
Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

I ANNO - II SEMESTRE 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

(9,00/9,45) 

  

Pedagogia generale 

(Dessardo)1 

DT01 

Elementi e didattica 
della storia antica 

(Mecella)3 

Pedagogia generale 

(Dessardo)1 

DT01 

Elementi e didattica della 
storia antica (Mecella)3 

 

 
 

(10,00/10,45) 
Elementi e didattica 
della storia antica 

(Roberto)5 

DT01 
(11,00/11,45) Psicopatologia dello 

sviluppo con elementi 
di neuropsichiatria 

infantile 
(Imperatori) 

DT01 

Psicopatologia dello 
sviluppo con elementi di 

neuropsichiatria infantile 
(Imperatori) 

DT01 
(12,00/12,45) 

(13,00/15,00)  

(15,00/16,45) 

 

Pedagogia generale 

(Dessardo)1 

DT01 

Introduzione alla storia 
dell’arte ed educazione 

all’immagine 
(Salvarani)2 

Geography 
(Casagrande)4 

DT01 

Introduzione alla storia 
dell’arte ed educazione 

all’immagine 
(Salvarani)2 

DT01 

 

Pedagogia generale 

(Traversa)6 

DT01 (17,00/17,45) 



 
1) Le lezioni del corso di Pedagogia generale del prof. Dessardo inizieranno mercoledì 22 

febbraio e termineranno giovedì 30 marzo; le lezioni del martedì si terranno dal 7 al 28 
marzo ore 15,00/17,45. 

2) Le lezioni del corso di Introduzione alla storia dell’arte ed educazione all’immagine si 
terranno sempre di giovedì ore 15,00/17,45 e nei seguenti martedì (al posto del corso di 
Pedagogia generale): 21 e 28 febbraio ore 15,00/17,45. 

3) Le lezioni del corso di Elementi e didattica della storia antica della prof.ssa Mecella si 
terranno dal 5 aprile al 18 maggio ad esclusione dei giorni 3 e 4 maggio. 

4) Le lezioni del corso di Geography si terranno di mercoledì ore 15,00/17,45; in alcune lezioni 
l’orario sarà prolungato fino alle ore 18,45. 

5) Le lezioni del corso di Elementi e didattica della storia antica del prof. Roberto si terranno 
dal 3 marzo al 28 aprile; nelle seguenti giornate la lezione si terrà anche di martedì: 4 e 11 
aprile ore 15,00/17,45. 

6) Le lezioni del corso di Pedagogia generale del prof. Traversa si terranno dal 24 febbraio al 7 
aprile ore 15,00/17,45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II ANNO - II SEMESTRE 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

(9,00/9,45) 

   

Metodi e didattiche 
delle attività sportive 

(Palandri) 

DT02 

 

Laboratori e 
Tirocinio 
indiretto 

(10,00/10,45) 
Metodi e tecnologie per 

l’insegnamento della 
matematica 
(Monsurrò) 

DT02 
(11,00/11,45) Metodi e tecnologie per 

l’insegnamento della 
matematica 
(Monsurrò) 

DT02 
(12,00/12,45) 

(13,00/15,00)  

(15,00/16,45) 
 

Didattica generale 
(Locardi)1 

DT02 

Elements and didactic of 
physics 

(Guattari) 
DT02 

Didattica generale 
(Locardi)1 

DT02 

Elements and didactic 
of physics 
(Guattari) 

DT02 (17,00/17,45) 

 
1) Il corso di Didattica generale si terrà di giovedì; le lezioni del martedì si terranno solo nelle 

seguenti date: 21 e 28 febbraio ore 15,30/18,15. 


