
TIP MATR. Esami primo anno Esami secondo anno Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto anno tot CFU 

P 5941021 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

Storia dell’educazione 
4 cfu su 8 (B017589) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell’istruzione (B024369) 

  Pedagogia interculturale 
(B024373), Pedagogia di 

comunità (B024159) 
Esame a libera scelta 

42 

P 5982900           0 

P 5956957 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

  Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell’istruzione (B024369) 

  Pedagogia interculturale 
(B024373), Pedagogia di 

comunità (B024159) 
Esame a libera scelta 

38 

P 5973856         Legislazione scolastica 
(B024374) 

4 

P 6047062           0 

P 5964091 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

Storia dell’educazione 
4 cfu su 8 (B017589) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell’istruzione (B024369) 

 
 
 

  Pedagogia interculturale 
(B024373) 

30 



TIP MATR. Esami primo anno Esami secondo anno Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto anno tot CFU 

P 6000301 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

Storia dell’educazione 
4 cfu su 8 (B017589) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 

dell’istruzione 
(B024369),  

  Pedagogia interculturale 
(B024373) 

30 

P 5957323 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

Storia dell’educazione 
4 cfu su 8 (B017589) 

Tecnologie 
dell’istruzione e 

dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 

dell’istruzione 
(B024369),  

  Pedagogia di comunità 
B024159  (esame a libera 

scelta) 

33 

P 6015748           0 

P 5949512 Psicologia dello 
sviluppo e 

dell’educazione 4 cfu 
su 8 (B018172) 

  Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 

dell’istruzione 
(B024369),  

  Pedagogia interculturale 
(B024373), 

18 

P 5600229           0 

P 5687726           0 

  



TIP MATR. Esami primo anno Esami secondo anno Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto anno tot CFU 

P 6238067         Pedagogia interculturale 
(B024373),  

4 

P 5987461 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

Storia dell’educazione 
4 cfu su 8 (B017589) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 

dell’istruzione 
(B024369),  

  Pedagogia interculturale 
(B024373), Pedagogia di 

comunità B024159  
(esame a libera scelta) 

42 

P 5986039 Psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione 
(B018172) 

        8 

P 6009985 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

Storia dell’educazione 
4 cfu su 8 (B017589) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367) 

  Pedagogia interculturale 
(B024373), Pedagogia di 

comunità B024159  
(esame a libera scelta) 

38 

P 5463392           0 

P 5474133 Psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione 
(B018172) 

        8 

  



TIP MATR. Esami primo anno Esami secondo anno Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto anno tot CFU 

P 5986590 Linguistica italiana 
con Laboratorio di 

linguistica italiana  6 
cfu su 13 (B024295), 
Laboratori di lingua 
inglese (B021009) 

Letteratura italiana 
con laboratorio di 

letteratura italiana 6 
cfu su 13 (B024295), 

Geografia con 
laboratorio di 

geografia 4 cfu su 9 
(B024352),  

      18 

P/ABB 6017374 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

Storia dell’educazione 
(B017589), 4 su 8 cfu,  

 Tecnologie 
dell’istruzione e 

dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 

dell’istruzione 
(B024369),  

  Pedagogia interculturale 
(B024373) 

25 

P 5999840 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

  Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell’istruzione (B024369) 

  Pedagogia interculturale 
(B024373),  

26 

P 5948946 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

  Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell’istruzione (B024369) 

  Pedagogia interculturale 
(B024373), 

26 

  



TIP MATR. Esami primo anno Esami secondo anno Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto anno tot CFU 

P 5989714 Pedagogia generale 
(B017521), Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 4 cfu 

su 8 (B018172) 

Storia dell’educazione 
4 cfu su 8 (B017589) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 

dell’istruzione 
(B024369),  

  Pedagogia interculturale 
(B024373) 

30 

P 5933315         Legislazione scolastica 
(B024374) 

4 

 


