori FIS/05 e FIS/01). In caso di altre
denominazioni o di altri settori (comunque FIS/) la
commissione si riserva di valutare caso per caso.
Può essere convalidato solo con un esame pienamente
coincidente nella denominazione e dello stesso settore
(o dei settori CHIM/03 e CHIM/06). La
denominazione può essere diversa unicamente per
esami sostenuti presso un Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria.
Può essere convalidato solo con un esame pienamente
coincidente nella denominazione e dello stesso settore
Può essere convalidato solo con un esame di
Pedagogia Interculturale e dello stesso settore per 4
cfu, con integrazione dei crediti restanti.
La convalida per 8 cfu è prevista soltanto per gli
studenti che abbiano già sostenuto l'esame di
Pedagogia interculturale a Scienze dell'educazione (9
cfu), mutuato da Scienze della formazione primaria.

Può essere convalidato solo con un esame pienamente
coincidente nella denominazione e dello stesso settore
per 4 cfu, con integrazione dei crediti restanti.
Può essere convalidato solo con un esame dello stesso
settore disciplinare e con denominazione similare.

Fondamenti e didattica delle scienze naturali
BIO/05
Modulo: Fondamenti e didattica delle scienze
della Vita
6 CFU
Modulo: Fondamenti e didattica delle scienze
della Terra
6 CFU
1CFU Laboratorio

A scelta tra:
Storia greca
Storia romana
Storia medievale
L-ANT/02
L-ANT/03
M-STO/01
8 CFU
Psicologia dell’educazione e tecniche di
osservazione del comportamento infantile
M-PSI/04
8 CFU
1 CFU LAB
Sociologia dell’educazione
SPS/08
8 CFU
Pedagogia sperimentale
M-PED/04
8 CFU
1 CFU LAB

Docimologia
M-PED/04
4 CFU

Il modulo “Fondamenti e didattica delle scienze della
vita” può essere interamente convalidato solo con un
esame dello stesso settore (o dei settori BIO/01, /06,
/07, /09) e con denominazione coincidente o simile
(es: Fondamenti e didattica per l’ecologia). Può essere
convalidata per 3 CFU la sola parte di Fondamenti di
Scienze della Vita con un esame di settore BIO/05 (o
BIO/06, BIO/07) e analoga denominazione, con
integrazione dei crediti restanti.
Il modulo “Fondamenti e didattica delle scienze della
Terra” può essere convalidato interamente solo con
un esame dello stesso settore (o dei settori GEO/01,
/02, /03, /04) e con denominazione coincidente o
simile. Può essere convalidata per 3 CFU la sola parte
di Fondamenti di Scienze della Terra con un esame di
settore GEO/01 (o GEO/02, GEO/03, GEO/04) e
analoga denominazione, con integrazione dei crediti
restanti.
Può essere convalidato interamente con un esame
dello
stesso
settore
e
coincidente
nella
denominazione.
Storia medievale è convalidabile anche con Storia
dell’Europa medievale.

Può essere convalidato parzialmente (4 cfu) o
interamente (8cfu) con un esame dello stesso settore
M-PSI/04 e denominazione simile, con integrazione
dei restanti cfu. Un esame da 12 cfu in M-PSI/04 può
convalidare anche Psicologia dello sviluppo (con
integrazione dei restanti 4 cfu).
Può essere convalidato interamente con un esame
dello stesso settore e coincidente nella denominazione
Può essere convalidato solo con un esame dello stesso
settore, pienamente coincidente nella denominazione
o con l’esame di Metodologia della ricerca empirica
in educazione e con un numero di crediti pari almeno
a 8 cfu. La convalida sarà di 8 cfu per gli studenti
provenienti dall’ex Facoltà di Scienze della
formazione di Torino, dal corso di Laurea interfacoltà
in Educatore Professionale o da altri corsi equivalenti
del Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’educazione di Torino. La convalida sarà invece
parziale, per soli 4 cfu, per studenti laureati in altre
sedi universitarie o altri corsi di Laurea.
Può essere convalidato solo con un esame dello stesso
settore e pienamente coincidente nella denominazione
o con denominazione simile (es. Valutazione
scolastica). Può essere convalidato con l'esame
‘Valutazione dei contesti e delle azioni formative’
sostenuto presso i Corsi di Laurea magistrale del

A scelta tra:
Metodologia della ricerca storica e didattica
della storia
M-STO/01
Storia medievale
M-STO/01
8 CFU
Didattica della lingua italiana
L-FIL-LET/12
4 CFU
Metodologia e didattica dell’educazione motoria
e sportiva
M-EDF/01
8 CFU
1 CFU LAB
Linguaggi dell’immagine e teoria dei media
Oppure
Antropologia dei media
Oppure
Forme e generi dello spettacolo radio-televisivo
8 CFU
1 CFU LAB
L-ART/06
Storia dell’educazione e della letteratura per
l’infanzia
M-PED/02
8 CFU
1 CFU LAB
Neuropsichiatria infantile
MED/39
4 CFU
Psicopatologia dello sviluppo
M-PSI/08
4 CFU

Educazione comparata e storia dei sistemi
scolastici europei
M-PED/02
8 CFU
Didattica generale II
M-PED/03
4 CFU
1 CFU LAB
Pedagogia e Didattica speciale
M-PED/03
4 CFU
1 CFU LAB

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione di
Torino.
Può essere convalidato interamente solo con un esame
dello stesso settore e pienamente coincidente nella
denominazione. Per altre denominazioni la
Commissione valuterà, caso per caso, convalide
parziali per soli 4 cfu.
Può essere convalidato con un esame dello stesso
settore e coincidente nella denominazione.
Può essere convalidato con un esame dello stesso
settore e con denominazione simile per 4 cfu, con
integrazione.
Può essere convalidato con un esame con qualsiasi
denominazione, purché rientrante nei SSD L-ART/06,
L-ART/02 o L-ART/03.

Può essere convalidato per 4 cfu con un solo esame
dello stesso settore, di storia dell’educazione, storia
della pedagogia, o letteratura per l'infanzia, con
l'integrazione dei crediti restanti.
Può essere convalidato interamente con un esame
dello
stesso
settore
e
coincidente
nella
denominazione; un esame di 8 cfu del settore
MED/39 può convalidare anche i restanti 4 cfu di MPSI/08 Psicopatologia dello sviluppo.
Può essere convalidato interamente con un esame dei
settori M-PSI/07 o M-PSI/08 e coincidente nella
denominazione, con l’esame di Psicologia clinica o
con denominazione analoga; un esame di 8 cfu del
settore M-PSI/08 può convalidare anche i restanti 4
cfu di MED/39 Neuropsichiatria infantile.
Può essere convalidato con un esame dello stesso
settore
e
coincidente
nella
denominazione
“educazione comparata” per 4 cfu, con integrazione
dei cfu restanti.
Può essere convalidato con un esame dello stesso
settore e coincidente nella denominazione per 4 cfu,
con integrazione del restante cfu di laboratorio.
Può essere convalidato con un esame dello stesso
settore e coincidente nella denominazione per 4 cfu,
con integrazione del restante cfu di laboratorio.

Lingua Inglese
Non si possono riconoscere cfu derivanti da corsi sostenuti in altri Corsi di Laurea, data la natura
“laboratoriale” dell’insegnamento della lingua inglese. Fanno eccezione:
-

Laurea in Lingua e letterature straniere (o equiparabile), con inglese come prima lingua (corsi
di lingua inglese per almeno tre annualità): vengono riconosciuti 8 cfu, gli studenti quindi
frequenteranno il laboratorio dal V anno in poi.
Laurea in Lingua e letterature straniere (o equiparabile), con inglese come seconda lingua
(corsi di lingua inglese per almeno due annualità): vengono riconosciuti 6 cfu, gli studenti
quindi frequenteranno il laboratorio dal IV anno in poi.

Possono essere riconosciuti cfu da corsi di lingua, presentando attestati rilasciati da enti certificatori
delle competenze in lingue straniere per il personale scolastico (elenco disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere).
Specificamente, il numero di cfu riconosciuti dipenderà dal livello certificato, in base al quadro
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue:
- Livello B1: vengono riconosciuti 4 cfu, gli studenti quindi frequenteranno il laboratorio dal
III anno in poi
- Livello B2: vengono riconosciuti 6 cfu, gli studenti quindi frequenteranno il laboratorio dal
IV anno in poi;
- Livello C1 o superiore: vengono riconosciuti 8 cfu, gli studenti quindi frequenteranno il
laboratorio del V anno.
Il V anno andrà comunque frequentato e non può essere oggetto di esonero.
Le certificazioni delle competenze linguistiche devono essere state conseguite non oltre i cinque
anni solari precedenti l'anno di immatricolazione.
NB.
Eventuali certificazioni ottenute in anni successivi a quello di immatricolazione saranno sempre
applicate a partire dal primo anno; per esempio, un livello B2 ottenuto al terzo anno di corso, darà
riconoscimento per i laboratori dei primi tre anni. Se una parte dei laboratori fosse stata già
sostenuta, il riconoscimento sarà limitato agli anni rimanenti (es. se lo studente avesse già superato
il laboratorio del primo anno, sarà esentato per il secondo e terzo anno – e non dal secondo al
quarto).

