
 

Il Corso di Laurea magistrale in 
Scienze della Formazione 
Primaria (LM-85 bis) è una 
novità assoluta e importante 
all’interno dell’offerta formativa 
dell’Università di Pisa. 
 
La proposta di attivazione del 
Corso di Laurea per l’a.a. 2018-
19 è stata avanzata a livello 
interdipartimentale: oltre al 
Dipartimento di Civiltà e Forme 
del Sapere (Dipartimento 
referente per il Corso), 
concorrono anche i Dipartimenti 
di Matematica e di Patologia 
Chirurgica, Medica, Molecolare 
e dell’Area Critica 
 
Il Corso è a numero 
programmato. Il numero di posti 
disponibili, la data della prova di 
selezione, i contenuti e la 
modalità della stessa sono 
determinati di anno in anno con 
decreto del Ministero. 
 
Per l’a.a. 2018-19 la prova di 
selezione è già fissata a livello 
nazionale per venerdì 14 
settembre 2018. Per 
informazioni e dettagli 
http://matricolandosi.unipi.it 
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Sbocchi professionali 
 
Il corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria (LM-85 bis) 
quinquennale a ciclo unico è l’unico corso 
abilitante per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria. 

Laboratori didattici collegati 
Tirocinio diretto e indiretto 
 

Esiti occupazionali 
 
Gli esiti occupazionali relativi ai laureati in 
Scienze della Formazione Primaria in 
Italia, descritti dalla XVIII indagine 
AlmaLaurea (2016) sono molto 
significativi: il tasso di occupazione tra i 
laureati varia dall’88% ad 1 anno dalla 
laurea al 96,4% a 5 anni dalla laurea; il 
tasso di disoccupazione a 5 anni dalla 
laurea è dell’1.1%.  
Dalla stessa indagine emergono altri dati 
molto eloquenti: la tipologia dell’attività 
lavorativa è a tempo indeterminato per il 
34,3% dei laureati ad 1 anno dalla laurea. 
Tale percentuale arriva all’83% per i 
laureati a 5 anni dalla laurea. Il tempo 
medio che trascorre dalla laurea al 
reperimento del primo lavoro è di 3,6 
mesi. 

 

Struttura del corso 
 
Il corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria ha durata 
quinquennale ed è organizzato in: 
 

- Insegnamenti annuali o semestrali. 
Laboratori didattici collegati 

- Tirocinio diretto e indiretto nella 
scuola (dell’infanzia e primaria) 

 

Obiettivi formativi 
 
Il Corso di Studio (CdS) potrà contare sul 
coinvolgimento di docenti che hanno 
sviluppato esperienze e ricerche rilevanti 
rispetto agli aspetti educativi e didattici, 
generali e disciplinari, a livello di scuola 
primaria e pre-primaria. Particolare 
attenzione sarà posta alla formazione 
rispetto a conoscenze e capacità relative 
all’inclusione di bambini con disabilità e alle 
esigenze educative e didattiche che 
riguardano quelli con bisogni speciali e 
disturbi specifici di apprendimento. 
I singoli corsi forniranno agli studenti 
conoscenze approfondite in tutti gli ambiti 
disciplinari oggetto di insegnamento che 
saranno accompagnati da laboratori didattici 
(linguistico-letterari, matematici, di scienze 
fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, 
musicali e motori).  
Uno degli obiettivi formativi fondamentali del 
CdS sarà inoltre quello di sviluppare 
competenze e strumenti per una gestione di 
carattere inclusivo legata alle differenze, in 
particolare rispetto a quelle di genere o 
riguardanti contesti multiculturali.  
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