
Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA a.a. 2017/18 

I ANNO - II SEMESTRE 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

(9,00/9,45) 

  

Pedagogia generale 

(Dessardo) 
DT01 

Psicopatologia dello sviluppo 
con elementi di 

neuropsichiatria infantile 
(Palmiero) 1 

DT05 

Pedagogia generale 

(Traversa) 3 

DT01 

 

(10,00/10,45) 

(11,00/11,45) Psicopatologia dello sviluppo 
con elementi di 

neuropsichiatria infantile 

(Iani) DT05 

Introduzione alla storia 
dell’arte ed educazione 

visuale 

(Salvarani/Rodero) 2  DT01 

Elementi e didattica della storia 
antica 

(Roberto) 4 DT01 (12,00/12,45) 

(13,00/15,00)  

(15,00/16,45)   
Geography 

(Casagrande) 
DT01 

  

(17,00/17,45) 
1) Il modulo del corso di Psicopatologia dello sviluppo con elementi di neuropsichiatria infantile della prof.ssa Palmiero si terrà 

dalle ore 9,00 alle ore 10,45 solo nelle seguenti date: 1°, 8, 15, 22 marzo, 5, 12, 19 aprile. 
2) Il modulo del corso di Introduzione alla storia dell’arte ed educazione visuale della prof.ssa Salvarani si terrà dalle ore 10,00 alle 

ore 12,45 solo il giorno 22 febbraio; le successive lezioni si svolgeranno nell’orario 11/12,45 nelle seguenti date: 1, 8, 15, 22 
marzo, 5, 12 aprile. Il modulo del corso di Padre Rodero si terrà dalle ore 11 alle ore 12,45 solo il giorno 19 aprile; le successive 
lezioni si svolgeranno nell’orario 10/12,45 nelle seguenti date: 26 aprile, 3, 10, 17 maggio. 

3) Il corso di Pedagogia generale del prof. Traversa seguirà il seguente orario: 9,00/10,30. 
4) Il corso di Elementi e didattica della storia antica seguirà il seguente orario: 10,45/13,15. 

 



Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

(attivato nell’a.a. 2016/17) 
II ANNO - II SEMESTRE 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

(9,00/9,45) 

  

Didattica generale 

(Cinotti) 1  DT02 

Didattica generale 

(Cinotti) 2  DT02 

Metodi e tecnologie per 
l’insegnamento della 

matematica 
(Monsurrò) 3  DT05 

Lezioni 
laboratori 

 

(10,00/10,45) 

(11,00/11,45) Psychology for social 
integration 

(Fiz Perez) 

DT02 

Metodi e tecnologie per 
l’insegnamento della 

matematica 
(Monsurrò) 3 

DT05 

Elementi e didattica 
della fisica 

(Guattari) 

DT02 
(12,00/12,45) 

(13,00/15,00)  

(15,00/16,45) 

  

Elementi e didattica della 
fisica 

(Guattari) 
DT02 

Psychology for social 
integration 

(Palmiero) 4 
DT02 

 

 
(17,00/17,45) 

1) La lezione del corso di Didattica generale di mercoledì 16 maggio è annullata. 
2) La lezione del corso di Didattica generale del giorno 22 marzo è annullata; nelle date 1° marzo e 19 aprile il corso seguirà il 

seguente orario: 9/12,45, aula DT02. 
3) Le lezioni del corso di Metodi e tecnologie per l’insegnamento della matematica dei seguenti giorni sono annullate: 1° e 2 marzo, 

19 e 20 aprile. Nelle seguenti giornate si terranno i recuperi: 12 aprile e 3 maggio nell’orario 15/16,45, aula DT05. 
4) La lezione del corso di Psychology for social integration della prof.ssa Palmiero del giovedì pomeriggio si terrà solo nelle 

seguenti date: 26 aprile, 10 e 17 maggio ore 15,00/17,45 aula DT02. 



Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

(attivato nell’a.a. 2015/16) 

III ANNO - II SEMESTRE 

ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

(9,00/9,45) 

  

Musicologia e storia della musica 
(Malknecht) 1 

DT03 

Psicopatologia dello sviluppo con 
elementi di neuropsichiatria infantile 

(Palmiero) 4  DT05 

 

Lezioni 
laboratori 

 

(10,00/10,45) 

(11,00/11,45) 
Psicopatologia dello sviluppo con 

elementi di neuropsichiatria infantile 
(Iani)  DT05 

Pedagogia speciale 
(Favorini) 5  DT03 

(12,00/12,45) 

(13,00/15,00)  

(15,00/16,45) 
  

Intercultural education and social 
integration 

(Lenzi) 2  DT03 Elementi di chimica 
(Guattari)  DT03  

(17,00/17,45) Musicologia e storia della musica 
(Navarro Lalanda) 3  DT03 

1) Il modulo del corso di Musicologia e storia della musica della prof.ssa Malknecht si terrà solo nelle seguenti date: 7, 14, 21 
marzo, 11, 18, aprile, 2, 9 maggio. 

2) La lezione del corso di Intercultural education and social integration della prof.ssa Lenzi seguirà il seguente orario: 14,45/16,15. 
3) Il modulo del corso di Musicologia e storia della musica della prof.ssa Navarro Lalanda seguirà il seguente orario: 16,30/18,00. 
4) La lezione del corso di Psicopatologia dello sviluppo con elementi di neuropsichiatria infantile della prof.ssa Palmiero si terrà 

dalle ore 9,00 alle ore 10,45 solo nelle seguenti date: 1°, 8, 15, 22 marzo, 5, 12, 19 aprile. 
5) La lezione del corso di Pedagogia speciale sarà strutturato in questo modo: ore 10/12,45 nei giorni 22 febbraio, 26 aprile, 3 e 15 

maggio; ore 11/12,45 nei giorni 1°, 8, 15, 22 marzo, 5, 12, 19, 26 aprile, 3 maggio. 


