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PREMESSA
Art. 1 – Caratteristiche generali
1. La Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, di cui al D.M.
10 settembre 2010, è un corso di studi della Classe LM-85bis – (Scienze della formazione
primaria), con sede amministrativa presso i l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e formative,
psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
(di seguito UNISOB).
2. La sede del Corso di Studi (di seguito CdS) è Napoli, corso Vittorio Emanuele 292.
3. L’indirizzo Internet del CdS è
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/primaria/index.htm?vr=1.
4. Il presente Regolamento comprende:
PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS
PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE (parte ordinamentale)
PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL
CDS secondo gli indirizzi delineati dagli organi accademici.
PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022. Per la didattica programmata degli anni
accademici precedenti si rinvia alla pagina del corso di studi (manifesti anni accademici
precedenti).

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS
Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi
1. Organi di gestione del CdS sono: il Presidente del CdS, il gruppo di gestione di Assicurazione
della Qualità didattica del CdS (di seguito Gruppo AQ), il Comitato di Indirizzo (di seguito CI),
il Consiglio di CdS.
2. Il Presidente del CdS è nominato dal Consiglio di Dipartimento (di seguito CdD), su proposta
del Direttore di Dipartimento, tra i docenti di ruolo del Dipartimento. Dura in carica tre anni
con possibilità di rinnovo. Al Presidente è assegnato il compito di rappresentanza verso
l’esterno, di responsabilità delle attività inerenti al progetto formativo, di coordinamento delle
azioni di Assicurazione della Qualità (AQ) previste dal Cronoprogramma annuale, di
coordinamento con il Direttore di Dipartimento e con il Manager Didattico per tutte le attività
che riguardano:
a. l’ordinaria gestione del corso di studi;
b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Didattica programmata) e
le assegnazioni dei compiti didattici;
c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e degli obiettivi che
saranno oggetto di verifica periodica;
d. la definizione delle richieste di budget;
e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordinamento del CdS e della
proposta di Regolamento Didattico del CdS e successive modifiche;
f. le modalità di ammissione al corso di studi.
3. Il Gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: docenti/ricercatori del
corso e almeno uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal Segretario di coordinamento e
supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. I componenti del
Gruppo AQ vengono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il
Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del CdS, si riunisce secondo una
tempistica prestabilita (su cui cfr.Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione
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della AQ) e in particolare ha il compito di:
a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrispondenza inizialmente
progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi;
b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli studenti
anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica DocentiStudenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione (NdV);
c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre eventuali proposte di
intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul Regolamento Didattico, o sulle
modalità di organizzazione del CdS;
d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA (scheda annuale di
monitoraggio), la scheda di commento alle opinioni degli studenti (OPIS), da approvare
in sede di Consiglio di CdS;
e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame ciclico quando richiesto
e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere del Consiglio di CdS.
4. Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito dal Presidente del CdS, da almeno un docente del
CdS, da esponenti del mondo del lavoro, da uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal
segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio
Placement Office & Career Service di Ateneo. I componenti del CI vengono nominati, su
proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il CI si riunisce secondo una tempistica
prestabilita (cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ) e in
particolare ha il compito di:
a. formulare pareri e suggerimenti, anche sulla base di eventuali consultazioni con le
organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni;
b. verificare in itinere la corrispondenza inizialmente progettata tra profilo culturale e
professionale e obiettivi formativi;
c. assicurare il continuo collegamento tra il CdS e le aziende convenzionate per l’attivazione
degli stage per gli studenti in rapporto con l’ufficio Placement Office & Career Service di
Ateneo;
d. proporre nuove aziende con cui stipulare convenzioni di tirocinio e accordi di
collaborazione su temi collegati al progetto formativo.
5. Il Consiglio di CdS è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimento del CdS, dai
professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il CdS, da un rappresentante
degli studenti eletto. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento e supporto
del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. Su invito del Presidente, al
Consiglio di CdS possono partecipare tutti i docenti del CdS. Il Consiglio di CdS ha il compito
di:
a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal gruppo AQ, i suggerimenti
del CI, gli esiti della Relazione della CPDS e della Relazione del NdV, individuando le azioni
di miglioramento e modalità di attuazione;
b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento
Didattico o dell’organizzazione del CdS, valutando quanto è di competenza del CdD;
c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS, approvata poi dal CdD;
d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze aziendali e
professionali;
e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro rispondenza ai risultati di
apprendimento attraverso la lettura dei Syllabus;
f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli obiettivi formativi
del CdS;
g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di promozione del CdS.
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6. Il Dipartimento a cui afferisce il CdS programma le attività di ricerca entro gli ambiti
disciplinari congruenti con quelli che definiscono l’offerta formativa del CdS. Le attività di
ricerca sono dettagliate sul sito internet alla seguente pagina:
http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr
Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ
1. L’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle
attività formative che mirano al miglioramento della qualità del CdS, definito Assicurazione
della Qualità (AQ) del CdS, sono definiti dal documento “Politiche della qualità dell’ateneo” e
garantiti da una serie di azioni.
2. Gli attori dell’AQ del CdS sono: il Presidente del CdS, il Gruppo AQ, la CPDS, il Consiglio del
CdS, il CI. Nel loro lavoro sono supportati dal segretario di coordinamento e supporto del
Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo.
3. Sulla composizione e sui ruoli del Presidente del CdS, del Gruppo AQ, del Consiglio di CdS e
del CI si rimanda all’Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi. Sulla composizione e sul
ruolo della CPDS si rimanda alle Linee guida per le commissioni paritetiche Docenti-studenti
di questo Ateneo.
4. Il processo di AQ si svolge secondo una tempistica definita dal Cronoprogramma annuale di
Ateneo predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).
5. Il Presidente del CdS convoca il Consiglio di CdS e il CI e, in stretto raccordo con il gruppo
AQ, con il PQA e con il Direttore del Dipartimento, nel corso dell’anno e seguendo una
tempistica stabilita: predispone il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea;
sovraintende alla compilazione della scheda SUA-CdS e quando necessario alla stesura del
Riesame ciclico; sovraintende all’attuazione dei processi AQ.
6. Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e seguendo una tempistica
stabilita: elabora il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; monitora l’andamento
della didattica del primo e del secondo semestre; propone azioni di miglioramento al Consiglio
di CdS; propone aggiornamenti nella scheda SUA-CdS secondo le Linee guida per la
progettazione e aggiornamento dei CdS (scheda SUA- CdS).
7. Il CI nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: analizza gli indicatori del
CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti, anche sulla base
di eventuali consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e
servizi, delle professioni, secondo le Linee guida per i comitati di indirizzo e le consultazioni
delle parti interessate; si esprime sulle eventuali modifiche ordinamentali suggerite dal
gruppo AQ o dal Consiglio di CdS.
8. Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: approva i
commenti alle SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; analizza i suggerimenti del CI enucleando
le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; analizza la relazione annuale della
CPDS, le osservazioni del gruppo AQ sull’andamento dei due semestri, la relazione annuale
del NdV, proponendo le azioni di miglioramento e le relative modalità di attuazione; elabora
eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento Didattico, o dell’organizzazione del
CdS; verifica l’allineamento dei programmi dei singoli insegnamenti attraverso la lettura dei
Syllabus.
9. La Commissione Paritetica docenti-studenti si riunisce, nel corso dell’anno e seguendo
una tempistica prestabilita, per analizzare le OPIS, i dati Almalaurea, gli indicatori del corso
di studio (SMA). Al termine stila la sua relazione secondo il format allegato alle Linee guida
per le commissioni paritetiche Docenti-studenti di questo Ateneo.
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PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione
1. Obiettivi formativi specifici.
La laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni in Scienze della formazione primaria intende
favorire lo sviluppo di insegnanti polivalenti che sappiano promuovere la motivazione, la
creatività e lo sviluppo dell'identità dei bambini, al tempo stesso, costruire percorsi flessibili
e articolati di apprendimento nelle diverse aree disciplinari, con una particolare attenzione
agli obbiettivi trasversali.
Al termine del corso di laurea magistrale a ciclo unico il futuro insegnante avrà acquisito le
seguenti competenze associate alla funzione docente:
essere capaci di progettare percorsi didattici rispondenti ai reali bisogni educativi degli
alunni di riferimento;
saper osservare ed analizzare il contesto socio-antropologico in cui si opera, al fine di
predisporre percorsi personalizzati ed attività educative e didattiche originali e motivanti per
le bambine e i bambini;
saper valutare gli interventi proposti anche alla luce delle più accreditate
teorie
docimologiche;
essere in grado di promuovere lo sviluppo di un clima di classe positivo, favorendo sinergici
scambi e interazioni tra alunno e alunno, tra docenti e alunni e tra docenti e docenti;
saper gestire situazioni conflittuali nei vari contesti relazionali;
essere in grado di assumere differenti ruoli adattandosi alle varie circostanze
2. Descrizione del percorso di formazione.
La laurea magistrale in Scienze della formazione primaria promuove un'avanzata
formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologicodidattiche, tecnologiche e della ricerca che caratterizzano il profilo professionale di un
insegnante della scuola dell'infanzia e primaria. Il curricolo è finalizzato inoltre a sviluppare
una formazione teorica e didattica sugli ambiti disciplinari oggetto degli insegnamenti previsti
dalle Indicazioni programmatiche per gli ordini di scuola considerati. Delinea inoltre una
formazione specifica per l'accoglienza e l'inclusione degli allievi con disabilità.
Art. 5 – Risultati di apprendimento attesi
1. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei (Descrittori di
Dublino), sono formulazioni che esprimono i risultati da conseguire al termine del processo
di apprendimento del CdS in termini di conoscenze e abilità.
2. CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area di apprendimento SOCIO-PSICOPEDAGOGICA
Lo studente:
- conosce i lineamenti delle principali teorie pedagogiche e dei principali modelli didattici;
- acquisisce i contenuti epistemologici di base in relazione al dibattito pedagogico;
- possiede strumenti interpretativi, in merito alle principali teorie e metodologie della
pedagogia del ‘900, al fine di costruire progetti educativi e didattici nella scuola dell’infanzia
e primaria;
- acquisisce conoscenze e competenze
in merito alla dimensione socio-politica
dell’educazione e della formazione;
- conosce le tappe più significative del pensiero pedagogico e le linee fondamentali della
storia delle istituzioni educative del XX e XXI secolo;
- acquisisce una conoscenza essenziale dell’iter normativo delle istituzioni scolastiche ed
educative;
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- approfondisce conoscenze e strumenti per analizzare i principali classici della pedagogia,
favorendo il continuo aggiornamento delle proprie conoscenze in autonomia;
- conosce i principali trends connessi all'evoluzione degli stili educativi e al diffondersi di
differenti rappresentazioni sull'infanzia e sui ruoli educativi;
- acquisisce i concetti relativi allo sviluppo in generale e a quello psicologico in particolare;
- conosce i lineamenti essenziali dell'ordinamento scolastico, attraverso una lettura delle
norme c ostituzionali rilevanti e delle principali riforme del settore, attraverso metodologie
di apprendimento che stimolino la capacità di ricostruzione e interpretazione delle fattispecie
analizzate; agli studenti verranno, a tal fine, sottoposti casi concreti che consentano
l’approfondimento di tematiche specifiche oggetto di interventi normativi e orientamenti
recenti della giurisprudenza;
- comprende le basi di riferimento per sviluppare la prospettiva inclusiva;
- conosce i cenni legislativi essenziali per l'integrazione scolastica e sociale dei soggetti
disabili;
- conosce gli strumenti operativi per realizzare l'organizzazione della classe per
l'integrazione dei soggetti disabili nei processi di apprendimento formale scolastico;
- acquisisce consapevolezza delle complesse dinamiche legate alle famiglie;
- comprende i principali approcci di studio e di analisi della famiglia in quanto fenomeno
complesso.
Area di apprendimento METODOLOGICO-DIDATTICA
Lo studente:
- acquisisce competenze di base per analizzare l’osservazione del comportamento infantile
come strumento di valutazione e di progettazione dell’attività educativa e didattica;
- acquisisce conoscenze di base processi di sviluppo dalla psicologia dell’educazione e
dalla psicopatologia dello sviluppo;
- conosce gli aspetti di continuità e discontinuità che caratterizzano lo sviluppo nell’infanzia
e nella fanciullezza;
- conosce le caratteristiche del sistema formativo formale, non formale e informale ed è
capace di confrontarle costruendo fra loro forme di integrazione e collaborazione;
- conosce i principali modelli teorici dell'insegnamento e dell'apprendimento;
- conosce i principali modelli e paradigmi della programmazione e della progettazione
didattica; sviluppa competenze per la comprensione dei bisogni formativi degli alunni in vista
dell'elaborazione di curricula flessibili;
- conosce i principi di base dei dispositivi di programmazione e nuovi ambienti di
apprendimento attraverso la sperimentazione di tecnologie didattiche;
- conosce i principi di base degli strumenti per la progettazione e la conduzione di attività di
educazione matematica per la scuola dell’infanzia e primaria;
- conosce discretamente i lineamenti storici della letteratura italiana;
- conosce gli elementi di base, propri della disciplina, per poter analizzare un testo
poetico e in prosa;
- conosce e sperimenta le opportunità didattiche offerti dai linguaggi delle arti figurative e
della comunicazione visiva.
Area di apprendimento STORICO-LINGUISTICA
Lo studente:
- conosce le linee generali degli avvenimenti storici dall’antichità;
- conosce le principali tappe dell'età antica;
- conosce i principali assetti legislativi e programmatici dell’insegnamento della storia
(specificatamente nella scuola dell’infanzia e primaria);
- conosce le linee generali dell’evoluzione della storia dell’Europa dal XIII secolo ai nostri
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giorni;
- conosce i principali eventi europei inseriti in quadro metodologico problematico e attento
alle sollecitazioni teoriche della disciplina;
- conosce i principali strumenti metodologico-didattici per promuovere processi di
apprendimento nella scuola dell'infanzia e primaria, nell'ambito della storia e strategie
didattiche specifiche per motivare gli studenti all'apprendimento della storia;
- conosce i fondamenti metodologici dello studio applicato alla letteratura;
- conosce i lineamenti storici della letteratura italiana dal XIII secolo ai nostri giorni;
- conosce gli strumenti di base, propri della disciplina, per poter analizzare un testo
poetico e in prosa;
- conosce i cenni principali dello svolgimento storico della lingua italiana;
- conosce l'uso dei principali strumenti tecnici di base (manuali, dizionari, grammatiche);
- conosce le caratteristiche dei diversi contesti d'uso della lingua italiana;
- conosce le modalità di sviluppo delle competenze di base nell'acquisizione e
nell'apprendimento linguistico, anche in contesto plurilingue;
- conosce gli elementi principali della storia musicale del Novecento e della sua funzione
educativa;
- acquisisce le conoscenze linguistiche in inglese
Area di apprendimento TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
Lo studente:
- conosce le linee generali delle principali metodologie di ricerca e di intervento relative ai
contesti formativi scolastici;
- conosce le linee generali del dibattito sulla società della conoscenza e sullo sviluppo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- acquisisce una conoscenza dei principali elementi e degli strumenti interpretativi della
comunicazione telematica al fine di inserirli in progetti di intervento educativo;
- conosce le linee generali delle strategie d'indagine e delle procedure sperimentali e dei
linguaggi specifici per indagare e spiegare il mondo che ci circonda basandosi sui fatti ed
utilizzando conoscenze e metodologie scientifiche;
- conosce le linee generali delle principali metodologie indispensabili per analizzare un
fenomeno di genere diverso (fisico, chimico, biologico) considerando ciò come elemento
fondante dell'interpretazione della realtà;
- acquisisce gli elementi base delle conoscenze di Chimica generale, Chimica organica e
Biochimica nell'ambito dell'obiettivo finale del Corso di Studi, che è quello della formazione
degli insegnanti della scuola primaria;
- acquisisce le capacità nel progettare e realizzare attività educative di base nelle quali
giocano un ruolo significativo i concetti della fisica;
- acquisisce le conoscenze di base per la comprensione della realtà e quindi gli strumenti per
l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.
3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area di apprendimento SOCIO-PSICOPEDAGOGICA
Lo studente:
- È in grado di comprendere i principali trends connessi all'evoluzione degli stili educativi e
al diffondersi di differenti rappresentazioni sull'infanzia e sui ruoli educativi;
- è capace di elaborare ed implementare una ipotesi di progetto inclusivo;
- è in grado di utilizzare le competenze acquisite in campo storico-pedagogico per gestire e
organizzare la progressione degli apprendimenti, adeguandoli ai diversi tempi e modalità
dei singoli alunni;
- è in grado di comprendere i cenni generali dei quadri clinici delle principali procedure
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diagnostiche e dei trattamenti educativi;
- è capace di instaurare relazioni basate sull’interscambio dialettico delle competenze con
altre figure professionali nell’ambito di un team multidisciplinare;
- è capace di produrre una documentazione delle esperienze educative che faccia riferimento
ai diversi committenti istituzionali e alle famiglie e che richiami la partecipazione del gruppoclasse e degli alunni;
- è capace di descrivere le tappe e i percorsi che portano il bambino verso la sua autonomia
emozionale e sociale;
- comprende i fattori che stimolano, indirizzano e condizionano il processo di progressiva
costruzione della personalità di ciascun individuo;
- possiede un insieme complesso di conoscenze e di riferimenti che gli consentiranno di
giustificare le proprie valutazioni e scelte educative anche a partire da alcune precise
direzioni della ricerca scientifica contemporanea;
- è in grado di progettare percorsi di autoformazione;
- sa sperimentare percorsi di ascolto empatico e di relativizzazione dei propri punti di vista;
- sa riconoscere le differenze di ruolo e di posizione che il lavoro di rete comporta nella
gestione del servizio e delle sue molteplici diramazioni istituzionali;
- sa tenere conto delle problematiche che caratterizzano i gruppi di lavoro e le relazioni
simmetriche;
- sa valutare i rischi connessi a una gestione rigida della leadership nelle relazioni
complementari.
- è capace di organizzare una classe inclusiva facendo riferimento alla metodologia e agli
strumenti della pedagogia istituzionale, in particolare: il consiglio della classe, l'aiuto
reciproco, il contratto di apprendimento.
- è capace di osservare le trasformazioni della famiglia;
- è in grado di conoscere le implicazioni educative dei modelli per pensare la disabilità
identificando ed utilizzando strumenti per realizzare l’inclusione scolastica;
- possiede competenze di base nel guidare gli alunni alla ricerca degli stili cognitivi e di
apprendimento individuali, valutando i mezzi dell'apprendimento più efficaci per ogni
soggetto e che non escludano i soggetti disabili.
Area di apprendimento METODOLOGICO-DIDATTICA
Lo studente:
- possiede le competenze di base per progettare e gestire l'ambiente di apprendimento
nel contesto scolastico;
- è in grado di programmare la propria attività scolastica individuando finalità, obiettivi,
competenze, strategie di individualizzazione e personalizzazione, strumenti, tempi/spazi,
modalità di valutazione;
- possiede gli strumenti essenziali per la valutazione con tecniche di tipo quantitativo e
qualitativo.
- è capace di utilizzare le metodologie e gli strumenti più idonei per individuare eventuali
indicatori di alterazioni dello sviluppo psico-affettivo e saper progettare adeguati interventi
osservativi;
- è in grado di sperimentare le opportunità didattiche offerti dai linguaggi delle arti
figurative e della comunicazione visiva;
- è capace di progettare e programmare percorsi didattici individualizzati anche in
riferimento ai soggetti disabili;
- è capace di predisporre il piano dell’offerta formativa, il PEI ed il PDF, in collaborazione
con le diverse agenzie formali e non formali presenti sul territorio;
- possiede una formazione di base nella Didattica generale; acquisisce le competenze
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relative all’insegnamento, ai suoi attori principali e al contesto;
- sa riconoscere il valore fondamentale degli elementi connessi agli aspetti affettivi
relativi all’insegnamento-apprendimento;
- è in grado di progettare e programmare attività didattiche disciplinari e trasversali di
base proprie della scuola dell’infanzia e primaria.
- è capace di analizzare il ruolo strategico che la competenza di ricerca ha nello sviluppo
dell’identità professionale degli insegnanti;
- è capace di utilizzare gli elementi di base relativi alle tecniche di ricerca quantitativa e
qualitativa nella progettazione, nella conduzione e nella valutazione del lavoro educativo
professionale nei contesti scolastici;
- è capace di individuare le relazioni e la struttura matematica che caratterizzano una
situazione problematica;
- sviluppa una riflessione critica sulle nuove tendenze della matematica da insegnare oggi
(vedi ad esempio Qdr INVALSI);
- è capace di interpretare i testi appartenenti al campo della letteratura destinata al pubblico
dell'infanzia e giovanile, con particolare attenzione all'aspetto interculturale.
Area di apprendimento STORICO-LINGUISTICA
Lo studente:
- è capace di utilizzare gli strumenti di base dei metodi acquisiti in campo storico per
approfondire le proprie conoscenze, con autonomia di giudizio;
- è capace di orientarsi per linee generali nello scenario storico politico nazionale ed
internazionale, operando collegamenti, connessioni, contaminazioni disciplinari fra materie
connesse alla storia;
- è capace di utilizzare gli strumenti e i metodi appresi sia all'interno di contesti storici, sia
all'interno di problematiche proposte in altri insegnamenti del corso di laurea;
- sa analizzare dal punto di vista storico tematiche legate alla cittadinanza, le libertà
civili, le indipendenze nazionali, i genocidi internazionali, i conflitti sociali, religiosi, politici
e militari;
- è capace di utilizzare gli strumenti e i metodi acquisiti in campo storico per approfondire le
proprie conoscenze, con autonomia di giudizio;
- è capace di sviluppare un'ipotesi personale sull'insegnamento del materiale letterario
comunicando in modo chiaro informazioni e idee ad alunni dai 3 ai 10 anni;
- è in grado di accostarsi al documento letterario, comprenderne i messaggi, metterli in
relazione al contesto storico e linguistico in cui è stato prodotto, in una prospettiva
interdisciplinare;
è in grado di comprendere la funzione dei principali strumenti tecnici di base (manuali,
dizionari, grammatiche);
- è capace di valutare le caratteristiche di base dei diversi contesti d'uso della lingua italiana;
sa accostarsi a un testo, orale o scritto, in maniera critica, anche in una prospettiva
interdisciplinare;
è in grado di produrre una ipotesi/esempio di brevi testi orali e scritti, valutando
l'efficacia e le peculiarità strutturali;
- conosce e utilizza gli elementi di base della grammatica italiana;
- sa descrivere l'italiano contemporaneo ai vari livelli di analisi linguistica;
- dimostra di saper comprendere frasi ed espressioni inglesi usate frequentemente relative
ad ambiti di immediata rilevanza (a livello B1-);
- è in grado di esprimere in inglese bisogni immediati e risolvere problemi quotidiani,
espletare funzioni sociali basilari, descrivere la geografia locale, la propria occupazione (a
livello fra l'A2 e il B1);
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- riesce a comunicare in inglese le attività abitudinarie che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni (a livello fra l'A2 e il B1);
- è capace di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero, gli interessi personali, ecc.;
- è in grado di esprimere in inglese bisogni immediati e risolvere problemi quotidiani,
espletare funzioni sociali basilari, descrivere la geografia locale, la propria occupazione
(a livello fra l'A2 e il B1);
- riesce a comunicare in inglese le attività abitudinarie che richiedono un semplice scambio
di informazioni su argomenti familiari e comuni (a livello fra l'A2 e il B1);
- è in grado di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero, gli interessi personali, ecc.;
- è capace di interagire in inglese, senza errori e incomprensioni in situazioni che possono
verificarsi mentre viaggia nei paesi anglosassoni;
- è in grado di produrre un testo inglese semplice relativo ad argomenti che siano
familiari o di interesse personale.
Area di apprendimento TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
Lo studente:
- È capace di comprendere i nuovi applicativi tecnologici sulla base di modelli didattici
problematici;
- è in grado di scegliere le tecnologie di mediazione didattica adeguate ai contesti e agli
interlocutori di riferimento;
- è capace di utilizzare strumentazioni informatiche di base per documentare la propria
attività scolastica;
- è in grado di comprendere i metodi e gli strumenti più adeguati per migliorare e
approfondire le proprie competenze professionali e culturali anche partecipando a
comunità di apprendimento e a comunità di pratica;
- è in grado di trasmettere agli alunni la capacità di effettuare autonomamente scelte
consapevoli in molteplici aspetti, individuali e collettivi, della vita reale;
- possiede la consapevolezza della differenza fra scienza e tecnologia e di come le
tecnologie siano fortemente correlate al contesto culturale e sociale a cui vengono
applicate;
- acquisisce la consapevolezza di quanto la tecnologia possa rispondere ai problemi
applicativi con soluzioni di tipo diverso;
- possiede le competenze basilari per indagare e spiegare il mondo che ci circonda
riferendosi alla concretezza ed utilizzando strategie d'indagine, procedure sperimentali e
linguaggi specifici;
- possiede le competenze di base per la comprensione della realtà e quindi gli strumenti
per l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza;
- possiede la consapevolezza della differenza fra scienza e tecnologia;
- possiede la consapevolezza di come le tecnologie siano fortemente correlate al contesto
culturale e sociale a cui vengono applicate.
4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO
A conclusione del percorso formativo, il laureato possiede le attitudini di seguito descritte:
- consapevolezza della responsabilità etica e culturale connessa all'esercizio della funzione
docente e assunzione dei doveri conseguenti verso gli allievi, le loro famiglie, l'istituzione
scolastica, il territorio;
- attitudine a leggere e interpretare bisogni e comportamenti dei bambini e delle bambine di
scuola dell'infanzia e primaria alla luce dei contesti sociali contemporanei;
- attitudine a problematizzare le situazioni e gli eventi educativi, ad analizzarli in profondità
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e ad elaborarli in forma riflessiva;
- attitudine a considerare soluzioni alternative ai problemi e ad assumere decisioni
rispondenti ai bisogni formativi degli allievi;
- attitudine a formulare il giudizio su situazioni ed eventi educativi dopo aver assunto
accurata documentazione;
- attitudine ad autovalutare la propria preparazione professionale e l'efficacia dell'azione
didattica;
- attitudine a rinnovare le pratiche didattiche tramite l'apertura alla ricerca, alla
sperimentazione e all'innovazione.
Tali attitudini sono formate attraverso discussioni in gruppo, interventi di tirocinio diretti alla
rielaborazione dell'esperienza didattica, pratiche di simulazione, presentazione dei contenuti
in forma critica, attivazione della riflessione e del problem-solving a partire dalla discussione
di casi.
La valutazione dell'autonomia di giudizio avviene tramite apposite sezioni delle prove scritte
e orali degli esami e la relazione finale presentata a conclusione di ogni annualità di tirocinio.
Nella valutazione del tirocinio, della tesi e della relazione finale si terrà in considerazione
la capacità di elaborazione autonoma e riflessiva dimostrata dal futuro insegnante.
5. ABILITÀ COMUNICATIVE
A conclusione del percorso formativo, il laureato possiede:
- la capacità di modulare l'interazione verbale e non verbale in classe in funzione di scopi
differenti: per manifestare accoglienza, per predisporre esperienze, spiegare concetti e
teorie, per motivare l'apprendimento e supportare gli alunni in difficoltà e per stimolare
l'interazione tra pari;
- la capacità di dialogare con i colleghi in seno agli organi collegiali, di interagire con il
dirigente scolastico e con gli operatori dei servizi territoriali per lo scambio di informazioni,
la messa a punto di progetti e la gestione coordinata dei processi formativi;
- la capacità di esporre in forma organizzata gli obiettivi e la natura dell'intervento
didattico, tramite la progettualità educativa e didattica;
- la capacità di comunicare con chiarezza agli alunni, alle loro famiglie e ai colleghi i risultati
degli apprendimenti degli alunni e le possibili soluzioni per le difficoltà rilevate;
- la capacità di connotare in termini positivi le comunicazioni istituzionali sugli alunni, svolte
in seno ai consigli di interclasse o intersezione e nei colloqui scuola-famiglia;
- la capacità di intrattenere relazioni positive con le famiglie degli alunni, manifestando
apertura e interesse autentico al dialogo e adottando il registro umanistico-affettivo della
comunicazione, valevole, in particolare, per le famiglie degli alunni di differente etnia,
cultura e credo religioso;
- la capacità di utilizzare gli strumenti della comunicazione digitale nei contesti scolastici,
sia per implementare l'uso delle tecnologie didattiche, sia per ridurre la distanza
esistente tra i linguaggi formali del sapere scolastico e quelli non canonici della
comunicazione tra le giovani generazioni.
L'acquisizione di questi risultati di apprendimento si avvale di percorsi trasversali a tutte le
attività formative.
La verifica di tali risultati, che può prevedere la presentazione di elaborati scritti, esposizioni
orali, progetti e prodotti didattici, avviene tramite le attività formative di base e
caratterizzanti, i percorsi di laboratorio e di tirocinio diretto e indiretto e nell'ambito della
comprensione di testi e lezioni in lingua inglese.
6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
A conclusione del percorso formativo, il laureato ha maturato attitudini e atteggiamenti
descritti di seguito in termini di capacità di apprendimento, nella prospettiva del lifelong
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learning:
- interesse per la professione dell'insegnare e desiderio di migliorarne la conoscenza e la
pratica;
- attitudine ad ampliare la cultura psico-pedagogica e metodologico-didattica di base, in
relazione anche all'avanzamento della ricerca scientifica;
- motivazione ad approfondire i contenuti e i metodi di studio dei saperi della scuola, con un
aggiornamento ricorsivo dei repertori disciplinari;
- disponibilità ad esplorare le prospettive della ricerca didattica, metodologica, tecnologica
e mediale condotta in ambito nazionale e internazionale, con apertura ai temi della
pedagogia e della didattica speciale;
- attitudine ad autosostenere e ad autoregolare il proprio apprendimento tramite la
ricerca bibliografica autonoma e la partecipazione interessata a opportunità di formazione
e di aggiornamento professionale.
L'acquisizione di questi risultati di apprendimento è perseguita in tutte le attività formative
che danno spazio alla ricerca autonoma dello studente, al libero reperimento di informazioni
utili allo sviluppo di un atteggiamento culturale volto all'autoformazione.
Il monitoraggio e la valutazione di tali risultati avviene tramite le diverse tipologie di
verifica continua nel corso delle diverse attività formative.
Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali
Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria
Funzione in un contesto di lavoro
Gestisce sia gli aspetti cognitivi dell'apprendimento sia quelli affettivi e socio-relazionali, al
fine di contribuire alla formazione globale del bambino, in un clima di classe positivo che
promuova il benessere individuale e collettivo.
Armonizza e coordina la relazione adulto-bambino, le dinamiche di gruppo, la comunicazione
all'interno della comunità scolastica e con le famiglie, nonché il rapporto con le altre agenzie
educative formali e informali del territorio.
Le principali competenze associate alla funzione docente sono le seguenti:
- essere capaci di progettare percorsi didattici rispondenti ai reali bisogni educativi degli
alunni di riferimento;
- saper osservare ed analizzare il contesto socio-antropologico in cui si opera, al fine di
predisporre percorsi personalizzati ed attività educative e didattiche originali e motivanti per
le bambine e i bambini;
- saper valutare gli interventi proposti anche alla luce delle più accreditate teorie
docimologiche;
- essere in grado di promuovere lo sviluppo di un clima di classe positivo, favorendo
sinergici scambi e interazioni tra alunno e alunno, tra docenti e alunni e tra docenti e
docenti;
- saper gestire situazioni conflittuali nei vari contesti relazionali;
- essere in grado di assumere differenti ruoli adattandosi alle varie circostanze.
Competenze associate alla funzione:
Essere capaci di promuovere la motivazione, la creatività e lo sviluppo dell'identità dei
bambini, al tempo stesso, costruire percorsi flessibili e articolati di apprendimento nelle
diverse aree disciplinari, con una particolare attenzione agli obiettivi trasversali.
Sbocchi occupazionali:
Insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, nonché attività di
educatore nelle istituzioni educative statali.
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Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS
1. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata
quinquennale, o di durata quadriennale o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto
idoneo.
2. Oltre al titolo di studio è richiesta una adeguata preparazione iniziale. Le conoscenze richieste
sono: linguistiche e ragionamento logico, letterarie, storiche e geografiche, scientifico
- matematiche. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria e avviene secondo
direttive ministeriali l'ammissione è regolamentata da un apposito bando.
3. Allo studente che, pur risultando vincitore del concorso, consegua, secondo i criteri di
punteggio fissati dal bando, un esito insufficiente in una o più delle aree disciplinari del
test, verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Lo studente con OFA sarà
tenuto a dimostrare di aver recuperato tali debiti formativi secondo le modalità previste
dal bando di ammissione.
Art. 8 – Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale del corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria si
conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono,
unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia
e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente
autorità accademica, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante designato
dall'Ufficio Scolastico Regionale.
2. La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento in cui lo studente
deve dimostrare di saper elaborare, redigere, documentare, presentare e discutere
individualmente una tesi scritta, elaborata in modo originale e critico sotto la guida di uno o
più docenti relatori, coerente rispetto agli obiettivi specifici della laurea magistrale e su
tematiche riconducibili alle discipline sostenute dallo studente nel suo percorso formativo.
3. La discussione della relazione finale di tirocinio deve evidenziare le competenze professionali.
4. Sulle modalità di discussione dell'elaborato si rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del titolo.

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL
CDS
Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS
1. Per essere ammessi al Corso è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, o di durata quadriennale (ma con debito formativo
vedi delibera del Senato del 17 dicembre 2019) o di altro titolo conseguito all'estero
riconosciuto idoneo.
2. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria è a numero
programmato. Il numero di posti è determinato di anno in anno con decreto del Ministro.
3. L'ammissione è regolamentata da un apposito bando, pubblicato sul sito. Il decreto
ministeriale definisce le caratteristiche della prova di ammissione. Le domande mirano alla
verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea
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4. Allo studente che, pur risultando vincitore del concorso, consegua, secondo i criteri di
punteggio fissati dal bando, un esito insufficiente in una o più delle aree disciplinari del test,
verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Lo studente con OFA sarà tenuto a
dimostrare di aver recuperato tali debiti formativi secondo quanto indicato nel bando. Le
modalità di svolgimento dei corsi di allineamento saranno pubblicate sul sito. Per ulteriori
dettagli sugli OFA, si rinvia alle Linee guida sugli OFA.
5. Per gli studenti che provengono da altri corsi di laurea già in possesso di un titolo si rinvia
all’Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro titolo.
Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro
titolo
1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di studenti
già in possesso di un titolo di laurea, previa verifica del possesso dei requisiti di
ammissione al corso di studi secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Conoscenze richieste
per l’accesso al CdS del presente Regolamento devono comunque sostenere il test di
ingresso. Ogni anno nel bando sono indicate le modalità di accesso eventualmente ad
anni successivi al primo nel caso di posti disponibili
2. Il riconoscimento dei CFU avviene su richiesta dello studente a cura del CdD, che provvede
alla valutazione della richiesta da parte del tutor competente del CdS con riferimento alle
Linee guida di riconoscimento di CFU.
3. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori scientificodisciplinari previsti dal CdS e del contenuto delle attività svolte per il raggiungimento degli
obiettivi formativi.
4. In caso di trasferimento e passaggio le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso
precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività formative
hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, per l’attribuzione delle votazioni
relative sulla cui base operare il riconoscimento, si terrà in considerazione la media
aritmetica delle votazioni riportate nelle singole attività sostenute.
5. In caso di secondo titolo le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente
non concorreranno alla media. Se i CFU di cui lo studente chiede il riconoscimento sono
stati conseguiti presso un Ateneo straniero, purché il titolo sia stato regolarmente
conseguito, le votazioni verranno attribuite secondo le modalità indicate nelle norme
amministrative.
6. Per gli studenti già in possesso di un titolo conseguito all’estero si rimanda alla sezione del
sito “Titoli esteri”.
7. Per gli studenti con una carriera chiusa per decadenza o rinuncia si rinvia alle norme
amministrative.
8. Per le procedure amministrative conseguenti a quanto disposto dal comma 1 si rimanda alla
lettura delle norme amministrative delle relative FAQ.

Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità. Il percorso di studi non è articolato in
curricula. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto degli studi del suo anno di
immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023). Non ci sono
esami propedeutici (se non quelli in cui è indicato I e II) anche se si consiglia di superare
prima gli esami del primo anno.
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2.

Programma dettagliato (Syllabus)
Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina web del docente una scheda dettagliata
dell’insegnamento in cui sono riportati: il programma dell’insegnamento (nel dettaglio:
obiettivi, prerequisiti, programma d’esame, modalità di valutazione delle conoscenze, testi
adottati, modalità di svolgimento della didattica), gli orari delle lezioni, gli orari e la modalità
di ricevimento, le date di appello, i materiali di supporto, il curriculum del docente e altri
avvisi utili.
3. Svolgimento delle attività formative
a. Il calendario accademico delle attività formative è articolato in due semestri.
b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 29, a cui
si aggiungono, per il raggiungimento dei 300 cfu, i crediti a scelta, le attività
laboratoriali, il tirocinio e la prova finale.
c. Sono previsti due tipi di attività formative: gli insegnamenti (afferenti a specifici settori
scientifico-disciplinari) e altre attività formative, come ad esempio il tirocinio, le attività
laboratoriali e la prova finale.
d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti
formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo
per lo studente. Il lavoro formativo svolto dallo studente consiste nelle ore di lezione,
di esercitazioni, di laboratorio, in seminari o in attività di altro genere, cui vanno
aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non
formalizzato. Per gli insegnamenti e per le attività laboratoriali ogni credito comporta,
di norma, 6 ore di didattica frontale. Per i laboratori afferenti all’area scientifica per
ogni cfu corrispondono 10 ore di didattica frontale
e. La frequenza agli insegnamenti non è obbligatoria, pur se vivamente consigliata.
Qualora siano previste prove di esame scritte o orali riservate ai frequentanti delle
lezioni, la frequenza si considera compiutamente effettuata se lo studente ha
partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. I docenti
indicheranno agli studenti non frequentanti le modalità per conseguire comunque la
preparazione richiesta, attribuendo loro un corrispondente carico di studio integrativo.
f. Le attività laboratoriali richiedono una frequenza obbligatoria. Nel caso di attività
laboratoriale non frequentata lo studente potrà scegliere un'attività laboratoriale di
recupero che sarà svolta nel corso del primo semestre dell’anno accademico
successivo. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla formulazione
del piano di studio.
4. Modalità di verifica
a. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità
la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato, cui
è fatto obbligo di esibire un documento di riconoscimento. In mancanza di tale
documento lo studente non potrà essere ammesso all'esame.
b. La valutazione degli insegnamenti è espressa in trentesimi, con la possibilità di
assegnazione della lode. Anche la valutazione relativa alla conoscenza della lingua
inglese (I e II) è espressa in trentesimi.
c. Le valutazioni relative alle attività di tirocinio e laboratoriali sono espresse con il
giudizio della conseguita idoneità. Il docente può anche dettagliare il giudizio:
‘eccellente’, ‘ottimo’, ‘distinto’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’.
d. Nel corso del primo e secondo semestre i docenti possono effettuare delle prove
intermedie nel rispetto del calendario accademico.
e. La valutazione dell'apprendimento per tutte le attività può avvenire secondo una o
più delle seguenti modalità:
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prove scritte che possono comprendere domande aperte con risposta breve,
domande a risposta multipla, o elaborati anche su temi precedentemente
indicati;
colloqui orali (domande su contenuti specifici, discussione di project work,
analisi critiche);
valutazione dei lavori svolti autonomamente durante il corso, presentazioni,
consegne anche analitiche e metodologiche;
valutazione di lavori svolti in gruppo;
valutazione del contributo individuale in attività svolte durante le ore di lezione
quali discussioni, attività seminariali, analisi critiche.
f. Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri di valutazione dei singoli corsi
sono riportati nei programmi di ogni insegnamento sul sito di Ateneo nella sezione
“modalità di valutazione”.
g. Anche nel caso di attività organizzate in moduli tenuti da più docenti la prova è
sempre unica.
h. Per ciascuna attività didattica che prevede voti in trentesimi sono previsti otto
appelli durante il corso dell’anno secondo il calendario accademico pubblicato sul
sito. Un ulteriore appello di seduta straordinaria è riservato agli studenti iscritti nell’a.a.
precedente all'ultimo anno di corso a cui manca una sola attività formativa da
sostenere.
i. Il calendario di esami della sessione straordinaria/anticipata (gennaio, febbraio,
marzo/aprile) viene pubblicato nel mese di ottobre, il calendario di esami delle
sessioni successive (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre) nel mese di
febbraio.
j. La prenotazione alle valutazioni di tutte le attività formative è obbligatoria e da
effettuarsi nell’area operativa dello studente a partire da 15 giorni prima fino alla
mezzanotte del quarto giorno che precede l’appello. Se lo studente non è presente
nell’elenco dei prenotati, questi non può sostenere l’esame.
k. Per quanto riguarda le condizioni amministrative si rimanda all’art. 9 del Regolamento
carriera universitaria degli studenti.
5. Conoscenze linguistiche.
La conoscenza della lingua inglese è obbligatoria per ogni anno di corso sono previsti 2 cfu di
laboratorio di lingua inglese). Prima che inizi il corso di lingua è svolto un placement test per
verificare le competenze linguistiche in accesso e poter consentire la formazione di gruppi classe
di livello omogeneo. La verifica dell’acquisizione delle abilità linguistiche è curata di norma dalle
strutture linguistiche di supporto con collaboratori esperti linguistici. Tra i crediti a scelta dello
studente sono previste ogni anno attività formative svolte in lingua inglese da docenti stranieri
(Visiting Professor).
6. Tirocinio
Il tirocinio rappresenta parte integrante dell'intero percorso formativo e caratterizza la
formazione universitaria in modo professionalizzante. In particolare, si configura come area
formativa di incontro e confronto dialettico fra teoria e pratica educativa per la creazione delle
"best practices". Sul sito sono indicati: il regolamento, le modalità di iscrizione, ricevimento e
contatti, crediti da maturare, esoneri e dispense, tirocinio a distanza, modulistica,
questionario di gradimento
-
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Art. 12 – Piano di studi
1. Il Piano di studi deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate guida alla
formulazione del piano di studio.
2. Il D.M. 270/2004 (art. 10) prevede che il percorso di studi includa per il raggiungimento dei
300 cfu anche «attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il progetto
formativo» definite nel piano di studi «crediti a scelta». Lo studente ha dunque la possibilità
di scegliere: o tra gli insegnamenti presenti in offerta formativa o tra quelli consigliati
dall’Ateneo. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla formulazione del
piano di studio.
3. Per il riconoscimento, in forma di crediti universitari, delle conoscenze e abilità
professionali, delle abilità certificate e delle conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso
l’università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l’articolazione delle attività
didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU, lo studente può presentare domanda
compilando l’Allegato D, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sul riconoscimento di
CFU (lettere C e D). Tali attività possono essere riconosciute entro un limite massimo di 12
CFU (compresi gli esami a scelta), complessivamente fra corsi di laurea e laurea magistrale.
Un'apposita Commissione di Valutazione, nominata dal CdD, valuterà, in sede di colloquio
con lo studente, le richieste pervenute. Esaminate la validità e l’accoglibilità delle
certificazioni, accertato l'effettivo possesso delle conoscenze, competenze e abilità
professionali dichiarate e verificate che esse siano in linea con gli obiettivi formativi del
Corso di studi, la Commissione attribuirà e verbalizzerà gli eventuali crediti. Sui tempi e le
modalità si rinvia alla guida alla formulazione del piano di studio.
4. Per altre tipologie di riconoscimenti si rinvia alle Linee guida sul riconoscimento di CFU
Art. 13 – Iscrizioni agli anni di corso successivi
1. Gli studenti ammessi al CdS secondo le modalità di cui all’Art. 9 – Modalità di ammissione
al CdS, si immatricolano entro il termine indicato e rinnovano l’iscrizione agli anni successivi
al primo entro il termine previsto per le iscrizioni.
2. Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea del mese di maggio
dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione al secondo anno, dovranno rinnovare
l’iscrizione come studenti fuori corso.
3. Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera dello studente si rimanda al
Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti e alla sezione del sito n orme
amministrati ve .
Art. 14 – Mobilità internazionale
L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione del
programma formativo, attraverso:
a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ Mobilità per studio
per un periodo che non può essere di norma inferiore ai tre mesi. Le modalità di adesione
al Programma sono disciplinate nel bando annuale emanato dall’Ateneo;
b. la partecipazione ad altri Programmi di Mobilità Internazionale derivanti da specifici
Accordi stipulati dall’Ateneo che, sulla base di quanto previsto dai singoli bandi di selezione,
siano accessibili agli studenti iscritti al CdS selezionati secondo procedure prestabilite.
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Art. 15 – Conseguimento del titolo
1. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria lo
studente deve aver acquisito 300 crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale.
2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere
ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti
dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal
numero di anni di iscrizione all’università, e deve essere in regola con il pagamento delle
tasse universitarie. Sulla modalità di ammissione e la tempistica di presentazione della
domanda si rinvia alle norme amministrative/ammissione esame di laurea.
3. Alla prova finale sono assegnati 9 CFU.
4. Le caratteristiche della prova finale sono definite nell’Art. 8 – Caratteristiche della prova
finale.
5. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento dell’elaborato di
laurea.
6. Tale prova finale sarà valutata da una Commissione formata da membri del corpo docente e
nominata dal Direttore di Dipartimento.
7. La valutazione finale tiene conto della presentazione dell’elaborato finale, del curriculum
individuale, della media ponderata dei voti conseguiti durante il CdS a cui si aggiungono
eventuali punti bonus. Secondo quanto disciplinato nell’art. 29, comma 9 del Regolamento
didattico di Ateneo il voto di laurea è espresso in centodecimi. La prova si intende superata
con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima
(110/110) può attribuire la lode su decisione unanime.
8. Lo studente non può conseguire più di quattro punti bonus di cui al comma 7. Il Consiglio di
Dipartimento disciplina, per ciascun anno accademico e nel rispetto delle regole generali
d'Ateneo, le modalità attraverso le quali lo studente può acquisire punti bonus. Si rimanda
per i dettagli al Regolamento sull’istituzione, attivazione e riconoscimento di attività
extracurriculari per punti bonus o cfu.
Art. 16 – Iniziative a supporto dello studente
1. Orientamento in ingresso
Il Servizio di Orientamento e Tutorato – SOT – progetta, eroga e monitora tutte le attività di
orientamento in ingresso di UNISOB.
Attraverso pratiche formative fondate sulla centralità della persona e che hanno come obiettivo
la qualità dei servizi destinati agli studenti, pone in essere una serie di azioni, strategie e progetti
al fine di favorire i processi di sviluppo dell’autonomia decisionale, della comprensione di sé – e,
quindi, dell’altro da sé -, del valore delle proprie scelte formative e professionali, di
accrescimento delle competenze di scelta in vista della costruzione di un progetto personale e
professionale.
Le azioni del SOT si prefiggono, in primo luogo, di accompagnare i giovani nella scelta
universitaria e di facilitarla, per garantire loro il pieno successo formativo e per ridurre la
dissipazione di risorse ed energie che derivano dagli abbandoni dovuti a una scelta non
consapevole. Per il dettaglio delle attività si rinvia al sito.
2. Orientamento in itinere
L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo attraverso
l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone la proficua
partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di
apprendimento. L’orientamento in itinere ha una funzione strategica nel contrasto all’insuccesso
formativo e nella promozione dello studio. Si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni e la

CONSIGLIO DI CDS IN LM-85BIS

18

REGOLAMENTO DIDATTICO
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli
studi e il numero dei fuori corso. Le attività di tutorato perseguono tali scopi sia tramite iniziative
dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e attitudini individuali. Ma
è soprattutto nella dimensione di una didattica orientativa, volta allo sviluppo di competenze e
che pone lo studente al centro del processo di insegnamento affinché sia in grado di esercitare
un controllo attivo sulla propria vita e sui propri processi di scelta e di sviluppo, che il processo
di orientamento, iniziato prima dell’ingresso in Università, prosegue lungo tutto il corso della
carriera dello studente.
Tra le azioni dell’orientamento in itinere
Giornata della matricola Si tratta di un tradizionale appuntamento che ogni anno si rinnova nei
contenuti e nelle modalità per accogliere le matricole e presentare loro le attività didattiche e gli
uffici di riferimento per le procedure amministrative
Didattica orientativa: Imparare con le discipline, e non solo le discipline, per essere capaci di
analizzare i propri interessi e le proprie attitudini nei diversi ambiti disciplinari: su tale
fondamento si basa la didattica in UNISOB, che così si connota a pieno come orientativa, vale a
dire come parte integrante di un processo di orientamento attraverso il quale lo studente prende
consapevolezza delle proprie potenzialità, competenze e attitudini e le rende la chiave per
leggere la realtà, per agire su di essa e per costituire le proprie strategie in prospettiva formativa
e professionale.
Tutorato: L’equipe di tutor presso UNISOB è composta da: TUTOR DIDATTICI, docenti con
competenze amministrative specifiche per fornire consulenza in tema di eventi di carriera dello
studente (passaggi, trasferimenti, cambi di curriculum o di ordinamento, secondi titoli), e TUTOR
DI ATENEO, docenti e/o personale amministrativo con competenze orientative per aiutare lo
studente nell’individuazione dei propri obiettivi (funzione orientativa), per affiancarlo nella
ricerca delle migliori strategie per il superamento di eventuali incertezze (funzione
motivazionale) e per supportarlo nell’organizzare lo studio (funzione metodologica).
Dal 2014, oltre al compito di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso di apprendimento,
UNISOB ha affidato a queste figure anche una misura più specifica, il Tutorato non stop un
progetto integrato che coinvolge diversi servizi di Ateneo e che nel corso degli anni si è andato
implementando con nuove linee di intervento volte a monitorare eventi di carriera che si
ritengono fondamentali per il successo formativo e, conseguentemente, per l’assicurazione della
qualità di un Corso di Studio. Tale progetto ha consentito di raggiungere importanti risultati in
termini di riduzione dei tempi di conseguimento del titolo e di miglioramento della soddisfazione
delle studentesse e degli studenti. Inoltre, ha permesso di approfondire la conoscenza di alcuni
momenti critici che caratterizzano il percorso formativo, veri e propri “check-point” di carriera
che coincidono, nella maggior parte dei casi, con le situazioni di transizione che le studentesse
e gli studenti vivono durante:
- i primi mesi del primo anno di corso (triennale o quinquennale), in cui è necessario
socializzare con i principi, gli obiettivi, le regole e le routine del sistema universitario;
- il passaggio al secondo anno di corso (triennale o quinquennale), che segna – stando ai
dati raccolti dai gruppi AQ Didattica sull’andamento delle carriere delle studentesse e
degli studenti – un momento di svolta nell’affrontamento del percorso formativo in
termini di maggiore coinvolgimento o di definitivo disimpegno;
- l’approssimarsi della fine del percorso (triennale o quinquennale), caratterizzata spesso
da dubbi e incertezze relative sia alla scelta della disciplina in cui produrre l’elaborato
finale sia alla scelta di quale percorso – professionale e/o accademico – intraprendere
dopo il conseguimento del titolo di studio.
Dall’anno accademico 2019.2020, sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione all’obiettivo
strategico di migliorare l’esperienza accademica delle studentesse e degli studenti per garantire
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loro il pieno successo formativo, l’iniziativa Tutorato non stop si è rinnovata, adottando un
approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente consulenziale. Più nel dettaglio, la
misura prevede:
un’azione rivolta agli immatricolati al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni
utili a vivere più consapevolmente il sistema universitario e di favorire una più rapida inclusione
nella cultura accademica e una partecipazione più attiva e responsabile;
un’azione rivolta agli immatricolati nell’anno in corso, con l’intento di monitorare l’andamento
degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi esami (≤ 6 cfu) nei primi due appelli
della prima sessione (gennaio e febbraio). L’inattività iniziale delle studentesse e degli studenti,
soprattutto al primo anno di corso, è un dato preoccupante e foriero di abbandoni, rinunce o
trasferimenti. è in questa fase iniziale che l’Ateneo intende affiancare lo studente affinché non
perda le sue motivazioni allo studio e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di risultati
soddisfacenti.
Sportelli studente di Dipartimento. Rappresentano il primo punto di riferimento per le giovani
matricole che si rivolgono agli operatori per ricevere informazioni relative ai servizi, all’offerta
formativa, alla didattica, ai tirocini, alle attività laboratoriali e culturali, alle norme
amministrative. Un gruppo di figure professionali esperte e formate accolgono gli studenti,
rilevano le loro esigenze e richieste, illustrano i servizi e le opportunità a loro disposizione e li
indirizzano verso gli uffici di competenza.
3. Counselling
Il Servizio di Counselling offre un servizio di consulenza psicologica agli studenti che attraversano
un periodo di disagio emotivo e/o relazionale che influisce negativamente sugli studi. L’obiettivo
principale è offrire uno spazio di ascolto e riflessione utile alla comprensione delle difficoltà in
atto e all’attivazione di risorse psicologiche per la ripresa del percorso di maturazione personale
e accademico. Per informazioni consultare il link del sito.
4. SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA
Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e D.S.A. (SAAD), nasce nel
Settembre 2002 in osservanza della Legge n. 17/’99 che, a integrazione e modificazione della
Legge Quadro n. 104/92, prevede per le Università l’obbligo di predisporre in favore degli
studenti con disabilità una serie di interventi quali: sussidi tecnici e didattici specifici, servizi di
tutorato specializzato e trattamento individualizzato per gli esami (mezzi tecnici e prove
equipollenti).
Inoltre, in ottemperanza alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, il SAAD offre il supporto agli studenti
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), individuando le strategie didattiche e le
modalità di valutazione più adeguate affinché questi possano raggiungere il successo formativo.
È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché strumenti compensativi e
misure dispensative, atti a favorire il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Per
informazioni consultare il link del sito.
5. Orientamento in uscita all’unisob: ufficio Placement Office & Career Service
L’obiettivo dell’ ufficio è quello di avvicinare gli studenti/laureati al mondo del lavoro, durante il
loro percorso curriculare/extracurriculare, attraverso momenti formativi on the job altamente
qualificanti allineati agli obiettivi europei al fine di superare lo scenario evidenziato dagli
allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile, agendo congiuntamente sulla formazione e
l’orientamento delle risorse umane e sui meccanismi di Recruiting aziendale.
L’Ufficio Placement Office & Career Service dedica grande attenzione ai propri utenti, offrendo
servizi personalizzati che cercano di rispondere in maniera concreta e mirata alle specifiche
esigenze del singolo. I principali servizi offerti sono: colloqui di orientamento di primo e secondo
livello, supporto ad una efficace redazione del curriculum vitae, adeguata conoscenza delle
strategie e degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, workshop di orientamento e formazione
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al lavoro per lo sviluppo di soft skills, attivazione dei tirocini curricolari, extra curricolari e
professionalizzanti, momenti di incrocio domanda e offerta, raccordo con i tutor e supporto per
l’individuazione delle strutture ospitanti e l’attivazione delle esperienze formative, individuazione
di percorsi post lauream.
Art. 17 – Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento potrà subire variazioni nel caso in cui si rendano necessarie
modifiche ordinamentali (PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) e in relazione a
cambiamenti normativi deliberati annualmente dagli Organi accademici riguardanti la PARTE
I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS e la PARTE III - NORME
RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS.
2. Il presente Regolamento nella parte II fa riferimento all’ordinamento approvato dal Ministero
per l’A.A. 2013/2014.
3. L’organo competente per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, scaturenti
dall’applicazione del presente regolamento è il Senato Accademico.
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PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

KDIGE100 - DIDATTICA GENERALE

A

70002

KFOMA500 - FONDAMENTI DI
MATEMATICA PER LA FORMAZIONE
DI BASE 1

B

70006

KLEIN100 - LETTERATURA PER
L'INFANZIA

B

70017

M-PED/02

8

48

KLIST100 - LINEAMENTI DI STORIA
ANTICA

B

70013

L-ANT/02

8

48

KMEDI101 - METODI E DIDATTICHE
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

B

70012

M-EDF/01

8

48

KPEGE100 - PEDAGOGIA
GENERALE

A

70000

M-PED/01

8

48

KPSSV100 - PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO

A

70004

M-PSI/04

8

48

KSTPE100 - STORIA DELLA
PEDAGOGIA E DELLE ISTITUZIONI
EDUCATIVE

A

70001

M-PED/02

8

48

KLALI801 - LABORATORIO DI
LINGUA INGLESE 1° ANNO

F

70025

KARPE800 - LABORATORIO AREA
PEDAGOGICA

A

70000

KDRDI800 - LABORATORIO
DRAMMATURGIA DIDATTICA
PERFORMATIVA

B

70012

KLALE800 - LABORATORIO DI
LETTERATURA PER L'INFANZIA

B

70017

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

M-PED/03

8

48

AP

ITA

MAT/04

6

36
AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

2

12

M-PED/01

1

6

M-EDF/01

1

6

M-PED/02

1

6

22
22

22

Secondo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

KFOMA501 - FONDAMENTI DI
MATEMATICA PER LA FORMAZIONE
DI BASE - 2

B

70006

MAT/04

KGEOG100 - GEOGRAFIA

B

70014

KLIGR100 - LINGUA E GRAMMATICA
ITALIANA

B

70008

KMERI500 - METODOLOGIA DELLA
RICERCA PEDAGOGICA

A

70003

M-PED/04

6

36

KSTEU100 - STORIA DELL'EUROPA
MEDITERRANEA

B

70013

M-STO/02

8

48

KSOED100 - SOCIOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE E DELLA
FAMIGLIA

A

70005

SPS/08

8

48

Gruppo opzionale:
ATTIVITÀ LABORATORIALI - AREA
DIDATTICA

A

70002

KARLI800 - LABORATORIO AREA
LINGUISTICA

B

70008

KLAGE800 - LABORATORIO DI
GEOGRAFIA

B

70014

KLALI802 - LABORATORIO DI
LINGUA INGLESE 2° ANNO

F

KTIRO500 - TIROCINIO 2° ANNO

M-GGR/02

CFU

Ore

6

36

8

L-FIL-LET/12 12

48
72

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

M-PED/03

L-FIL-LET/12 1

M-GGR/02

6

1

6

70025

2

12

F

70023

4

100

I

ITA

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

KDIMA100 - DIDATTICA DELLA
MATEMATICA

B

70006

MAT/04

8

48

AP

ITA

KDISC500 - DIRITTO SCOLASTICO

B

70021

IUS/10

4

24

AP

ITA

KLEIT100 - LETTERATURA ITALIANA

B

70007

72

AP

ITA

KPEDE500 - PEDAGOGIA DELLA
DEVIANZA

A

70002

AP

ITA

Terzo anno
Denominazione

L-FIL-LET/10 12
M-PED/03

6

36

23

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

KTEIS500 - TECNOLOGIE
DELL'ISTRUZIONE E
DELL'APPRENDIMENTO

A

70002

M-PED/03

KTEME500 - TEORIE E METODI DI
PROGRAMMAZIONE E
VALUTAZIONE SCOLASTICA

A

Gruppo opzionale:
ATTIVITA' LABORATORATORIALI AREA DIDATTICA DELLA
MATEMATICA

B

70006

KARLE801 - LABORATORIO AREA
LETTERATURA ITALIANA

B

70007

KARPR800 - LABORATORIO AREA
PROGRAMMAZIONE E
VALUTAZIONE SCOLASTICA

A

70003

KLALI803 - LABORATORIO DI
LINGUA INGLESE 3° ANNO

F

70025

Gruppo opzionale:
CREDITI A SCELTA DELLO
STUDENTE

F

70022

KTIRO600 - TIROCINIO 3° ANNO

F

70023

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

KARVI100 - ARTI VISIVE E DISEGNO

B

70015

KELCH500 - ELEMENTI DI CHIMICA

B

KELSC100 - ELEMENTI DI SCIENZE
NATURALI

70003

M-PED/04

CFU

Ore

6

36

6

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

36

MAT/04

L-FIL-LET/11 1

M-PED/04

1

6

6

2

12

5

125

I

ITA

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

ICAR/17

8

48

AP

ITA

70011

CHIM/03

4

24

AP

ITA

B

70009

BIO/01

12

72

AP

ITA

KELFI100 - ELEMENTI DI FISICA

B

70010

FIS/01

8

48

AP

ITA

KMUST100 - MUSICOLOGIA E
STORIA DELLA MUSICA

B

70016

L-ART/07

8

48

AP

ITA

KPESO100 - PEDAGOGIA SOCIALE

A

70000

M-PED/01

8

48

AP

ITA

KARBI800 - LABORATORIO AREA
BIOLOGICA

B

70009

BIO/01

1

6

I

ITA

KARFI800 - LABORATORIO AREA
FISICA

B

70010

FIS/01

1

6

I

ITA

Quarto anno
Denominazione

24

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

KLALI804 - LABORATORIO DI
LINGUA INGLESE 4° ANNO

F

70025

KLAMU800 - LABORATORIO DI
MUSICOLOGIA

B

70016

Tip. Att.

Lingua

I

ITA

I

ITA

KTIRO100 - TIROCINIO 4° ANNO

F

70023

175

I

ITA

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

KNEPS100 - NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

B

70020

MED/39

8

48

AP

ITA

KPEDI100 - PEDAGOGIA DELLA
DISABILITÀ

B

70019

M-PED/03

8

48

AP

ITA

KTEOS100 - TECNICHE DI
OSSERVAZIONE DEL
COMPORTAMENTO INFANTILE

B

70018

M-PSI/04

8

48
AP

ITA

KARPE801 - ATTIVITÀ
LABORATORIALI - AREA
PEDAGOGICA DELLA DISABILITÀ

B

I

ITA

KARTE800 - LABORATORIO - AREA
TECNICHE DI OSSERVAZIONE DEL
COMPORTAMENTO INFANTILE

B

I

ITA

Gruppo opzionale:
ATTIVITA' LABORATORIALI - AREA
TECNOLOGIE DIDATTICHE

F

70024

KCALL800 - LABORATORIO DI
CALLIGRAFIA

B

70015

I

ITA

KLALI805 - LABORATORIO DI
LINGUA INGLESE 5° ANNO

F

I

ITA

KIDLI800 - IDONEITÀ DI LINGUA
INGLESE (B2)

I

ITA

L-ART/07

CFU

Ore

2

12

1

6

7

Quinto anno
Denominazione

70019

70018

M-PED/03

M-PSI/04

ICAR/17

2

1

12

6

1

6

70025

2

12

F

70026

2

12

KTIRO200 - TIROCINIO 5° ANNO

F

70023

8

200

I

ITA

KPRFI000 - PROVA FINALE

F

70027

9

225

I

ITA

Legenda
Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)
Att. Form. (Attività formativa):
Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 70000 Pedagogia generale e sociale 70001 Storia della pedagogia 70002 Didattica e pedagogia
speciale 70003 Pedagogia sperimentale 70004 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 70005 Discipline sociologiche e
antropologiche 70006 Discipline matematiche 70007 Discipline letterarie 70008 Linguistica 70009 Discipline biologiche ed ecologiche
70010 Discipline fisiche 70011 Discipline chimiche 70012 Metodi e didattiche delle attività motorie 70013 Discipline storiche 70014
Discipline geografiche 70015 Discipline delle arti 70016 Musicologia e storia della musica 70017 Letteratura per l'infanzia 70018
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 70019 Didattica e pedagogia speciale 70020 Psicologia clinica e discipline
igienico-sanitarie 70021 Discipline giuridiche e igienico-sanitarie 70022 Attività a scelta dello studente 70023 Attività di tirocinio 70024
Laboratorio di tecnologie didattiche 70025 Laboratori di lingua inglese 70026 Prova/Idoneità di lingua inglese di livello B2 70027 Attività
formative per la Prova Finale
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Obiettivi formativi
TECNICHE DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO INFANTILE
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quinto anno -

Conoscenza e comprensione: - Acquisire i concetti relativi allo sviluppo in generale e a quello psicologico in particolare - Sviluppare una conoscenza critica
dei punti di forza e dei limiti di ciascun approccio teorico. - Maturare la capacità di riflessione critica sulle implicazioni educative delle conoscenze
psicologiche. - Comprendere le basi di riferimento per sviluppare la prospettiva inclusiva - Conoscere gli strumenti per realizzare l’organizzazione della
classe per l’integrazione dei soggetti disabili nei processi di apprendimento formale scolastico Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Comprendere i cenni generali dei quadri clinici delle principali procedure diagnostiche - Descrivere le tappe e i percorsi che portano il bambino verso la sua
autonomia emozionale e sociale - Comprendere i fattori che stimolano, indirizzano e condizionano il processo di progressiva costruzione della personalità di
ciascun individuo - Capacità di utilizzare le conoscenze teoriche per individuare i bisogni psicologici ed educativi dei bambini. - Capacità di utilizzare le
conoscenze psicologiche al fine di individuare fattori di rischio e/o di protezione caratterizzanti i percorsi e i contesti di sviluppo. - Possedere un insieme
complesso di conoscenze e di riferimenti che gli consentiranno di giustificare le proprie valutazioni e scelte educative anche a partire da alcune direzioni
della ricerca scientifica contemporanea - Essere in grado di utilizzare le metodologie e gli strumenti più idonei per individuare gli elementi atipici dello
sviluppo e valutarne il danno psichico in modo da saper progettare adeguati interventi osservativi.
(English)
Knowledge and understanding: - To Acquire concepts related to development in general and psychological development in particular - To Develop a critical
knowledge of the strengths and limitations of each theoretical approach. - To mature the capacity for critical reflection on the educational implications of
psychological knowledge. - To Understand the bases for developing the inclusive perspective - To Know the tools to carry out the organization of the
classroom for the integration of disabled people in formal school learning processes Ability to apply knowledge and understanding: - To Understand the
general outline of the clinical pictures of the main diagnostic procedures - To Describe the stages and paths that lead the child to his emotional and social
autonomy - To Understand the factors that stimulate, guide and condition the process of progressive construction of the personality of each individual Ability to use theoretical knowledge to identify children’s psychological and educational needs. - Ability to use psychological knowledge in order to identify
risk and / or protection factors characterizing development paths and contexts. - to Have a complex set of knowledge and references that will allow him to
justify his assessments and educational choices also starting from some directions of contemporary scientific research - Being able to use the most suitable
methodologies and tools to identify the atypical elements of development and assess their psychic damage in order to know how to plan adequate
observational interventions.

DIDATTICA DELLA MATEMATICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Terzo anno -

Il corso è strutturato con l’obiettivo di fornire strumenti per la progettazione e la conduzione di attività di educazione matematica per la scuola dell’infanzia e
primaria (con attenzione ai suoi sviluppi nelle fasi di educazione successiva). Tra gli obietti del corso c’è quello di sviluppare una riflessione critica sulle
nuove tendenze della matematica da insegnare oggi (vedi ad esempio Qdr INVALSI). Questa riflessione verrà condotta anche attraverso il riferimento ai testi
adottati, in cui vengono messi in evidenza alcuni nodi dei processi di insegnamento e apprendimento della matematica nella scuola dell’infanzia e primaria, e
eventuali strategie adatte ad affrontarli. Inoltre attraverso delle attività di problem solving e posing matematico specificamente guidato, le persone che
frequentano il corso saranno guidate al riconoscimento dei legami tra aspetti relativi a situazioni che coinvolgono azioni, discorsi e forme di rappresentazione
matematica. Chi ha partecipato al corso dovrebbe dunque essere nelle condizioni di individuare le relazioni e la struttura matematica che caratterizzano una
situazione problematica. Complementarmente, alla fine del corso i partecipanti dovrebbero avere maturato la capacità di delineare problemi (in forma
verbale) e situazioni problematiche (che inglobino lo sviluppo di azioni) corrispondenti a determinate strutture matematiche. Inoltre dovrebbero essere in
grado di progettare percorsi di educazione matematica relativi a specifici argomenti disciplinari, scegliendo tra diversi strumenti di mediazione didattica più
adatte ai contesti e agli interlocutori di riferimento.
(English)
The course is designed in order to provide tools for the design and the leading of activities in the field of mathematical education. We want to develop a
critical reflection on the new trends of the mathematics to teach (see e.g. INVALSI or PISA framework). This reflection will be developed also thanks to the
contents of the books adopted. Toward particular activities problem solving and posing activities suitable led, the people that have attended the course
should be able to recognize the relationship between aspects related to situations involving actions, discourses and mathematics representation. People that
have attended the course should be therefore able to point out the relationships and mathematical structure that characterize a problem. Complementarily, at
the end of the course the students should have reached the capacity of outline word-problems and situations (encompassing the development of actions)
which correspond to different structural elements.

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quinto anno -

Il corso si propone di fare acquisire agli studenti le seguenti conoscenze: modelli teorici e ambiti di applicazione della Neuropsichiatria Infantile (NPI),
principali disturbi neuropsichiatrici a insorgenza in età evolutiva, elementi di eziopatogenesi. Modalità di valutazione diagnostica progetto terapeutico. Modelli
di lavoro in team multidisciplinari (sistema sanitario-scuola) con soggetti affetti da disturbi neuropsichiatrici infantili o a rischio (disabilità e bambini con
bisogni speciali). Elementi d’individuazione e prevenzione del rischio neuropsichiatrico, elementi di dinamiche docente-famiglia riguardo a soggetti con
problematiche NPI. Lo studente dovrà acquisire le seguenti competenze: capacità di comprendere documentazioni diagnostiche specialistiche e approcciare
correttamente le problematiche scolastiche relative a ciascun disturbo, capacità di collaborare con le istituzioni preposte alla diagnosi e cura di soggetti con
disturbi neuropsichiatrici infantili anche co-progettando interventi specifici. Capacità di individuare e segnalare fattori di rischio neuropsichiatrico infantile.
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(English)
The course aims to develop knowledge on the following topics: theoretical models and areas of application of Child Neuropsychiatry (NPI), main
neuropsychiatric disorders in the developmental age, etiopathogenesis. Diagnostic evaluation method and therapeutic project. Working models in
multidisciplinary teams (health-school system) with students suffering from neuropsychiatric disorders, disabilities or at risk (children with special needs).
Basic knowdlege of identification and prevention of neuropsychiatric risk and of teacher-family dynamics. Skills to be acquired: ability to correctly work with
students affected by neurological and psichiatric problems and deal with the families; capability to collaborate with multidisciplinary assistential teams and
co-planning school interventions. Ability to identify and report main child neuropsychiatric risk factors.

PEDAGOGIA DELLA DISABILITÀ
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quinto anno -

In termini di "Conoscenza e comprensione", gli obiettivi previsti riguardano: - le fasi principali dell'evoluzione della pedagogia speciale, anche in relazione ai
cambiamenti culturali e legislativi relativi all'inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali (SEN) e, in particolare, degli studenti con
disabilità. - i principali strumenti operativi per l'organizzazione e la gestione dell'aula in una prospettiva inclusiva al fine di supportare i processi di
apprendimento formale di tutti gli alunni, anche quelli con disabilità. Per quanto riguarda "l'applicazione della conoscenza e della comprensione", gli studenti
dovrebbero essere in grado di: - riconoscere le implicazioni educative dei modelli di pensare alla disabilità e di identificare gli strumenti appropriati per
raggiungere l'inclusione scolastica, elaborare e attuare ipotesi di progetti inclusivi; - utilizzare le principali metodologie e strumenti dell'insegnamento
inclusivo per gestire e organizzare la progressione dell'apprendimento, adattandoli ai diversi percorsi e stili di apprendimento di ogni alunno.
(English)
In terms of "Knowledge and understanding", the expected objectives concern: - the main stages of the evolution of special pedagogy, also in relation to
cultural and legislative changes related to the scholastic inclusion of students with Special Educational Needs (SEN) and, in particular, of students with
disabilities. - the main operational tools for organizing and managing the classroom in an inclusive prospective in order to support the formal learning
processes of all pupils, even those with disabilities. As far as "applying knowledge and understanding" is concerned, the students should be able to: recognize the educational implications of the models to think about disability and to identify the appropriate tools to achieve scholastic inclusion, elaborating
and implementing hypotheses of inclusive projects; - use the main methodologies and tools of inclusive teaching to manage and organize the progression of
learning, adapting them to the different learning paths and styles of each pupils.

STORIA DELL'EUROPA MEDITERRANEA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Secondo anno -

L’insegnamento di Storia dell’Europa mediterranea collocandosi nell’area di apprendimento storico-filosofico-letteraria, si pone l’obiettivo di avvicinare gli
studenti alla conoscenza delle linee principali di evoluzione della storia dell’Europa moderna e contemporanea attraverso la le vicende che hanno
caratterizzato l’evoluzione della storia e delle culture occidentali. In particolare, lo studente dovrà saper utilizzare le conoscenze storiche che consentono di
esercitare ed allenare una forma mentis di tipo critico e riflessivo capace di interpretare i processi storici, sociali e culturali. Tale obiettivo sarà perseguito
mediante un lavoro sulla trasposizione narrativa dei fatti storici innovando la tradizionale interazione tra manuale e lezione frontale attraverso l’uso
consapevole di fonti e degli strumenti di diversa natura vagliati attraverso l’elaborazione della metodologia storiografica necessaria per scegliere e sottoporre
al vaglio critica le tracce del passato e l’elaborazione della differenza tra memoria collettiva e memoria personale.
(English)
The main objective of the course is to introduce students to the leading lines of evolution in the history of modern and contemporary Europe through the
events that have characterized the evolution of Western history and cultures. The ultimate aim is to work on the narrative transposition of historical facts by
innovating the traditional interaction between manual and frontal lecture through the conscious use of sources and different instruments screened through
the elaboration of the historiographical methodology in order to select and submit to screening criticizes the traces of the past and the elaboration of the
difference between collective and personal memory.

GEOGRAFIA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Secondo anno -

Il corso si propone di fornire agli studenti i concetti teorici fondamentali che consentano loro di affrontare il sapere geografico nella sua dimensione didattica,
soffermandosi sulla formazione disciplinare del futuro docente al fine di arricchirla delle competenze metodologico-didattiche necessarie ad impostare in
modo adeguato ed innovativo l’insegnamento della geografia. Inoltre, il corso ha l’obiettivo di formare conoscenze e competenze atte ad investigare ed
interpretare nella loro dimensione territoriale i processi fisici, economici, sociali e culturali che più incidono sul territorio, al fine di adeguare la conoscenza
sociale di tali processi e la capacità di decisione in merito ad essi. Il corso si propone quindi di fornire agli studenti gli strumenti di interpretazione dei
fondamentali processi territoriali che, alle diverse scale, si vanno affermando nell’era della globalizzazione.
(English)
The course aims to provide students with the basic teaching concepts of geography that allow students to teach it. Students will have to focus on the training
of the future teacher in order to enrich the methodological-didactic skills necessary for an innovative teaching of geography. Furthermore, the course aims to
train knowledge and skills to investigate and interpret in their territorial dimension the physical, economic, social and cultural processes that most affect the
territory, in order to adapt the social knowledge of these processes and the ability decision on them. The course therefore aims to provide students with the
tools for interpreting the fundamental territorial processes that, at different scales, are becoming established in the era of globalization.

27

METODOLOGIA DELLA RICERCA PEDAGOGICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Secondo anno -

L’insegnamento si pone i seguenti obiettivi: a) acquisire una approfondita conoscenza degli approcci epistemologici e metodologici che caratterizzano la
ricerca pedagogica contemporanea; b) comprendere i fondamenti teoretici del sapere pedagogico e dei principali metodi educativi e, dunque, comprendere i
rapporti tra la teoria e la pratica educativa; c) sviluppare competenze progettuali nella formulazione di interventi didattico-educativi relativi al target della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria e, dunque, acquisire capacità di ricerca in riferimento alla corretta esposizione degli obiettivi di un progetto
educativo e al monitoraggio e alla valutazione critica delle attività educative realizzate in contesti specifici.
(English)
The cours has the following objectives : - to know the theoretical dimension of pedagogy, with a particular attention to the different epistemological and
methodological approaches of educational research; - to understand the relationship between educational theory and practice; - to develop skills in the
formulation of pedagogical interventions related to the target of kindergarten and primary school.

METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

Il corso si propone di indagare la funzione educativa del movimento al fine di fornire le basi teoriche, tecniche e metodologiche per l’insegnamento delle
attività motorie e sportive nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, riconoscendo gli aspetti di continuità e discontinuità che caratterizzano lo sviluppo
nell’infanzia e nella fanciullezza Basandosi sui principali modelli psicopedagogici, analizza la relazione tra corpo, movimento, emozione e conoscenza.
Definisce, altresì, un quadro teorico per estrapolare un approccio metodologico e strategie di insegnamento che, riconoscendo la centralità della dimensione
corporea ed emotiva, considerano il corpo e il movimento come strumenti preziosi per accedere alla conoscenza.
(English)
The Course aims to build a basic and specific knowledge for students who are going to teach motor activities in Nursery and Primary Schools. The course,
basing on the main psycho-pedagogical models, analyzes the relationship between body, movement, emotion and knowledge. It, finally, defines a theoretical
framework for extrapolating a methodological approach and teaching strategies that, recognizing the centrality of the bodily and emotional dimension,
consider body and movement as valuable instruments to gain access to knowledge.

LABORATORIO DI GEOGRAFIA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Secondo anno -

Il Laboratorio di Geografia si ripropone di introdurre gli studenti all’acquisizione di metodiche sistemiche finalizzate alla didattica della disciplina geografica da
erogare a diversi livelli di istruzione (Primaria e Secondaria). Per conseguire tale scopo, dopo una succinta disamina relativa al progresso della disciplina e
alle più recenti innovazioni metodologiche concernenti la didattica, si affronterà un tema di esplicita valenza conoscitiva, al fine di presentare agli allievi un
concreto “prodotto” geografico utile alla rappresentazione didattica. Il tema prescelto per l’anno in corso: la Regione Campania.
(English)
The Geography Laboratory aims to introduce students to the acquisition of systemic methods aimed at teaching the geographic discipline to be delivered at
different levels of education (Primary and Secondary school). To achieve this didactic purpose, after a brief examination relating to the progress of the
discipline and to the most recent methodological innovations concerning teaching, a topic of explicit cognitive value will be addressed, in order to present the
students with a concrete geographic "product" useful for didactic representation. The theme chosen for the current year: the Campania Region.

SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E DELLA FAMIGLIA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Secondo anno -

Acquisisce consapevolezza delle complesse dinamiche legate alle famiglie. Comprende i principali approcci di studio e di analisi della famiglia in quanto
fenomeno complesso. Comprende i fattori che stimolano, indirizzano e condizionano il processo di progressiva costruzione della personalità di ciascun
individuo. È capace di osservare le trasformazioni della famiglia. Affina le capacità di osservazione del fenomeno famiglia, anche con riguardo alle dinamiche
educative ed ai modelli educativi, consapevoli ed occulti, che la regolano ed attraverso cui essa regola la vita individuale e sociale.
(English)
Acquisition of awareness of the complex dynamics within the family and home. Understanding of the principal approaches to the study and analysis of the
family as a complex phenomenon. Sharpening the capacity to observe the family as phenomenon, also with regard to the educational dynamics and models,
both conscious and hidden, both regulating it and through which it regulates individual and social life.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

L’insegnamento si propone di fornire allo studente una visione multidisciplinare dello sviluppo psicologico della Persona e degli eventuali incidenti di
percorso. In questa prospettiva il Corso si propone i seguenti obiettivi: • fornire i concetti relativi allo sviluppo in generale e a quello psicologico in particolare;
• descrivere le tappe e i percorsi che portano il bambino appena nato verso la sua autonomia emozionale e sociale; • analizzare i fattori che stimolano,
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indirizzano e condizionano il processo di progressiva costruzione della personalità di ciascun individuo.
(English)
The course aims to provide the student with a multidisciplinary vision of the psychological development of the person and any path accidents. In this
perspective, the course has the following objectives: • provide concepts related to development in general and psychological development in particular; •
describe the stages and paths that lead the newborn child to his emotional and social autonomy; • analyze the factors that stimulate, guide and influence the
process of progressive construction of each individual’s personality.

LABORATORIO DRAMMATURGIA DIDATTICA PERFORMATIVA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

L’itinerario laboratoriale verterà sull’osservazione e sull’analisi della complessità dell’esperienza corporea nell’azione didattica, sia in relazione al corpo ed al
movimento del docente e del discente che agli spazi ed agli oggetti. Gli studenti potranno esperire la multidimensionalità dell’azione didattica, sperimentando
gli indicatori corporeo-motori nella mediazione didattica. Riconoscere le funzioni corporeo-comunicative implicate nell'esperienza formativa; Utilizzare
intenzionalmente nell'attività di insegnamento le funzioni corporee-comunicative.
(English)
The workshop itinerary will focus on the observation and analysis of the complexity of the body experience in the didactic action, both in relation to the body
and the movement of the teacher and the learner as well as to the spaces and objects. Students will be able to experience the multi-dimensionality of the
teaching action, noting the specificity of the body-motor indicators useful to promote the development of a positive class atmosphere, promoting synergic
exchanges and interactions between all the players in the training and promoting the concept of integration and collaboration in a multicultural perspective.

LINGUA E GRAMMATICA ITALIANA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Secondo anno -

1. Conoscenza e comprensione: al termine del corso annuale lo studente conosce i lineamenti della storia della lingua italiana e conosce gli elementi di base
della grammatica italiana. 2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente ha letto e contestualizzato alcuni testi
italiani dal medioevo all’età contemporanea. Sa adoperare correttamente gli elementi di base della grammatica italiana; sa utilizzare gli strumenti propri della
ricerca linguistica (dizionari storici, etimologici, ecc.), anche su supporto elettronico.
(English)
1. Knowledge and understanding: at the end of the annual course the student knows the features of the history of the Italian language and the basic
elements of Italian grammar. 2. Ability to apply knowledge and understanding: at the end of the course, the student is able to read and to contextualize some
Italian texts from the Middle Ages to the Contemporary Age. The students is able to use the basic elements of Italian grammar correctly; to use the tools of
linguistic research (historical dictionaries, etymology dictionaries, etc.), also on electronic support.

ATTIVITA' LABORATORIALI - AREA TECNOLOGIE DIDATTICHE 1
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quinto anno -

Obiettivo del Laboratorio è quello di fornire ai corsisti competenze metodologico-didattiche inerenti all’utilizzo di dispositivi tecnologici e dei relativi linguaggi
mediali nella costruzione di percorsi didattici. In questo modo, il corso si propone di far acquisire agli studenti il paradigma secondo il quale le ICT diventano
abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, contaminando e, di fatto, ricongiungendo tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti
comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali.
(English)
Aim of the Laboratory is to provide students with methodological-didactic skills concerning the use of technological devices and the related media languages
in designing educational paths. In this way, the course aims to provide students with the paradigm according to which ICTs become enabling, everyday use,
ordinary, at the service of school activities, contaminating and, in fact, bringing together all the school environments: classes, learning environments,
laboratory spaces, individual spaces, and informal spaces.

LINEAMENTI DI STORIA ANTICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

L’insegnamento si propone di portare gli studenti a conoscere i principali eventi e fenomeni storici dell’antichità (dalle civiltà del Vicino Oriente alla caduta
dell’Impero Romano d’Occidente), nonché di dare loro un’informazione generale sugli assetti legislativi e programmatici dell’insegnamento della storia nella
scuola dell’infanzia e primaria. Gli studenti al termine del corso saranno capaci di utilizzare gli strumenti di base della metodologia acquisita in campo storico
per approfondire le proprie conoscenze, con autonomia di giudizio.
(English)
The course shall bring students to know the main historical events and phenomena of antiquity (from the Near-Eastern civilizations to the breakdown of the
Roman Western Empire) and the outlines of the teaching of History in Kindergarten and Primary school. Students at the end of the course will be able to use
the basic tools of the methodology acquired in the historical field to independently deepen their knowledge.
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FONDAMENTI DI MATEMATICA PER LA FORMAZIONE DI BASE 1
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

L'insegnamento concorre alla realizzazione dell'obiettivo formativo del corso di studi in Scienze della Formazione Primaria fornendo agli studenti i
Fondamenti della Matematica indispensabili ad affrontare l'insegnamento nella scuola primaria. In particolare, lo scopo del corso è quello di consolidare e
acquisire una conoscenza matematica di base e una conoscenza specialistica per l'insegnamento nella scuola primaria relativa ai seguenti argomenti:
numeri, dati e previsioni, relazioni e funzioni, elementi di probabilità e statistica.
(English)
The course contributes to the aims of the Master Course in Primary Education. It provides the students with the basic mathematical content and its
educational implication for teaching at primary and kindergarten levels. In particular, we would like to consolidate and acquire basic mathematics knowledge
and specialized knowledge for teaching in kindergarten and primary school, relative to the following topics: numbers, reasoning and proving,
problem-solving.

LETTERATURA ITALIANA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Terzo anno -

Il corso è progettato per avvicinare lo studente al patrimonio letterario italiano. Le unità didattiche sono progettate tematicamente o cronologicamente al fine
di riflettere su un'ampia base di scrittori, temi e stili della letteratura italiana. Al termine del corso lo studente conosce i lineamenti storici della letteratura
italiana dal XIII secolo all’età contemporanea; inoltre conosce gli strumenti di base, propri della disciplina (metrici, retorici, stilistici) per poter analizzare un
testo poetico e in prosa.
(English)
This course is designed to learn the Italian Literary heritage. Units will be designed thematically or chronologically in order to get a broad base of Italian
Literature writers, themes, and styles. At the end of the course students know in an appropriate manner the historical features of Italian Literature from 13th
Century to the Contemporary Age; students also know the tools of the discipline to be able to read and analyze a poem as a prose. Students will also
develop skills in reading comprehension, spelling, vocabulary.

LABORATORIO AREA LETTERATURA ITALIANA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Terzo anno -

Tra gli obiettivi del Corso, la capacità di sviluppare nello studente un’ipotesi personale sull’insegnamento della letteratura, come strumento di avvicinamento
alla lettura e di esercitazione e rafforzamento delle abilità linguistiche dei bambini frequentanti le ultime classi della scuola elementare. A questo obiettivo si
affianca la capacità di accostarsi a un testo, comprenderne i messaggi, metterli in relazione al contesto storico e linguistico in cui è stato prodotto, in una
prospettiva interdisciplinare.
(English)
The main aim of the course is to enable all students to develop a personal hypothesis about the teaching of literature and to approach children attending
primary school to reading and exercise.

PEDAGOGIA DELLA DEVIANZA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Terzo anno -

- Conoscere metodologie e strumenti educativi atti a contrastare il fenomeno della devianza; - Conoscere le strutture sociali e culturali presenti sul territorio
ed essere in grado di attivare con le stesse scambi e collaborazioni; - Acquisire capacità di relazione comunicativa sia nel rapporto col singolo soggetto in
educazione, sia nel rapporto con gruppi di soggetti in educazione; - Acquisire capacità di applicare le conoscenze acquisite nella progettazione di processi
educativi e formativi.
(English)
- learn about educational methods and tools to counteract the phenomenon of deviance; - know the social and cultural structures present in the area and be
able to activate with the same exchanges and collaborations; - acquiring skills in communicative relationships both in the relationship with the individual
subject in education, and in the relationship with groups of subjects in education; - acquire the ability to apply the knowledge acquired in the design of
educational and training processes.

ELEMENTI DI FISICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quarto anno -

Il corso è finalizzato all’acquisizione di capacità nel progettare e realizzare attività educative nelle quali giocano un ruolo significativo i concetti della fisica. La
fisica non costituisce una disciplina specifica di insegnamento nella scuola di base: il corso è finalizzato alla costruzione di competenze nel cogliere il
contributo di conoscenza che la fisica svolge nell’interpretazione di fenomeni scientifici; in altre parole a riconoscere la peculiarità del punto di vista della
fisica.
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(English)
The course is aimed at making the students develop skills in designing and conducting educational activities that are focused on physics concepts. Physics
is not taught as an independent discipline in primary schools. Therefore, the course is aimed at building competencies in recognising the contribution that
physics can give in the construction of knowledge about natural phenomena.

MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quarto anno -

Conoscenza storica delle culture musicali, dal Novecento ai nostri giorni, finalizzata a sviluppare processi di apprendimento legati al suono e alla musica
nella scuola dell'infanzia e primaria. Tale percorso parte dalla conoscenza di base dei principali parametri e aspetti del linguaggio musicale per poi orientarsi
allo studio di repertori con un approccio dialogante capace di integrare matrici territoriali e culture internazionali.
(English)
Historical knowledge of musical cultures, from the Twentieth Century to the present day, aimed at developing learning processes related to sound and music
in primary school. This path starts from the basic knowledge of the main parameters and a spects of musical language and then on focus about the study of
repertoires with a dialoguing approach capable of integrating territorial matrices and international cultures

PEDAGOGIA SOCIALE
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quarto anno -

Far conoscere i contenuti epistemologici di base in relazione al dibattito pedagogico che si è sviluppato attraverso i secoli, con particolare riguardo alla
contemporaneità; Far conoscere le principali tappe della storia politica della Repubblica Italiana Acquisire conoscenze e competenze in merito alla
dimensione socio-politica dell’educazione e della formazione; Essere in grado di progettare percorsi di formazione ed autoformazione;
(English)
To introduce the basic epistemological contents known in relation to the pedagogical debate that has developed over the centuries, with particular regard to
contemporaneity; To introduce the main stages of the political history of the Italian Republic Acquire knowledge and skills regarding the socio-political
dimension of education and training; Being able to plan training and self-training courses;

ATTIVITÀ LABORATORIALI - AREA PEDAGOGICA DELLA DISABILITÀ
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quinto anno -

Tenendo conto delle finalità formative del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria, il percorso laboratoriale persegue i seguenti obiettivi:
sviluppare capacità di progettazione e programmazione di percorsi didattici individualizzati, anche in riferimento agli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali; sviluppare conoscenze e competenze utili alla predisposizione e gestione delle attività formative inclusive.
(English)
Capacity to plan and programme individualised educational courses, also with reference to pupils with disabilities and special educational needs; develop
knowledge and skills useful for the preparation and management of inclusive educational activities.

ELEMENTI DI CHIMICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quarto anno -

Il Corso di Elementi di Chimica ha l'obiettivo di fornire gli elementi base delle conoscenze di Chimica generale, Chimica organica e Chimica Biologica
nell'ambito dell'obiettivo generale del Corso di Studi che è quello della formazione degli insegnanti della scuola primaria. Particolare enfasi viene data alle
informazioni utili alla comprensione e alla spiegazione dei principali fenomeni della biologia della vita.
(English)
The course is aimed at giving basic background of General, Organic, and Biological chemistry in the framework of the general goal of the course of studies,
i.e. the formation of primary school teachers. Emphasis is given to information useful for understanding major living phenomena.

TEORIE E METODI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE SCOLASTICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Terzo anno -

Il corso si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 1) far acquisire modelli e paradigmi della programmazione e della progettazione didattica; 2) porre le
premesse per la comprensione dei bisogni formativi degli alunni in vista dell'elaborazione di curricula flessibili; 3) fornire, infine, gli strumenti essenziali per la
valutazione con tecniche di tipo quantitativo e qualitativo.
(English)
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The course aims to reach the following goals: 1) Acquisition of models and paradigms for educational programming and planning; 2) Laying the bases for the
understanding of the instructional needs of pupils in order to construct flexible curricula; 3) providing, finally, the essential tools for assessment and testing
through both quantitative and qualitative techniques

FONDAMENTI DI MATEMATICA PER LA FORMAZIONE DI BASE - 2
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Secondo anno -

Consolidare conoscenze e competenze degli studenti in Geometria elementare, corrispondenti ai contenuti della scuola secondaria, rivisitati con approccio
critico e consapevole. Stimolare negli studenti atteggiamenti corretti verso la matematica e i suoi metodi basati su : congetture, ipotesi, verifiche,
argomentazioni e dimostrazioni di teoremi. Rigore e proprietà di linguaggio.
(English)
To improve knowledge of the basic concepts of Geometry with a critical approach. To understand the the mathematical method based on conjectures,
hypotheses, correct formulation of statements ( axioms, definitions, theorems) and sometimes knowledge of the corresponding proofs.

DIRITTO SCOLASTICO
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Terzo anno -

Fornire agli studenti i lineamenti essenziali dell'ordinamento scolastico italiano, attraverso una lettura delle norme costituzionali rilevanti e delle principali
riforme normative del settore. Saranno favorite metodologie di apprendimento che stimolino la capacità di ricostruzione e interpretazione delle fattispecie
analizzate.
(English)
The course aims to introduce the students to the essential outlines of educational law, focusing on the relevant constitutional provisions and the main
reforms of Italian educational system. The ability of the reconstruction and interpretation of the topics analyzed will be enhanced.

LABORATORIO DI MUSICOLOGIA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quarto anno -

Analisi critica dei linguaggi musicali popolari e delle informazioni sonore contemporanee; creazione di connessioni tra ambiti culturali/artistici - e
segnatamente musicali - differenti. Conoscenza dell'evoluzione del ruolo della musica nella storia. Analisi del concetto di 'paesaggio sonoro' e degli studi ad
esso connesso.
(English)
Critic analysis of popular music languages and information about sound sources of the contemporary age; creation of connections and links between
different cultural and artistic areas, and, mainly, musical areas. Knowledge of the evolution of the role of the music in History. Analysis of the 'soundscape'
concept and of the international researches about it.

PEDAGOGIA GENERALE
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

Promuovere l'acquisizione dei fondamenti teorico-concettuali e del linguaggio scientifico della pedagogia attraverso l'analisi delle principali teorie
pedagogiche contemporanee, l'insegnamento è volto sostenere l'acquisizione di una conoscenza capace di confrontarsi criticamente con l'attuale panorama
educativo e formativo.
(English)
The teaching aims to promote the acquisition of basic pedagogical concepts and vocabularies; moreover, it aims to foster the students' ability to understand
and critically analyse current educational problems.

DIDATTICA GENERALE
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

Affinare le competenze critico-riflessive e propositive; acquisire capacità di incontro, di relazione e di accompagnamento; saper analizzare le pratiche
didattiche; saper insegnare e saper apprendere contenuti con risvolti formativi; cogliere le implicazioni formative dalle discipline; formare all'uso integrato
della Dad.
(English)
To improve critical thinking and proactive attitudes; to acquire instructional scaffolding methods and techniques, as well as interpersonal and social skills; to
understand how to analyse teaching practices; to learn and teach content through educational implications; to understand the educational implications of
learning content; to learn how to effectively use distance education/teaching.
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LABORATORIO AREA LINGUISTICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Secondo anno -

Il laboratorio ha lo scopo di rendere gli studenti consapevoli di alcuni contenuti e aspetti metodologici propri dell’insegnamento della lingua italiana nella
scuola primaria con particolare riguardo all’uso e alla norma della lingua, alla grammatica valenziale e ai ruoli tematici.
(English)
The aim of the workshop is to make students aware of certain contents and methodological aspects of Italian language teaching in primary school, with
particular regard to the use and norm of the language, valential grammar and thematic roles.

LABORATORIO - AREA TECNICHE DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO INFANTILE
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quinto anno -

Progettare un percorso di osservazione sistematica, dalla definizione dell'obiettivo all'elaborazione dei dati raccolti, applicabile a contesti educativi e familiari
(es., Nidi, Classe, servizi per i bambini e le famiglie, comunità-alloggio per minori, etc.).
(English)
Design a systematic observation path, from the definition of the objective to the processing of the data collected, applicable to educational and family
contexts (e.g., Nurseries, Class, services for children and families, community-accommodation for minors, etc.).

LABORATORIO AREA BIOLOGICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quarto anno -

Obiettivo del corso è non solo le conoscenze relative alla biologia e il modo con cui proporli a classi della scuola dell’infanzia e primaria, ma anche la
capacità di proporre esperimenti nel campo della botanica, dell’ecologia e delle scienze evolutive
(English)
The aim of the course is not only the knowledge related to biology and the way in which to propose it to kindergarten and primary school classes, but also
the ability to propose experiments in the field of botany, ecology and evolutionary sciences.

LABORATORIO DI LETTERATURA PER L'INFANZIA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

Capacità di effettuare letture teoriche e letterarie che attivano il dibattito contemporaneo sulla letteratura per l’infanzia in un contesto non solo italiano, alla
luce del flusso traduttivo e del movimento di libri nell’attuale mondo globale
(English)
Acquire the ability to read theoretical and literary materials which activate the contemporary debate on Children’s Literature in a non-exclusively Italian
context in the light of the global flow of translations and the diffusion of books

STORIA DELLA PEDAGOGIA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

Conoscenza delle tappe fondamentali della storia delle istituzioni educative del XX secolo Conoscenza essenziale dell’iter normativo delle istituzioni
scolastiche ed educative In Italia tra XIX e XX secolo
(English)
Knowledge of the fundamental stages of the history of educational institutions of the twentieth century Essential knowledge of the normative process of
educational and educational institutions In Italy between the nineteenth and twentieth centuries

LABORATORIO DI CALLIGRAFIA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quinto anno -

Il corso intende trasferire i principi e le tecniche necessarie alla corretta esecuzione di testi in corsivo e alla valutazione della loro struttura e forma in
rapporto ai diversi tipi di rigatura.
(English)
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The course aims to transfer the principles and techniques necessary for the correct execution of italic texts and the evaluation of their structure and shape in
relation to the different types of lines.

LETTERATURA PER L'INFANZIA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

L'obiettivo del corso è di formare futuri docenti all'uso, all'analisi e all'interpretazione dei libri per bambini, adolescenti e adulti in riferimento al concetto di
childlikeness e crossover.
(English)
The aim of this course it to train future teachers to the use, the analysis and interpretation of books for children, grownups and adults according to the
concepts of childlikeness and crossover.

ARTI VISIVE E DISEGNO
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quarto anno -

Lo svolgimento del corso intende far conoscere e sperimentare le opportunità didattiche offerte dall’apprendimento dei linguaggi delle arti figurative e della
comunicazione visiva.
(English)
The course is intended to introduce and experience the educational opportunities offered by learning the languages of the visual arts and visual
communication.

TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE E DELL'APPRENDIMENTO
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Terzo anno -

Acquisizione delle competenze teorico/esperienzali necessarie alla valorizzazione del ruolo dell'insegnante, come motore agente dell'innovazione
nell'ambiente scolastico.
(English)
Theoretical / experiential skills’ acquisition needful to improve the teacher's role as innovation promoter in school environment.

ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quarto anno -

Obiettivo del corso è consentire allo studente di maturare esperienze e consolidare basi teoriche relative alle tematiche e alla didattica delle scienze naturali.
(English)
The aim of the course is to allow the student to gain experience and consolidate theoretical bases related to the subjects and teaching of the natural science.

LABORATORIO AREA PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE SCOLASTICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Terzo anno -

L’itinerario laboratoriale verterà sull’indagine dei dispositivi di programmazione e valutazione e nuovi ambienti di apprendimento.
(English)
The workshop itinerary will focus on the investigation of programming and evaluation devices and new learning environments.

LABORATORIO AREA PEDAGOGICA
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

Fornire le conoscenze di base ed il lessico pedagogico per affrontare le teorie e le metodologie dell’agire educativo
(English)
Give the basic knowledge and vocabulary to address the pedagogical theories and methods of acting education
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LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 1° ANNO
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Primo anno -

Acquisizione della Grammatica e del Lessico della Lingua Inglese di livello upper-intermediate (B2)
(English)
Acquisition of the Grammar and Lexis of the Upper-Intermediate level of English (B2)

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 2° ANNO
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Secondo anno -

Acquisizione della Grammatica e del Lessico della Lingua Inglese di livello upper-intermediate (B2)
(English)
Acquisition of the Grammar and Lexis of the Upper-Intermediate level of English (B2)

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 3° ANNO
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Terzo anno -

Acquisizione della Grammatica e del Lessico della Lingua Inglese di livello upper-intermediate (B2)
(English)
Acquisition of the Grammar and Lexis of the Upper-Intermediate level of English (B2)

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 4° ANNO
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quarto anno -

Acquisizione della Grammatica e del Lessico della Lingua Inglese di livello upper-intermediate (B2)
(English)
Acquisition of the Grammar and Lexis of the Upper-Intermediate level of English (B2)

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 5° ANNO
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quinto anno -

Acquisizione della Grammatica e del Lessico della Lingua Inglese di livello upper-intermediate (B2)
(English)
Acquisition of the Grammar and Lexis of the Upper-Intermediate level of English (B2)

IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE (B2)
in LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - Quinto anno -

Acquisizione del Lessico della Lingua Inglese di livello upper-intermediate (B2)
(English)
Acquisition of the Lexis of the Upper-Intermediate level of English (B2)
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