
 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

I SEMESTRE 

I ANNO (attivato nell’a.a. 2019/20) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I - II 

(9,00 -10,30) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Pedagogia generale 

(Amatori) 

BT03 

 

Pedagogia generale 

(Amatori) 

BT03 

 

 

Storia medioevale con 

elementi di metodologia e 

didattica 

(Russo) 

BT03 

 

Psicopatologia dello 

sviluppo con elementi di 

neuropsichiatria infantile 

(Palmiero) 1 

BT03 

 

Lezioni 

Laboratori 

 

III - IV 

(10,45-12,15) 

Psicopatologia dello 

sviluppo con elementi di 

neuropsichiatria infantile 

(Honorati) 

 

Elementi e didattica della 

storia antica 

(Roberto/Arena) 

BT03 

 

Geography 

(Casagrande) 

BT03 

 Geography 

(Casagrande) 

BT03 

 

V - VI 

(12,30-14,00) 

Storia medioevale con 

elementi di metodologia e 

didattica 

(Russo) 

BT03 

 

Letteratura italiana 

(Becherucci) 

BT03 

 

Letteratura italiana 

(Becherucci) 

BT03 

 

VII 

(14,15-15,00) 
 

   

 

VII 

(15,15-16,00) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Introduction to history of 

arts and visual education 

(Picardi) 

BT03 

 

VIII 

(16,15-17,00) 

Elementi e didattica 

della storia antica 

(Roberto/Arena) 

BT03 

 

 

Psicopatologia dello 

sviluppo con elementi di 

neuropsichiatria infantile 

(Honorati) 
BT03 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

IX 

(17,15-18,00) 
 

1 – Le lezioni del venerdì di Psicopatologia dello sviluppo con elementi di neuropsichiatria infantile si svolgeranno fino al 6 dicembre 



 

 

II ANNO (attivato nell’a.a. 2018/19) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I - II 

(9,00 -10,30) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Metodi e tecnologie per 

l’insegnamento della 

matematica 

(Monsurrò)  

D101 

Metodi e tecnologie per 

l’insegnamento della 

matematica 

(Monsurrò)  

D101 

Metodi e tecnologie per 

l’insegnamento della 

matematica 

(Monsurrò)  

D101 

 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Lezioni 

Laboratori 

III - IV 

(10,45-12,15) 

Didattica generale 

(Bracci) 

DT01 

Legislazione scolastica 

(Giani)  

D102 

Didattica generale 

(Bracci) 

DT01 

V - VI 

(12,30-14,00) 

Legislazione scolastica 

(Giani)  

D102 

Psychology for social 

integration 

(Fiz Perez) 

A302 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

VII 

(14,15-15,00) 
 

   

 

VII 

(15,15-16,00) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

VIII 

(16,15-17,00) 
Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Psychology for social 

integration 

(Fiz Perez) 

A302 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale IX 

(17,15-18,00) 

 

 

 

 

 



 

 

 

III ANNO (attivato nell’a.a. 2017/18) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I - II 

(9,00 -10,30) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Pedagogia sperimentale 

(Bracci) 

DT01 

Pedagogia speciale 

(Zucca) 

DT01 Letteratura per 

l’infanzia 

(Dessardo) 

A302 

Letteratura per 

l’infanzia 

(Dessardo) 2 

D102 

Lezioni 

Laboratori 

III - IV 

(10,45-12,15) 

Elementi di chimica 

(Guattari) 

DT01 

 

Elementi di chimica 

(Guattari) 

DT02 

Pedagogia sperimentale 

(Bracci) 

DT01 

V - VI 

(12,30-14,00) 

Pedagogia speciale 

(Zucca) 

DT01 

Psicologia dello sviluppo 

(Palmiero) 1 

DT01 

Psicologia dello sviluppo 

(Palmiero)  

DT01 

Intercultural education 

and social integration 

(Navarro Lalanda)  

DT01 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

VII 

(14,15-15,00) 
 

   

 

VII 

(15,15-16,00) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

VIII 

(16,15-17,00) Religion, education and 

society 

(Salvarani) 

DT03 

Intercultural education 

and social integration 

(Navarro Lalanda)  

DT03 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 
IX 

(17,15-18,00) 

 

1 – Le lezioni del martedì di Psicologia dello Sviluppo si svolgeranno esclusivamente nei seguenti giorni: 22 ottobre, 5 e 19 novembre, 3 dicembre 

2 – Le lezioni del venerdì di Letteratura per l’infanzia si terranno fino al 29 novembre 

 

 

 



IV ANNO (attivato nell’a.a. 2016/17) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I - II 

(9,00 -10,30) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Elementi e didattica 

della geometria 

(Bongiorno) 

DT02 

Didattica della 

letteratura italiana 

(Becherucci) 

DT02 

 Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Lezioni 

Laboratori 

III - IV 

(10,45-12,15) 

V - VI 

(12,30-14,00) 

General Botany 

(Lucchese) 

DT02 

General Botany 

(Lucchese) 

DT02 

VII 

(14,15-15,00) 
 

   

 

VII 

(15,15-16,00) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

VIII 

(16,15-17,00) 
Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Metodi e didattiche delle 

attività sportive 

(Palandri) 

DT02 IX 

(17,15-18,00) 

 

 

 

 

 

 



V ANNO (attivato nell’a.a. 2015/16) 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I - II 

(9,00 -10,30) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Ecology and 

environmental education 

(Bartoli) 

D102 

Ecology and 

environmental education 

(Bartoli) 

D102 
Letteratura per 

l’infanzia 

(Dessardo) 

A302 

 

Letteratura per 

l’infanzia 

(Dessardo) 1 

D102 

 

Lezioni 

Laboratori 2 

III - IV 

(10,45-12,15) 

Didattica e pedagogia 

speciale 

(Amatori) 

DT03 

Grammatica e lingua 

italiana 

(Capuzza) 

DT03 

V - VI 

(12,30-14,00) 
Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Didattica e pedagogia 

speciale 

(Amatori) 

DT03 

Grammatica e lingua 

italiana 

(Capuzza) 

DT03 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

VII 

(14,15-15,00) 
 

   

 

VII 

(15,15-16,00) 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

VIII 

(16,15-17,00) 

Attività a scelta dello 

studente e studio personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 

Attività a scelta dello 

studente e studio 

personale 
IX 

(17,15-18,00) 

 

 

1 – Le lezioni del venerdì di Letteratura per l’infanzia si terranno fino al 29 novembre 

2 – Le lezioni dei laboratori del V anno inizieranno il 05 ottobre 


