
TIP MATR. Esami primo anno Esami secondo anno Esami terzo anno Esami quarto anno Esami quinto anno tot CFU TIROCINIO ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE 
ABB 6214843 Pedagogia speciale con 

laboratorio di pedagogia 

speciale (B024378)

ABB 6215114   Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione (B018172), 

Metodologia e tecnica del 

gioco e dell’animazione con 

laboratorio di espressione e 

comunicazione (B024368), 

Chimica generale e inorganica 

(B017992)

Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento con laboratorio 

di tecnologie dell’istruzione (B024369)

Psicologia dell’handicap e 

della riabilitazione con 

laboratorio di psicologia 

dell’handicap (B024379)

35

ABB 6211413  Sociologia dell’educazione (B024297), 

Storia culturale e sociale dell’età 

contemporanea (B021318), Laboratorio 

di lingua inglese (B021009)

Letteratura italiana con 

laboratorio di letteratura 

italiana (B024295), Geografia 

con laboratorio di geografia 

(B024352)

39

ABB 6215275 Sociologia dell’educazione (B024297), 

Storia culturale e sociale dell’età 

contemporanea (B021318),Laboratorio 

di lingua inglese  (B021009)

Geografia con laboratorio di 

geografia (B024352)

Legislazione scolastica 

(B024374)

ABB 6215231 Didattica generale B017791 , laboratorio 

di didattica generale B018163, 

Pedagogia generale B017521, Psicologia 

dello sviluppo e dell'educazione 

B018172, Laboratorio di lingua inglese 

B018662, Matematica per la formazione 

di base B018654, 

Geografia B018040, 

Laboratorio di geografia 

B018041, Laboratorio di lingua 

inglese B019205, Letteratura 

italiana B017583, Laboratorio 

di letteratura italiana B017587, 

Metodologia e tecnica del 

gioco e dell'animazione 

B018109, Sociologia 

dell'educazione B018175,  

Storia dell'educazione 

B017589, Tirocinio B019208, 

Laboratorio di letteratura per l’infanzia B018058,  Laboratorio di 

musicologia e storia della musica B018056,  Letteratura per 

l’infanzia B018057,  Musicologia e storia della musica B018055,  

Storia contemporanea B018038,  Tirocinio B020797,  Zoologia 

B017714

Metodi e didattiche delle 

attività motorie B018000, 

Laboratorio di metodi e 

didattiche delle attività 

motorie B018006, 

Pedagogia sperimentale 

B018167 , Laboratorio di 

pedagogia sperimentale 

B018170, Tirocinio 

B020798

Disegno B018044, Laboratorio di 

disegno B018045, Pedagogia 

interculturale B017562, Diritto 

Amministrativo B018123, 

Laboratorio di didattica generale 

B018154, Psicologia clinica 

B018113

180

ABB 6215558 Pedagogia generale (B017521), 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione (B018172), Sociologia 

dell’educazione (B024297),

Biologia animale ed etologia con laboratori di biologia (B024375) 37

ABB 6211774 Pedagogia generale (B017521), Didattica 

generale con laboratorio di didattica 

(B024128), 

Storia dell’educazione 

(B017589), 

Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento con laboratorio 

di tecnologie dell’istruzione (B024369)

Pedagogia speciale con 

laboratorio di pedagogia 

speciale (B024378)

41 Sociologia dell'educazione 4 cfu su 8 

(B024297), 

T 6211374 Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione (B018172), Sociologia 

dell’educazione (B024297), Storia 

culturale e sociale dell’età 

contemporanea (B021318), Laboratori di 

lingua inglese (B021009)

Pedagogia speciale con 

laboratorio di pedagogia 

speciale (B024378),

Legislazione scolastica 

(B024374)

40

T 6228597 Pedagogia generale B017521,  Didattica 

generale B017791,  Laboratorio di 

didattica generale (B018163), Pedagogia 

sperimentale B018167 , Laboratorio di 

lingua inglese I anno B018662

Teorie e metodi di 

progettazione e valutazione 

scolastica B018168, Psicologia 

dello sviluppo e 

dell'educazione B018172, 

Sociologia dell'educazione 

B018175,  

Pedagogia dell'infanzia B018320, Laboratorio di pedagogia 

dell'infanzia (B018653)

Didattica, epistemologia e 

storia della matematica 

B018655, Psicologia 

dell'handicap e della 

riabilitazione B018073, 

Laboratorio di psicologia 

dell'handicap e della 

riabilitazione (B018278)

 Pedagogia interculturale 

B017562,  Diritto amministrativo 

B018123

65

ABB 6214671 0



T 6228397 Pedagogia generale (B017521), Didattica 

generale con laboratorio di didattica 

(B024128), Storia culturale e sociale 

dell’età contemporanea (B021318)

26

ABB 6215314 Pedagogia generale (B017521), Didattica 

generale con laboratorio di didattica 

(B024128), Storia culturale e sociale 

dell’età contemporanea (B021318), 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione  (B018172)

Storia dell’educazione  

(B017589)

42 Sociologia dell'educazione 4 cfu su 8 

(B024297), Pedagogia speciale con 

laboratorio di pedagogia speciale4 su 10 

cfu  (B024378), Elementi di 

psicopatologia dello sviluppo 4 su 8 cfu 

(B024382)














