Percorso
per

l'INSEGNAMENTO

A cura di:
• SOLVEIG TOSI _ Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per la
Natura
• ANDREA TORTINI _ Laureato in Scienze e Tecnologie per la Natura _ 25/7/2019 Tesi
di laurea: ESPERIENZA DI DIDATTICA DELLE SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA
• ELENA SAVINO _ Docente del Corso «Didattica delle Scienze» e Relatore della tesi
di laurea di A. Tortini

NORMATIVA di RIFERIMENTO

DM 14 febbraio 2016 n.19

DM – 259 – 17 Allegato A – correzioni e integrazioni classi di concorso
NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO,
INSEGNAMENTI RELATIVI

DM – 259 – 17 Allegato A – correzioni e integrazioni classi di concorso

DM – 259 – 17 Allegato A – correzioni e integrazioni classi di concorso

cfu nei settori scientifico
disciplinari (SSD)
 24 cfu in ambito psicopedagogico-didattico

LM 6 – Biologia
LM 60 - Scienze della Natura
LM 74 – Scienze e Tecnologie geologiche

SI PUÒ ACCEDERE alle SEGUENTI CLASSI di CONCORSO:
●

A - 28: Matematica e scienze (nelle scuole medie)

●

A – 50: Scienze naturali, chimiche e biologiche

+
●

A - 31: Scienze degli alimenti (LM 6 & 60)

●

A - 32: Scienze della geologia e della mineralogia (LM 60 & 74)
A-50 e A-31, A-32 nelle scuole superiori

A - 50
Scienze naturali chimiche e biologiche
(scuole superiori)

Per le classi di concorso A-50 e A-31, A-32

La Laurea Magistrale 60 - Scienze della Natura
consente
il diretto accesso al "Concorso Docenti"
senza dover integrare alcun esame nei settori
scientifici.

LM 6 in «BIOLOGIA»
 12 cfu in GEO
 6 cfu: Didattica della Geologia - prof. C. Lupi
 6 cfu: Introduzione alla geologia – prof. M. Cobianchi

LM 74 in «GEOLOGIA»
 12 cfu in BIO

 6 cfu: Didattica delle Scienze - prof. E. Savino
 6 cfu: Geobotanica – prof. G. Rossi / altro?

A - 28
Matematica e scienze
(scuole medie)

Cosa prevede la normativa?
Il D.M. n. 259/17 prevede che:
La laurea LM 6 / 60 / 74 conseguita dall’a.a. 2019/2020,
è titolo di accesso
purché il piano di studi, fra laurea triennale e laurea magistrale,
abbia previsto

almeno 132 crediti
nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO,
INF/01, INF-ING/05,

di cui almeno 30

in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO,
6 in BIO,

6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in SECS-S/01.

Per la classe di concorso A28

LM 60 in Scienze della Natura
6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO
inclusi in LT-32 e LM-60

Per questi settori disciplinari non è
richiesto nessun altro esame

LM 6 in «BIOLOGIA»
 6 cfu in GEO  Didattica della Geologia
prof. C. Lupi

LM 74 in «GEOLOGIA»
 6 cfu in BIO  Didattica delle Scienze
prof. E. Savino

 30 cfu "MAT"
• "Elementi

di matematica e statistica" (500349) 9 cfu (erogato al primo
anno della triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura) MAT/05

 "Complementi di matematica per l'insegnamento" (508266):

6 cfu (erogato al secondo anno della magistrale in Scienze della
Natura) MAT/04
 "Laboratorio di matematica" (504465):

15 cfu (erogato al terzo anno della triennale di Scienze Biologiche)
MAT/05

12 cfu "FIS"
- "Elementi di fisica" (500355): 6 cfu (erogato al primo anno della triennale
in Scienze e Tecnologie per la Natura) FIS/01

 "Storia della fisica" (501264):
6 cfu (erogato al terzo anno della triennale in Fisica) FIS/08

6 cfu "INF/01"
o "ING-INF/05" o "SECS-S/01"
- "Comunicazione digitale e multimediale" (502056) 6 cfu (erogato al terzo
anno della triennale in Fisica) ING-INF/05

24 cfu
In base all'articolo 5 del DL 13 aprile 2017 n. 59 devono essere
acquisiti 24 cfu per l'accesso al concorso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria.
Tali 24 cfu devono essere acquisiti in modo da garantire il
possesso

di almeno sei crediti in almeno tre
dei seguenti quattro ambiti disciplinari:
a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione
b) psicologia
c) antropologia

d) metodologie e tecnologie didattiche

A028

A050

Didattica delle Scienze (6 cfu)
e/o
Didattica delle Geoscienze (6 cfu)
Complementi di matematica per l'insegnamento (6 cfu)
e/o
Storia della Fisica (6 cfu)
1 esame di psicologia da 6 cfu*
1 esame di pedagogia da 6 cfu*
Didattica delle Scienze  24 cfu & SSD – erogato al terzo anno della
triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura

Didattica delle Geoscienze  24 cfu & SSD – erogato al secondo anno
della magistrale in Scienze Geologiche Applicate
* qualsiasi esame di Psicologia e Pedagogia purchè vadano bene per le due
classi di concorso (A-28 e A-50)  prof. Monica Ferrari

Riassumendo, per LM 60 Scienze della Natura
Per chi vuole intraprendere la carriera dell'insegnamento di
"Scienze naturali, chimiche e biologiche« (A-50)
nella scuola superiore deve aggiungere al curriculum di studi i
seguenti esami «a scelta dello studente»:
●

Didattica delle Scienze (6 cfu)

●

Didattica delle Geoscienze (6 cfu)

1 esame di Psicologia (6 cfu)

●

1 esame di Pedagogia (6 cfu)

●

Ossia, il percorso della LM-60 deve essere integrato,
attraverso i corsi a scelta dello studente, solo con i 24 cfu
che attualmente sono richiesti per l’iscrizione al Concorso.

Riassumendo, per LM 60 Scienze della Natura
Per chi vuole intraprendere la carriera dell'insegnamento di
"Matematica e Scienze« (A-28)
nella scuola media deve aggiungere al curriculum di studi i seguenti
esami:
Complementi di Matematica per l'Insegnamento (6 cfu)  24 cfu &
SSD
●

●

Storia della Fisica (6 cfu)  24 cfu & SSD

●

Laboratorio di Matematica (15 cfu)

●

Comunicazione digitale e multimediale (6 cfu)

●

1 esame di Psicologia (6 cfu)

●

1 esame di Pedagogia (6 cfu)

Riassumendo, per LM 60 Scienze della Natura
Per chi vuole intraprendere la carriera dell'insegnamento di
"Scienze naturali, chimiche e biologiche« (A-50)

nella scuola superiore deve aggiungere al curriculum di studi i
seguenti esami «a scelta dello studente»:

●

Didattica delle Geoscienze (6 cfu)  24 cfu & SSD

●

Introduzione alla Geologia (6 cfu)  per avere 12 cfu GEO

●

Didattica delle Scienze (6 cfu)

●

1 esame di Psicologia (6 cfu)

●

1 esame di Pedagogia (6 cfu)

per avere 24 cfu “didattica”

Riassumendo, per LM 6 Scienze Biologiche
Per chi vuole intraprendere la carriera dell'insegnamento di

"Matematica e Scienze« (A-28)
nella scuola media deve aggiungere al curriculum di studi i seguenti
esami:

Complementi di Matematica per l'Insegnamento (6 cfu)  24 cfu &
SSD
●

●

Storia della Fisica (6 cfu)  24 cfu & SSD

●

Laboratorio di Matematica (15 cfu)



Comunicazione digitale e multimediale (6 cfu)

●

Didattica delle Geoscienze (6 cfu)  24 cfu & SSD

1 esame di Psicologia (6 cfu)

●

1 esame di Pedagogia (6 cfu)

●

Riassumendo, per LM 74 ScienzeGeologiche
Per chi vuole intraprendere la carriera dell'insegnamento di
"Scienze naturali, chimiche e biologiche« (A-50)

nella scuola superiore deve aggiungere al curriculum di studi i
seguenti esami «a scelta dello studente»:

●

Didattica delle Scienze (6 cfu)  24 cfu & SSD

●

Geobotanica o altro corso BIO (6 cfu)  per avere 12 cfu GEO

●

Didattica delle Geoscienze (6 cfu)

●

1 esame di Psicologia (6 cfu)

●

1 esame di Pedagogia (6 cfu)

per avere 24 cfu “didattica”

Riassumendo, per LM 74 ScienzeGeologiche
Per chi vuole intraprendere la carriera dell'insegnamento di

"Matematica e Scienze« (A-28)
nella scuola media deve aggiungere al curriculum di studi i seguenti
esami:

Complementi di Matematica per l'Insegnamento (6 cfu)  24 cfu &
SSD
●

●

Storia della Fisica (6 cfu)  24 cfu & SSD

●

Laboratorio di Matematica (15 cfu)



Comunicazione digitale e multimediale (6 cfu)

●

Didattica delle Scienze (6 cfu)  24 cfu & SSD

1 esame di Psicologia (6 cfu)

●

1 esame di Pedagogia (6 cfu)

●

