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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della formazione primaria, classe LM-85 bis
CFU 300
Sede del corso: Udine
Curriculum: Scienze della formazione primaria
Curriculum: Per le scuole con lingua di insegnamento slovena
Durata legale del corso degli studi: 5 anni
Anni di corso attivati: I e II
Corso di laurea ad accesso programmato
Posti disponibili: in attesa di definizione ministeriale
Frequenza ai corsi: vige l’obbligo di frequenza per i tirocini.

Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
(vecchio ordinamento)
CFU 240
Sede del corso: Udine
Durata legale del corso degli studi: 4 anni
Anni attivati: III e IV
Corso di laurea ad accesso programmato
Frequenza ai corsi: vige l’obbligo di frequenza per i tirocini e per
i laboratori didattici nella misura del 75%.

Requisiti per l’accesso
Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico,
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Ordinamenti didattici
Il corso di laurea magistrale e ciclo unico in Scienze della formazione primaria è attivato a partire dall'a.a. 2011/12 ed è stato
strutturato in accordo con il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010.
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Vecchio ordinamento
Gli studenti dei corsi di laurea ad esaurimento, hanno diritto a
conseguire il titolo di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento.

Calendario accademico
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
I semestre

24.09.2012*
24.09.2012

21.12.2012 (I e II anno)
14.12.2012 (III e IV anno)

II semestre

18.02.2013

31.05.201

* La data di inizio delle lezioni del I anno potrà subire una modifica che
sarà riportata sul sito web d’Ateneo.

Le lezioni si svolgeranno nelle aule della sede del corso, in via
Margreth 3, Udine
PERIODI DI ESAME

5 appelli d’esame. Due appelli nel periodo gennaio–febbraio, due
appelli nel periodo giugno–luglio e un appello a settembre.

Vacanze accademiche
Natalizie: 22.12.2012 al 06.01.2013 compreso
Pasquali: 28.03.2013 al 02.04.2013 compreso
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Corsi di laurea magistrale per l’insegnamento
In vista dell’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di
primo grado (‘media’), la normativa (D.M. 249/2010) prevede attualmente appositi corsi di laurea magistrale per l’insegnamento a
numero programmato, con specifici requisiti curriculari per l’accesso (ricavabili dal sito web: www.uniud.it/offerta). Per poter procedere alla prima attivazione di tali corsi gli atenei sono ancora in attesa dell’autorizzazione e dell’indicazione del numero dei posti eventualmente disponibili da parte del Ministero. L’Università di Udine
ha proposto l’attivazione per l’a.a. 2012/2013 dei seguenti corsi:
• LM-14 Discipline letterarie, storiche e geografiche per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado (classe di abilitazione A043) - interateneo con l’Università di Trieste (con sede
a Udine per l’a.a. 2012/2013)
• LM-37 Lingua inglese e seconda lingua straniera per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado (classe di abilitazione
A046)
• LM-45 Discipline musicali per l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado (classe di abilitazione A032) - interateneo
con i Conservatori di Udine e Trieste
• LM-95 Matematica e Scienze per l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado (classe di abilitazione A059) - interateneo
con l’Università di Trieste
In caso di effettiva attivazione, le informazioni e le indicazioni per l’iscrizione saranno rese disponibili attraverso il sito web
dell’Università e mediante la pubblicazione di un’apposita guida.
L’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e
di secondo grado si consegue mediante i corsi di Tirocinio formativo attivo (TFA), attivati a partire dall’anno accademico 2011/2012,
cui si accede attualmente con laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, previo possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa e superamento di una prova selettiva. Le informazioni relative sono reperibili al sito:
http://www.uniud.it/didattica/offerta/formazione-insegnanti/
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Corso di laurea in

Scienze della
formazione primaria

D U R ATA

5 anni

CREDITI

300

SEDE

Udine

ACCESSO

Programmato

L’accesso al corso di laurea è limitato e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca fissa
ogni anno accademico il numero di posti disponibili in Regione
Friuli–Venezia Giulia.
Il corso è ad accesso programmato, ai sensi dell’art. 1 della
legge 264/1999 e del D.M. 249, del 10 settembre 2010, per l’a.a.
2012/13 si è in attesa della pubblicazione del relativo Decreto
Ministeriale che determinerà il numero dei posti, la data della
prova di ammissione e le norme concorsuali.
Successivamente alla pubblicazione del Decreto di cui sopra
l’Università attiverà la procedura per la presentazione della
domanda di partecipazione alla prova di ammissione.
Alla data odierna non è possibile conoscere i posti disponibili per
l’immatricolazione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria perché si è in attesa dell’emanazione del relativo Decreto ministeriale.
Il numero di posti e la data di della prova di ammissione saranno indicati sul sito web di Ateneo.
CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O
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T U T O R AT O

Le attività di tutorato sono seguite da docenti di ruolo della
scuola dell’infanzia e primaria in distacco presso il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
TIROCINIO

Da svolgere presso le istituzioni scolastiche.
Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di
verifica, è destinato un totale di 24 crediti didattici. La supervisione del tirocinio e il coordinamento del medesimo è effettuata
da personale della scuola in servizio.
S T U D E N T I P R O V E N I E N T I D A A LT R I C O R S I D I L A U R E A / D I P L O M A :

In conseguenza dell'adozione del numero programmato delle
immatricolazioni al Corso di laurea in Scienze della formazione
primaria, non sono ammessi trasferimenti e passaggi di corso di
studenti provenienti da altri corsi universitari che non abbiano
sostenuto la selezione e non si siano utilmente collocati in graduatoria.
Vista l’attivazione del primo e del secondo anno di corso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria,
non è prevista l’ammissione ad anni successivi al secondo.

Obiettivi formativi
C A R AT T E R I S T I C H E E F I N A L I TA D E L C O R S O

Il corso di laurea è destinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. La laurea conseguita costituisce titolo per l’ammissione ai
concorsi a posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella
scuola primaria.
All’acquisizione di una preparazione culturale e disciplinare che
costituisce la base fondativa della professionalità docente si affian-
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ca la formazione di un solido e mirato profilo psico-pedagogico nel
campo delle scienze dell’educazione, tale da permettere il continuo
autoperfezionamento ed aggiornamento del docente e diventare
patrimonio personale e culturale da approfondire.
A R T I C O L A Z I O N E D I D AT T I C A

La durata del corso è di 5 anni.
L’ordinamento didattico comprende attività didattiche finalizzate
all’acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nei
campi:
pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all’integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap.
Sono previste inoltre, tenendo conto dei programmi e degli ordinamenti didattici della scuola primaria e della scuola dell’infanzia,
attività didattiche finalizzate all’acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi:
linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione
sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.
Le attività didattiche comprendono anche laboratori e il tirocinio.
Vige l’obbligo di frequenza per i tirocini.
È previsto lo svolgimento di laboratori per l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche, con l’intervento coordinato di docenti delle varie aree.
Sono attivati i seguenti laboratori didattici:
•
•
•
•
•
•

Didattica
Didattica
Didattica
Didattica
Didattica
Didattica

dell’educazione artistica
della Fisica
della Geografia
della letteratura italiana
della matematica
delle scienze biologiche ed ecologiche
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•
•
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Didattica generale e tecnologie didattiche
Didattica speciale
Laboratorio di tecnologie didattiche
Laboratorio inglese
Letteratura per l’infanzia
Linguistica Italiana
Musicologia e didattica della musica
Pedagogia generale
Pedagogia speciale
Psicopatologia dello sviluppo
Statistica e informatica per le professioni educative
Teorie e tecniche dell’educazione motoria e del gioco
Valutazione degli apprendimenti e ricerca educativa

Il curriculum prevede 24 CFU di tirocinio (ogni CFU corrisponde
a 25 ore/studio) che devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio viene svolto presso istituzioni scolastiche al
fine di favorire l’integrazione fra competenze teoriche e competenze operative.
Il carico didattico è definito in termini di CFU in modo da rendere agevole il passaggio dello studente, da una sede all’altra.
Il Diploma di laurea si consegue con il raggiungimento di 300
CFU riguardanti una pluralità di attività didattiche.
L’esame per il conseguimento del diploma di laurea comprende
la discussione di una tesi di laurea centrata su tematiche disciplinari e di una relazione delle attività di tirocinio. Al termine del
percorso i laureati della classe conseguono l’abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria.
Posti disponibili: in attesa di definizione ministeriale
S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è specificatamente preordinato alla formazione culturale e professionale
degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria.
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CURRICULUM: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

SETTORE
SD

INSEGNAMENTO

CFU
LEZIONE

CFU
LABORATORI

1° anno

CFU
TIROCINIO ESAMI

M-PED/01

Pedagogia generale

8

1

1

M-PED/03

Didattica generale e
tecnologie didattiche

12

2

1

M-PED/02

Storia della scuola

8

1

M-DEA/01
SPS/08

Antropologia culturale
Sociologia dell’educazione

4
4

1

M-PED/04

Valutazione degli
apprendimenti e ricerca
educativa

12

Metodi della ricerca
storica e didattica
della storia

8

M-STO/01

L-LIN/12

Laboratorio inglese
TOTALE 62 CFU

SETTORE
SD

INSEGNAMENTO

1

1

1
2

56

6

CFU
LEZIONE

CFU
LABORATORI

2° anno

6

CFU
TIROCINIO ESAMI

L-FILLET/10

Didattica della
letteratura italiana

12

1

1

MAT/04

Didattica della
matematica

10

1

1

BIO/01

Didattica delle
scienze biologiche
ed ecologiche

12

1

1
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MED 42

Igiene generale e applicata 4

M-PED/03

Pedagogia speciale

8

M-PSI/04

Psicologia e psicobiologia
dello sviluppo

8

L-LIN/12

Laboratorio inglese

1
2

1
2

Tirocinio

4

TOTALE 65 CFU

SETTORE
SD

INSEGNAMENTO

1

54

7

CFU
LEZIONE

CFU
LABORATORI

3° anno
MED 39

Neuropsichiatria infantile

8

M-PED/02

Letteratura per l’infanzia

8

M-STO/01

Storia regionale

8

4

6

CFU
TIROCINIO ESAMI

1
1

1
1

M-GGR/01 Didattica della Geografia

8

1

1

FIS/08

Didattica della Fisica

8

1

1

M-PED/01

Pedagogia interculturale
ed educazione
internazionale

8

L-LIN/12

Laboratorio inglese

1
3

Tirocinio
TOTALE 59 CFU

5
48

6

5

6
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CFU
LEZIONE

CFU
LABORATORI

Teorie e tecniche
dell’educazione motoria
e del gioco

8

1

1

L-ART/07

Musicologia e didattica
della musica

8

1

1

L-ART/06

Didattica dell’educazione
artistica

8

1

1

L-FILLET/12

Linguistica
italiana

12

1

1

A scelta dello studente

8

SETTORE
SD

INSEGNAMENTO

4° anno
M-EDF/01

1

L-LIN/12

Laboratorio inglese

2

M-PED/03

Laboratorio di tecnologie
didattiche

3

Tirocinio
TOTALE 60 CFU

SETTORE
SD

INSEGNAMENTO

CFU
TIROCINIO ESAMI

7
44

9

CFU
LEZIONE

CFU
LABORATORI

2

5° anno

7

5

CFU
TIROCINIO ESAMI

M-PED/03

Didattica speciale

8

CHIM/03

Elementi di chimica e di
didattica della chimica

4

MAT/06

Statistica e informatica
10
per le professioni educative

1

1

M-PSI/04

Psicopatologia
dello sviluppo

1

1

L-LIN/12

Laboratorio inglese
Tirocinio

8

1
1

1
8
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Altre

Prova/Idoneità di lingua
inglese livello B2

2 (altre)

Altre

Attività formative per la
Prova Finale

9 (altre)

TOTALE 58 CFU
TOTALE GENERALE 300 CFU

30

5

8 + 11
(altre)

4

232

33

24 + 11
(altre)

27

CURRICULUM:
PER LE SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

SETTORE
SD

INSEGNAMENTO

CFU
LEZIONE

1° anno
M-DEA/01
SPS/08

Antropologia culturale
4
Sociologia dell’educazione 4

M-PED/03

Didattica generale e
tecnologie didattiche

12

M-STO/01

Metodi della ricerca
storica e didattica
della storia

8

M-PED/01

Pedagogia generale

8

M-PED/02

Storia della scuola

8

M-PED/04

Valutazione degli
apprendimenti e ricerca
educativa

12

L-LIN/12

Laboratorio inglese
TOTALE 62 CFU

CFU
LABORATORI

CFU
TIROCINIO ESAMI

1
2

1

1
1

1
1

1

1

2
56

6

6
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INSEGNAMENTO

Formazione insegnanti

CFU
LEZIONE

CFU
LABORATORI

1

2° anno

CFU
TIROCINIO ESAMI

L-FILLET/10

Didattica della
letteratura italiana

6

L-LIN/21

Didattica della
letteratura slovena

6

MAT/04

Didattica della
matematica

10

1

1

BIO/01

Didattica delle
scienze biologiche
ed ecologiche

12

1

1

MED 42

Igiene generale e applicata 4

M-PED/03

Pedagogia speciale

8

M-PSI/04

Psicologia e psicobiologia
dello sviluppo

8

L-LIN/12

Laboratorio inglese

1

1
2

2
4

TOTALE 65 CFU

INSEGNAMENTO

54

7

CFU
LEZIONE

CFU
LABORATORI

3° anno
FIS/08

1
1

Tirocinio

SETTORE
SD

1

Didattica della Fisica

4

7

CFU
TIROCINIO ESAMI

8

1

1

M-GGR/01 Didattica della Geografia

8

1

1

M-PED/02

Letteratura per l’infanzia

8

1

1

L-LIN/21

Letteratura slovena

8

1

MED 39

Neuropsichiatria infantile

8

1

M-PED/01

Pedagogia interculturale ed
8
educazione internazionale

1
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Laboratorio inglese

3

Tirocinio

5

TOTALE 59 CFU

SETTORE
SD

INSEGNAMENTO

48

6

CFU
LEZIONE

CFU
LABORATORI

4° anno

5

6

CFU
TIROCINIO ESAMI

L-ART/06

Didattica dell’educazione
artistica

8

1

L-LIN/12

Lingua slovena

6

1

L-FILLET/12

Linguistica
italiana

6

L-ART/07

Musicologia e didattica
della musica

8

1

1

M-EDF/01

Teorie e tecniche
dell’educazione motoria
e del gioco

8

1

1

A scelta dello studente
(manca sul regolamento)

1
1

8

1

L-LIN/12

Laboratorio inglese

2

M-PED/03

Laboratorio di tecnologie
didattiche

3

Tirocinio
TOTALE 60 CFU

1

7
44

9

7

6
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CFU
TIROCINIO
E ALTRE ESAMI

CFU
LEZIONE

CFU
LABORATORI

Didattica speciale

8

2

CHIM/03

Elementi di chimica e di
didattica della chimica

4

M-PSI/04

Psicopatologia
dello sviluppo

8

1

1

MAT/06

Statistica e informatica
10
per le professioni educative

1

1

L-LIN/12

Laboratorio inglese

1

Altre

Prova/Idoneità di lingua
inglese livello B2

2 (altre)

Altre

Attività formative per la
Prova Finale

9 (altre)

SETTORE
SD

INSEGNAMENTO

M-PED/03

5

° anno

1

Tirocinio
TOTALE 54 CFU
TOTALE GENERALE 300 CFU

1

8
30

5

19

4

232

33

24 + 11
(altre)

29
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CALENDARIO DI LAUREA
APPELLI
DI LAUREA

DATA APPELLI
DI LAUREA

DATA CONSEGNA
TESI

DATA CONSEGNA
LIBRETTO

I

20.06.2013

20 gg. dalla data
esame di laurea

20 gg. dalla data
esame di laurea

II

18.07.2013

20 gg. dalla data
esame di laurea

20 gg. dalla data
esame di laurea

III

17.10.2013

20 gg. dalla data
esame di laurea

20 gg. dalla data
esame di laurea

IV

21.11.2013

20 gg. dalla data
esame di laurea

20 gg. dalla data
esame di laurea

V

13.02.2014

20 gg. dalla data
esame di laurea

20 gg. dalla data
esame di laurea

Su richiesta degli studenti, potranno svolgersi eventuali ulteriori
appelli di laurea.
La domanda di ammissione all’esame di laurea si presenta presso la Ripartizione Didattica entro i seguenti termini:
Appelli del periodo estivo
(maggio - giugno - luglio - agosto)
Appelli del periodo autunnale
(settembre - ottobre - novembre - dicembre)
Appelli del periodo invernale
(gennaio - febbraio - marzo - aprile)

Entro il 30 aprile
Entro il 31 luglio
Entro il 15 dicembre

L’Università di Udine aderisce alla banca dati laureati ALMALAUREA, servizio che rende disponibile on-line i curricula dei laureati
per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro o una loro diversa, migliore collocazione. Il questionario (curriculum vitae) si compila tramite il sito web dell’Università di Udine (www.uniud.it), cliccando alla voce “Per laurearsi” (sotto “Didattica”). La ricevuta di
compilazione del questionario sarà restituita allo sportello
dell’Area Didattica all’atto della consegna della tesi.
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Dipartimenti
Presso l’Università di Udine sono attivi 14 dipartimenti,
le strutture di didattica e di ricerca dell’Ateneo.
Ingegneria civile e architettura
via delle Scienze 206, Udine
0432 558000/01 vox
0432 558025/27 fax
Chimica, fisica e ambiente
via del Cotonificio 108, Udine
0432 558800/01 vox
0432 558803 fax
Ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica
via delle Scienze 206, Udine
0432 558253/52 vox
0432 558251 fax
Matematica e informatica
via delle Scienze 206, Udine
0432 558400 vox
0432 558499 fax
Scienze agrarie e ambientali
via delle Scienze 206, Udine
0432 558600 vox
0432 558603 fax
Scienze degli alimenti
via Sondrio 2, Udine
0432 558100 vox
0432 558130 fax
Scienze mediche e biologiche
p.le Kolbe 4, Udine
0432 494300 vox
0432 494301 fax
Scienze mediche,
sperimentali e cliniche
p.le S. Maria della Misericordia,
Udine
0432 559211 vox
0432 545526 fax

Scienze economiche
e statistiche
via Tomadini 30/a, Udine
0432 249309 vox
0432 249229 fax
Scienze giuridiche
via Treppo 18, Udine
0432 249520 vox
0432 249549 fax
Scienze umane
via delle Scienze 206, Udine
0432 558349 vox
0432 558342 fax
via Petracco 8, Udine
0432 556660 vox
0432 556669 fax
Storia e tutela
dei beni culturali
vicolo Florio 2/b, Udine
0432 556612 vox
0432 556649 fax
Lingue e
letterature straniere
via Mantica 3, Udine
0432 556750 vox
0432 556779 fax
Studi umanistici
via Mazzini 3, Udine
0432 556522/70 vox
0432 556539 fax

Strutture e numeri utili
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Strutture di servizio

Scuola Superiore

Orientamento e tutorato
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556215/16
cort@uniud.it

Presso l’Università di Udine è attiva
la ‘Scuola Superiore’, un istituto
per l’eccellenza dedicato a chi
vuole dare il massimo e ottenere
ancora di più, nei risultati, nei
servizi e nei vantaggi. Un percorso
avanzato di studi che affianca
i normali corsi universitari con
approfondimenti, attività interne
e corsi interdisciplinari.
Un’opportunità riservata a 20
studenti che superano un concorso
di ammissione: per informazioni
www.scuolasuperiore.uniud.it

Servizi per la didattica
e diritto allo studio
Area economica, giuridica
umanistica, della formazione
e medica
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556680
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