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TEAM CANALI ESAMI 

Scienze della formazione primaria esami Esame proff. Honorati e Palmiero 

- Psicopatologia dello sviluppo con elementi di 
neuropsichiatria infantile; 

- Psicologia dello sviluppo  

Scienze della formazione primaria esami Esame prof. Russo 

- Storia medievale con elementi di metodologia e 
didattica 

- Didactic and elements of medieval history 
- Didactic and elements of medieval and Modern 

history 

Scienze della formazione primaria esami Esame prof. Amatori-Dessardo 

- Pedagogia generale 
- Didattica e pedagogia speciale 
- Didattica generale 
- Pedagogia speciale 
- Letteratura per l’infanzia 
- History of pedagogy 

Scienze della formazione primaria esami Esame proff. Barbieri – Picardi 

- Introduction to history of arts and visual education 
- Introduzione alla storia dell’arte ed educazione 

all’immagine 
- Introduzione alla storia dell’arte ed educazione 

visuale 

Scienze della formazione primaria esami Esame prof.ssa Bizzarri 
- Laboratorio di Geografia 
- Laboratorio di Ecologia ed educazione ambientale 

Scienze della formazione primaria esami Esame prof.ssa Bartoli - Ecology and environmental education 

Scienze della formazione primaria esami Esami proff. Becherucci - Capuzza 

- Letteratura italiana 
- Didattica della letteratura italiana 
- Grammatica e lingua italiana 

Scienze della formazione primaria esami Esame prof.ssa Salvarani 

- Religions, education and society 
- Religioni, educazione e società 
- Ebrei, cristiani e musulmani in viaggio 

Scienze della formazione primaria esami Esame proff. Guattari - Bongiorno  
- Elementi e didattica della fisica 
- Elementi di chimica 
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- Elements and didactic of physics 
- Elementi e didattica della geometria 

Scienze della formazione primaria esami Esame prof.ssa Pilla - Di Felice 
- Laboratorio di fisica 
- Laboratorio di letteratura per l’infanzia 

Scienze della formazione primaria esami Esame prof. Fiz Perez - Psychology for social integration 

Scienze della formazione primaria esami Esame prof. Zucca 

- Laboratorio di psicologia dell’integrazione 
- Pedagogia sperimentale I  
- Pedagogia sperimentale II 

Scienze della formazione primaria esami Verbalizzazione Tirocinio SFP - Tirocinio II-III-IV e V anno 

Scienze della formazione primaria esami Esame proff. Lewis – Maddaloni - Paladino 

- Laboratorio di inglese I-II-III-IV-V 
- Laboratorio di tecniche e verifiche delle valutazioni 
- Laboratorio: scuola e famiglia 
- Laboratorio: school and family 

Scienze della formazione primaria esami Esame proff. De Simone - Caricaterra 

- Laboratorio di metodologia del gioco e 
dell’animazione 

- Laboratorio di didattica della matematica e della 
geometria 

- Laboratorio di matematica 
- Laboratorio di didattica della geometria 

Scienze della formazione primaria esami Esame proff. Lucchese - General botany 

Scienze della formazione primaria esami Esame proff. – Mansueto - Sgrignuoli 

- Laboratorio di educazione all’immagine 
- Laboratorio di psicomotricità 
- Laboratorio di Tecnologie didattiche 
- Laboratorio di Tecnologie didattiche 2 
- Laboratorio: Didactic Technology 

Scienze della formazione primaria esami 
Esame proff. Palandri – Superchi – 
Scornavacche  

- Metodi e didattiche delle attività sportive 
- Laboratorio di didattica della letteratura italiana 
- Laboratorio per l’insegnamento dell’italiano come 

seconda lingua 

Scienze della formazione primaria esami Esami prof.ssa Iacopino - Legislazione scolastica  
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Insegnamenti mutuati esami Esame prof.ssa Arena 
- Elementi e didattica della storia antica (prova 

intermedia o completa) 

Insegnamenti mutuati esami Esame prof. Casagrande - Geography 

Insegnamenti mutuati esami Esame prof.ssa Monsurrò e Staffa 
- Metodi e tecnologie per l’insegnamento della 

matematica 

Insegnamenti mutuati esami Esame prof.ssa Sara Navarro Lalanda 

- Intercultural education and social integration 
- Musicology and music history 
- Laboratorio di Musica 

 

 

 


