
  

PF24 - Motivazioni

Requisito di accesso al concorso FIT

24 CFU di materie antropo-psico-pedagogiche e 
metodologie e tecnologie didattiche, da acquisire in forma 

curriculare, aggiuntiva o extracurriculare 

almeno 6 CFU in almeno 3 dei 4 ambiti: pedagogia (M-Ped), 
psicologia (M-Psi), antropologia (M-Dea o M-Fil/03) e 
metodologie  e tecnologie didattiche (M-Ped, Mat/04, Fis/08,   
   L-Lin/02)

possibili schemi: 

6-6-6-6  oppure 12-6-6



  

PF24 - Struttura 
Nell'A.A. 2017/18 Units organizza un Percorso Formativo 
(PF24) per l'acquiszione dei 24 CFU

Struttura didattica responsabile: DISU

Direttore del Percorso: prof. Paolo Sorzio (DISU)

Insegnamenti

● Pedagogia, pedagogia speciale e didattica 
dell'inclusione (6 CFU M-ped/01, M-Ped/03)

● Psicologia (6 CFU M-Psi/01)

● Antropologia (6 CFU M-Fil/03)

● Metodologie e tecnologie didattiche (6 CFU M-Ped/04, 
M-Ped/03, L-Lin/02) 



  

PF24 - Utenza
● Laureati Units o altri atenei – Percorso intero

● Laureati Units o altri atenei – Percorso parziale con 
riconoscimento di attività pregresse* 

● Studenti Units** – Percorso*** intero

● Studenti Units** – Percorso*** parziale con riconoscimento 
di attività pregresse* 

* riconoscimento effettuato da una commissione d'ateneo

** agli studenti che completano il percorso entro ottobre 2018 
viene riconoscito lo status di studente in corso per un 
semestre in più rispetto alla durata ufficiale del corso di studi

*** per gli studenti il Percorso è totalmente soprannumerario



  

PF24 - Calendario (provvisorio) 

● Uscita del bando: fine ottobre 2017

● Preiscrizioni: novembre 2017

● Valutazione delle carriere pregresse: 
novembre/dicembre 2017

● Iscrizioni: dicembre 2017

● Lezioni: gennaio - aprile 2017, il giovedì e venerdì con 
orario 15.00-19.00, la frequenza non è obbligatoria, tutte le 
lezioni verranno riprese, replicate in videoconferenza a 
Portogruaro e caricate su Moodle 

● Esami: maggio – settembre 2017, quattro sessioni



  

Dal 2018/19
● Inserimento in offerta (a cura di un CdS disponibile) di 3 corsi di 

insegnamento da 6 CFU (nei settori M-ped, M-psi, M-Dea) con orario 
concentrato il venerdì pomeriggio, in entrambi i semestri 

● eventuale sdoppiamento sulle sedi (Piazzale Europa, Androna 
Campo Marzio) 

● mutuazione da parte dei CdS di questi corsi, da inserire in offerta per 
i propri studenti

● inserimento in offerta a cura dei singoli CdS (o gruppi di CdS) del 
quarto corso di metodologie e tecnologie diadttiche relativo alle classi 
di insegnamento collegate alle specifiche lauree

● eventuale revisione degli ordinamenti o dei regolamenti per 
consentire di acquisire i CFU necessari sia di materie antropo-ecc. Si 
di materie disiplinari previste per le classi di concorso FIT

● preparazione (e comunicazione agli studenti) di “curricula” per la 
carriera di insegnante distribuiti sull'intero percorso 3+2

Sergio Carrato
Evidenzia



  

FIT (progettazione - DM attuativi ?)

● Classi da attivare (accordo regionale)
● CFU da fornire (44 al primo anno, corso di 

specializzazione, 15 tra secondo e terzo anno 
come tutorato accademiv co e laboratorio)

● Rapporti con le scuole per i tirocini
● Commissioni di concorso iniziale e di esame di 

specializzazione 
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