
FORMAZIONE PRIMARIA - Laurea Magistrale a ciclo unico
Scienza della Formazione Primaria (LM-85 bis)

OBIETTIVI FORMATIVI 
È rivolto alla formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria. Al termine del
percorso di studi della durata di cinque anni la laurea ha valore abilitante per l'insegnamento nei due diversi
ordini di scuola.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
L’Università Europea di Roma ha caratterizzato il nuovo corso di laurea in Scienze della Formazione
primaria con grande attenzione alla dimensione internazionale e a favorire la conoscenza delle dinamiche
interculturali.
Oltre ai laboratori di lingua inglese, già previsti ogni anno nel percorso didattico, le lezioni di alcuni
insegnamenti si svolgono direttamente in inglese, così come una parte del tirocinio diretto. L'attività
didattica si articola in due semestri che comprendono 12 settimane di lezione ciascuno. L'orario delle
lezioni è predisposto in modo da razionalizzare l'impiego del tempo, favorire la concentrazione
dell’impegno didattico e distribuire equamente il carico di lavoro tra partecipazione alle lezioni e studio
personale.

SBOCCHI LAVORATIVI
Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Almalaurea gli esiti occupazionali per il corso di Scienze della
Formazione Primaria “risultano decisamente buoni fin dal primo anno dal titolo”. 
A un anno dalla laurea l’83% dei laureati in Scienze della Formazione Primaria risulta occupato, mentre
a 3 anni dalla laurea il tasso occupazionale raggiunge il 96%.

PROVA DI ACCESSO
Trattandosi di un corso a numero programmato con prova di accesso, per accedervi occorre superare
un test di ammissione che si svolge ogni anno, di solito nel mese di settembre, secondo le indicazioni
ministeriali. Il test sarà condotto in base alle linee guida indicate dal Ministero con una commissione
giudicatrice interna dell’Università Europea di Roma. Durante l'anno l’Università Europea di Roma
organizza a titolo gratuito una o più simulazioni della prova di ammissione in SFP.
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PIANO DI STUDIO
I anno: Pedagogia generale; Psicopatologia dello sviluppo con elementi di neuropsichiatria infantile;
Letteratura italiana; Introduction to history of arts and visual education; Laboratorio di educazione
all’immagine; Storia medioevale con elementi di metodologia e didattica; Elementi e didattica della storia
antica; Geography; Laboratorio di geografia; Laboratorio di lingua inglese (I anno).

II anno: Didattica generale; Laboratorio: metodologia del gioco e dell’animazione; History of pedagogy;
Metodi e tecnologie per l’insegnamento della matematica; Elementi e didattica della fisica; Laboratorio
di fisica; Legislazione scolastica; Laboratorio: Psicologia dell’integrazione; Psychology for social
integration; Laboratorio di lingua inglese (II anno); Tirocini per la scuola dell’infanzia (II anno).

III anno: Pedagogia speciale; Laboratorio di tecnologie didattiche; Intercultural education and social
integration; Laboratorio scuola e famiglia; Pedagogia sperimentale; Religion, Education and Society;
Psicologia dello sviluppo; Letteratura per l’infanzia; Laboratorio di letteratura per l’infanzia; Elementi di
chimica; Tirocinio per la scuola primaria (III anno); Tirocinio per la scuola dell’infanzia (III anno); Laboratorio
di lingua inglese (III anno).

IV anno: Pedagogia sperimentale II; Laboratorio: tecniche delle verifiche e della valutazione; Elementi e 
didattica della geometria; Laboratorio di didattica della matematica e della geometria; General Botany; 
Didattica della letteratura italiana; Laboratorio di didattica della letteratura italiana; Metodi e didattiche 
delle attività sportive; Laboratorio di psicomotricità; Didactic technology (laboratory); Tirocinio per la 
scuola primaria (IV anno); Tirocinio per la scuola dell’infanzia (IV anno); Laboratorio di lingua inglese (IV 
anno); Attività a scelta dello studente.

V anno: Grammatica e lingua italiana; Laboratorio per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua; 
Musicology and music history; Laboratorio di musica; Ecology and Environmental Education; Laboratorio 
di ecologia ed educazione ambientale; Didattica e pedagogia speciale; Laboratorio di tecnologie 
didattiche II; Laboratorio di lingua inglese (V anno); Tirocinio per la scuola dell’infanzia (V anno); Tirocinio 
per la scuola primaria (V anno); Prova finale di lingua inglese; Prova finale.

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
Per info chiama Carolina: 06. 66 54 38 50 - 380. 43 81 573
carolina.berardi@unier.it 
www.universitaeuropeadiroma.it
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