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Pavia, 5-6 aprile 2019
Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
OGGETTO: Revisione del Piano di studi – Offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Formazione Primaria
Onorevole Ministro, nell’intento di contribuire all’analisi in corso sul problema in oggetto, il
Consiglio Scientifico ed il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Giovani
Educazione ed Orientamento (GEO – www.geo.uniud.it), riunitisi a Pavia il 5-6/4/19,
formulano la raccomandazione di mantenere l’attuale peso curriculare delle singole
discipline e relative didattiche ora previste nel piano di studi del Corso di Laurea Magistrale
in Scienze della Formazione primaria, normato dal D.M. 249 del 10.9.2010.
Con l’ordinamento didattico vigente la formazione professionale degli insegnanti consta di
insegnamenti pedagogici e didattici, delle scienze dell'educazione, delle discipline e delle
didattiche disciplinari, che rispondono in modo unitario alla domanda di formazione ai
compiti educativi e di istruzione, che competono oggi agli insegnanti di scuola primaria.
Si raccomanda di valorizzare ulteriormente (eventualmente potenziare) i laboratori, perché
l’attuale sintesi tra insegnamenti e tirocini, laboratori e prova finale di laurea, rimanga
capace di rendere efficace la valenza formativa delle singole discipline nella loro globalità.
L’ordinamento didattico del corso LM85bis ha già evidenziato ottimi risultati in termini di
soddisfazione formativa e professionale, come testimoniato dai dati di AlmaLaurea e dalle
analisi sulla formazione degli insegnanti a livello internazionale. I risultati di queste ultime
analisi ci restituiscono infatti gli apprezzamenti per il modello italiano nella formazione
iniziale degli insegnanti primari e la raccomandazione di potenziamento dei laboratori
didattici.
GEO sostiene inoltre il parere espresso dai Presidenti di tutti i corsi di laurea magistrale in
Scienze della Formazione Primaria attivati presso le 31 sedi universitarie italiane, riuniti a
Roma il 25 marzo 2019, che ribadiscono la validità della proposta del 2 luglio 2018,
condivisa dalla Società italiana di Pedagogia Speciale, dalla Conferenza Nazionale dei
Direttori dei Dipartimenti di Scienze della Formazione, dal Coordinamento Nazionale dei
Direttori dei Corsi specializzazione per il sostegno didattico, dal Coordinamento Nazionale
dei Presidenti dei corsi di laurea magistrale in Scienze Formazione Primaria, dopo aver
recepito le proposte di modifica avanzate dalle associazioni FISH e FAND.
Prof. Marisa Michelini

(direttore GEO)
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