
TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6229579 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297) 

    Metodi e didattiche 
delle attività 
motorie con 

laboratorio di 
educazione fisica 

(B026226) 

Disegno con 
laboratorio di arte 
e immagine 
(B024381) 

26 Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 cfu, 
Storia culturale e sociale dell’età 
contemporanea (B021318) 4 su 8 cfu,  
Musicologia e storia della musica con 
laboratorio di didattica della musica 
(B024365) 4 su 9 cfu, 

ABB 6214710 Pedagogia generale 
(B017521), 
Sociologia 

dell’educazione 
(B024297),  

Letteratura italiana con 
laboratorio di 

letteratura italiana 
(B024295) 

Musicologia e storia 
della musica con 

laboratorio di didattica 
della musica (B024365) 

  Pedagogia 
interculturale 
(B024373),   

42   

ABB 6214726           0   

ABB 6229591  Sociologia 
dell’educazione 

(B024297), Storia 
culturale e sociale 

dell’età 
contemporanea 

(B021318) 

  Letteratura per 
l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

Psicologia 
dell’handicap e della 

riabilitazione con 
laboratorio di 

psicologia 
dell’handicap 

(B024379) 

Pedagogia 
interculturale 
(B024373), 
Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

42   

ABB 6215475 Psicologia dello 
sviluppo e 

dell’educazione 
(B018172), Storia 
culturale e sociale 

dell’età 
contemporanea 

(B021318) 

Letteratura italiana con 
laboratorio di 

letteratura italiana 
(B024295) 

  Psicologia 
dell’handicap e della 

riabilitazione con 
laboratorio di 

psicologia 
dell’handicap 

(B024379) 

  38   

ABB 6215592         Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

4   



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6229585 Linguistica italiana 
con Laboratorio di 
linguistica italiana  
(B0242959), Storia 
culturale e sociale 

dell’età 
contemporanea 

(B021318), 

Letteratura italiana con 
laboratorio di 

letteratura italiana 
(B024295) 

      34   

ABB 6211207 Linguistica italiana 
con Laboratorio di 
linguistica italiana  

(B0242959), 

Letteratura italiana con 
laboratorio di 

letteratura italiana 
(B024295), Geografia 

con laboratorio di 
geografia (B024352) 

      35   

ABB 6214693 Pedagogia generale 
(B017521), 

Laboratorio di lingua 
inglese (B021009) 

Laboratorio di lingua 
inglese  (B024353) 

    Disegno con 
laboratorio di arte 
e immagine 
(B026227) 

21 Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 cfu, 
Linguistica italiana con Laboratorio di 
linguistica italiana  (B0242959) 6 su 13 cfu, 
Storia culturale e sociale dell’età 
contemporanea (B021318) 4 su 8 cfu, 
Geografia con laboratorio di geografia 
(B024352) 4 cfu su 9 

ABB 6215625 Psicologia dello 
sviluppo e 

dell’educazione 
(B018172), 
Sociologia 

dell’educazione 
(B024297), 

Laboratorio di lingua 
inglese  (B021009) 

Storia dell’educazione 
(B017589), Letteratura 
italiana con laboratorio 
di letteratura italiana 
(B024295), Laboratori 
di lingua inglese 
(B024353) 

      41   

  



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6244408 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297), 
Linguistica italiana 
con Laboratorio di 
linguistica italiana  

(B024295) 

Letteratura italiana con 
laboratorio di 
letteratura italiana 
(B024295), Geografia 
con laboratorio di 
geografia (B024352) 

      43   

ABB 6229280 Linguistica italiana 
con Laboratorio di 
linguistica italiana  
(B024295) 

Letteratura italiana con 
laboratorio di 

letteratura italiana 
(B024295),  

    Disegno con 
laboratorio di arte 
e immagine 
(B024381) 

35   

ABB 6214809 Pedagogia generale 
(B017521), 

Psicologia dello 
sviluppo e 

dell’educazione 
(B018172) 

  Biologia animale ed 
etologia con laboratori 
di biologia (B024375) 

    29   

ABB 6836314  Psicologia dello 
sviluppo e 

dell’educazione 
(B018172) 

  Biologia animale ed 
etologia con laboratori 
di biologia (B024375) 

Psicologia 
dell’handicap e della 
riabilitazione con 
laboratorio di 
psicologia 
dell’handicap 
(B024379) 

Elementi di 
psicopatologia 
dello sviluppo 
(B024382) 

38   

ABB 6211102         Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

4  
 
 
 

  



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6215631 Pedagogia generale 
(B017521), Didattica 

generale con 
laboratorio di 

didattica  (B024128) 

Teorie e metodi di 
progettazione e 

valutazione scolastica 
con laboratorio di 
progettazione e 

valutazione scolastica 
(B024359) 

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)  

41   

ABB 6211152 Pedagogia generale 
(B017521), Storia 
culturale e sociale 

dell’età 
contemporanea 

(B021318), 
Psicologia dello 

sviluppo e 
dell’educazione 

(B018172) 

Storia dell’educazione 
(B017589),  

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367),  

  Pedagogia 
interculturale 
(B024373) 

41   

ABB 6215253 Pedagogia generale 
(B017521),  

Storia dell’educazione 
(B017589),  

Letteratura per 
l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

Pedagogia speciale 
con laboratorio di 

pedagogia speciale 
(B024378), 
Pedagogia 

sperimentale 
(B018167) 

Pedagogia 
interculturale 
(B024373) 

43   

  



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6211291 Pedagogia generale 
(B017521),Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 

(B018172), 
Sociologia 

dell’educazione 
(B024297), 

Storia dell’educazione 
(B017589), 

  Pedagogia 
sperimentale 

(B018167) 

Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

40 Letteratura per l'infanzia con laboratorio 
di letteratura per l'infanzia  (B024363) 

ABB 6215681  Pedagogia generale 
(B017521),Psicologia 

dello sviluppo e 
dell’educazione 

(B018172), 
Sociologia 

dell’educazione 
(B024297), 

Storia dell’educazione 
(B017589), 

Tecnologie 
dell’istruzione e 

dell’apprendimento 
con laboratorio di 

tecnologie 
dell’istruzione 

(B024369) 

  Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

41   

ABB 6244369  Pedagogia generale 
(B017521), Didattica 

generale con 
laboratorio di 

didattica (B024128), 
Storia culturale e 
sociale dell’età 

contemporanea 
(B021318) 

Storia dell’educazione 
(B017589),  

    Disegno con 
laboratorio di arte 
e immagine 
(B024381) 

43 Teorie e metodi di progettazione e 
valutazione scolastica con laboratorio di 
progettazione e valutazione scolastica 
(B024359) 4 su 8 cfu, Letteratura italiana 
con laboratorio di letteratura italiana 
(B024295) 6 su 13 cfu,  

  



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6252675 Pedagogia generale 
(B017521), Didattica 

generale con 
laboratorio di 

didattica (B024128) 

Storia dell’educazione 
(B017589), Teorie e 

metodi di 
progettazione e 

valutazione scolastica 
con laboratorio di 
progettazione e 

valutazione scolastica 

    Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

39 Metodologia e tecnica del gioco e 
dell’animazione con laboratorio di 
espressione e comunicazione (B024368) 4 
cfu su 9, Sociologia dell’educazione 
(B024297) 4 su 8 cfu, Letteratura italiana 
con laboratorio di letteratura italiana 
(B024295) 6 su 13 cfu, Storia culturale e 
sociale dell’età contemporanea (B021318) 
4 cfu su 8, Pedagogia speciale con 
laboratorio di pedagogia speciale 
(B0243789) 4 su 10 cfu 

ABB 6211485 Pedagogia generale 
(B017521),  

Storia dell’educazione 
(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 speciale 
con laboratorio di 

pedagogia speciale 
(B024378) 

Pedagogia 
interculturale  
(B024373)  

44   

ABB 6211491 Pedagogia generale 
(B017521),  

Storia dell’educazione 
(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 speciale 
con laboratorio di 

pedagogia speciale 
(B024378) 

Pedagogia 
interculturale  
(B024373) 

44 Letteratura per l’infanzia con laboratorio 
di letteratura per l’infanzia (B024363) 4 su 
9 cfu 

  



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6212451 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589),  

Tecnologie 
dell’istruzione e 

dell’apprendimento 
con laboratorio di 

tecnologie 
dell’istruzione 

(B024369), Letteratura 
per l’infanzia con 

laboratorio di 
letteratura per 

l’infanzia (B024363),  
Pedagogia dell’infanzia 

con laboratorio di 
pedagogia dell’infanzia 

(B024367), 

Pedagogia 
interculturale 

(B024374), 
Pedagogia 

sperimentale 
(B018167), 

  43 Pedagogia generale (B017521) 4 su 8 cfu, 
Metodologia e tecnica del gioco e 
dell’animazione con laboratorio di 
espressione e comunicazione (B024368) 4 
su 9 cfu, Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione (B018172) 4 su 8 cfu, 
Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 cfu, 
Pedagogia speciale con laboratorio di 
pedagogia speciale (B024378) 4 su 10 cfu 

ABB 6212578 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589), 

Metodologia e tecnica 
del gioco e 

dell’animazione con 
laboratorio di 
espressione e 

comunicazione 
(B024368) 

Letteratura per 
l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363), 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), 

Pedagogia 
interculturale 
(B024374),  

  43 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
(B018172) 4 su 8 cfu, Letteratura italiana 
con laboratorio di letteratura italiana 
(B024295) 6 su 13 cfu,  Pedagogia speciale 
con laboratorio di pedagogia speciale 
(B024378) 4 su 10 cfu 

ABB 6229624 Sociologia 
dell’educazione 
(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589),  

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento 
con laboratorio di 

tecnologie 
dell’istruzione 

(B024369),  Letteratura 
per l’infanzia con 

laboratorio di 
letteratura per 

l’infanzia (B024363) 

Pedagogia 
interculturale 

(B024374), 
Pedagogia 

sperimentale 
(B018167), 

  43 Metodologia e tecnica del gioco e 
dell’animazione con laboratorio di 
espressione e comunicazione (B024368) 4 
su 9 cfu, Letteratura italiana con 
laboratorio di letteratura italiana 
(B024295) 6 su 13 cfu, Storia culturale e 
sociale dell’età contemporanea (B021318) 
4 su 8 cfu, Pedagogia speciale con 
laboratorio di pedagogia speciale 
(B024378) 4 su 10 cfu 



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6215136 Sociologia 
dell’educazione 
(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589),  

Metodologia e tecnica 
del gioco e 

dell’animazione con 
laboratorio di 
espressione e 

comunicazione 
(B024368) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Letteratura 

per l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

Pedagogia 
sperimentale 

(B018167), 

  43 Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 cfu, 
Pedagogia speciale con laboratorio di 
pedagogia speciale (B024378) 4 su 10 cfu 

ABB 6215142 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589),  

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Letteratura 

per l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

Pedagogia 
sperimentale 

(B018167), 

Disegno con 
laboratorio di arte 
e immagine 
(B024381) 

43 Metodologia e tecnica del gioco e 
dell’animazione con laboratorio di 
espressione e comunicazione (B024368) 4 
su 9 cfu, Storia culturale e sociale dell’età 
contemporanea (B021318) 4 su 8 cfu, 
Pedagogia speciale con laboratorio di 
pedagogia speciale (B024378) 4 su 10 cfu, 
Elementi di psicopatologia dello sviluppo 
(B024382) 4 su 10 cfu 

ABB 6211180 Matematica per la 
formazione di base 

(I) (B024296) 

Storia dell’educazione 
(B017589), 

Metodologia e tecnica 
del gioco e 

dell’animazione con 
laboratorio di 
espressione e 

comunicazione 
(B024368), Matematica 

per la formazione di 
base con laboratorio di 

matematica(I) 
(B024296) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367),  Letteratura 

per l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

    44 Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 
cfu,Pedagogia speciale con laboratorio di 
pedagogia speciale (B024378) 4 su 10 cfu 

  



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6229002 Psicologia dello 
sviluppo e 

dell’educazione 
(B018172), 
Sociologia 

dell’educazione 
(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589), 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367),  Letteratura 

per l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

Pedagogia 
interculturale 

(B024374), 

  42 Storia culturale e sociale dell’età 
contemporanea (B021318) 4 su 8 cfu,  
Pedagogia speciale con laboratorio di 
pedagogia speciale (B024378) 4 su 10 cfu, 
Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 cfu, 

ABB 6211324 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589), 

Metodologia e tecnica 
del gioco e 

dell’animazione con 
laboratorio di 
espressione e 

comunicazione 
(B024368) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Letteratura 

per l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

Pedagogia 
interculturale 

(B024374), 

 

43 Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 cfu, 

ABB 6211730 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589), 
Metodologia e tecnica 
del gioco e 
dell’animazione con 
laboratorio di 
espressione e 
comunicazione 
(B024368) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 
pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Letteratura 
per l’infanzia con 
laboratorio di 
letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

Pedagogia 
sperimentale 

(B018167), 

  43 Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 cfu, 

  



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6226872 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589),  

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Letteratura 

per l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

Pedagogia 
interculturale 

(B024374), 
Pedagogia 

sperimentale 
(B018167),  

Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

42 Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 cfu, 
Pedagogia speciale con laboratorio di 
pedagogia speciale (B024378) 4 su 10 cfu 

ABB 6211807 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589) 

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367),  Letteratura 

per l’infanzia con 
laboratorio di 

letteratura per 
l’infanzia (B024363) 

Pedagogia 
sperimentale 

(B018167), Metodi e 
didattiche delle 

attività motorie con 
laboratorio di 

educazione fisica 
(B026226) 

  43 Storia culturale e sociale dell’età 
contemporanea (B021318) 4 su 8 cfu, 
Disegno con laboratorio di arte e 
immagine (B024381) 4 su 9 cfu, 
Musicologia e storia della musica con 
laboratorio di didattica della musica 
(B024365) 4 su 9 cfu, 

ABB 6211841 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297) 

Storia dell’educazione 
(B017589),  

Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367), Tecnologie 

dell’istruzione e 
dell’apprendimento 
con laboratorio di 

tecnologie 
dell’istruzione 

(B024369),Letteratura 
per l’infanzia con 

laboratorio di 
letteratura per 

l’infanzia (B024363) 

Pedagogia 
interculturale 

(B024374), 

Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

43 Metodologia e tecnica del gioco e 
dell’animazione con laboratorio di 
espressione e comunicazione (B024368) 4 
su 9 cfu, Pedagogia speciale con 
laboratorio di pedagogia speciale 
(B024378) 4 su 10 cfu, Letteratura italiana 
con laboratorio di letteratura italiana 
(B024295) 6 su 13 cfu, Biologia animale ed 
etologia con laboratori di biologia 
(B024375) 6 su 13 cfu 



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6215897       Metodi e didattiche 
delle attività 
motorie con 

laboratorio di 
educazione fisica 

(B026226), 
Pedagogia speciale 
con laboratorio di 

pedagogia speciale 
(B024378), 

Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

23 Biologia animale ed etologia con laboratori 
di biologia (B024375) 6 cfu su 13 

ABB 6229618 Psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione 
(B018172) 

    Psicologia 
dell’handicap e della 

riabilitazione con 
laboratorio di 

psicologia 
dell’handicap 

(B024379) 

Elementi di 
psicopatologia 
dello sviluppo 
(B024382) 

25   

ABB 6215908 Psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione 
(B018172) 

      Elementi di 
psicopatologia 
dello sviluppo 
(B024382) 

16 Pedagogia generale (B017521) 4 su 8 cfu 

ABB 6214754 Matematica per la 
formazione di base 

(I) (B024296) 

Matematica per la 
formazione di base con 

laboratorio di 
matematica(I) 

(B024358), Chimica 
generale e inorganica 
(B017992), Geografia 

con laboratorio di 
geografia (B024352) 

    Didattica e storia 
della fisica con 
laboratorio di 
didattica della fisica 
(B026227) 

35   



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6214821 Storia culturale e 
sociale dell’età 

contemporanea 
(B021318), 

Laboratori di lingua 
inglese (B021009) 

      Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

14   

ABB 6215403 Pedagogia generale 
(B017521), 

Linguistica italiana 
con Laboratorio di 
linguistica italiana  
(B024295),  Storia 
culturale e sociale 

dell’età 
contemporanea 

(B021318) 

Letteratura italiana con 
laboratorio di 

letteratura italiana 
(B024295), 

      42   

ABB 6225573 Sociologia 
dell’educazione 
(B024297), Storia 
culturale e sociale 
dell’età 
contemporanea 
(B021318), 
Laboratori di lingua 
inglese (B021009) 

  Pedagogia dell’infanzia 
con laboratorio di 

pedagogia dell’infanzia 
(B024367) 

  Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

27 Linguistica italiana con Laboratorio di 
linguistica italiana  (B024295), 6 cfu su 13, 
Disegno con laboratorio di arte e 
immagine (B024381), 4 cfu su 9 

  



TIP MATR. Esami primo 
anno 

Esami secondo 
anno 

Esami terzo anno Esami quarto 
anno 

Esami quinto 
anno 

tot 
CFU 

ESAMI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE  

ABB 6214776 Sociologia 
dell’educazione 

(B024297), Storia 
culturale e sociale 

dell’età 
contemporanea 

(B021318) 

      Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

20 

Geografia con laboratorio di geografia 
(B024352) 4 cfu su 9 

ABB 6217689 Storia culturale e 
sociale dell’età 

contemporanea 
(B021318) 

      Disegno con 
laboratorio di arte 
e immagine 
(B024381) 

17 Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 su 13 cfu, 
Didattica e storia della fisica con 
laboratorio di didattica della fisica 
(B026227) 4 su 9 cfu, Metodi e didattiche 
delle attività motorie con laboratorio di 
educazione fisica (B026226) 4 su 9 cfu, 
Geografia con laboratorio di geografia 
(B024352) 4 su 9 cfu 

ABB 6215675 Storia culturale e 
sociale dell’età 

contemporanea 
(B021318) 

      Disegno con 
laboratorio di arte 
e immagine 
(B024381), 
Legislazione 
scolastica 
(B024374) 

21 Sociologia dell’educazione (B024297) 4 su 
8 cfu, Letteratura italiana con laboratorio 
di letteratura italiana (B024295) 6 su 13 
cfu, Geografia con laboratorio di geografia 
(B024352) 4 su 9 cfu 

ABB 6215481 Storia culturale e 
sociale dell’età 

contemporanea 
(B021318) 

Geografia con 
laboratorio di geografia 

(B024352) 

    Disegno con 
laboratorio di arte 
e immagine 
(B026227), 
Legislazione 
scolastica (4 cfu) 
(B024374) 

30 Sociologia dell’educazione (B024297) 4 cfu 
su 8; Letteratura italiana con laboratorio di 
letteratura italiana (B024295) 6 cfu su 13 



ABB 6212562 Storia culturale e 
sociale dell’età 

contemporanea 
(B021318),  

Letteratura italiana con 
laboratorio di 

letteratura italiana 
(B024295) 

    Disegno con 
laboratorio di arte 
e immagine 
(B024381) 

30 Sociologia dell’educazione (B024297) 4 cfu 
su 8, Geografia con laboratorio di 
geografia (B024352) 4 su 9 cfu 

 


