
MATRICOLA ANNO 
AMMISSIONE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO ESAMI PARZIALI 

TOT. 
CFU 

6222210 1 
  

Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

   
5 

6199362 1 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

   
13 

6126731 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione (B017589 
- 6cfu); Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione (B018172 - 
6cfu) 

25 

6190172 1 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 6cfu) 

19 

5835983 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Sociologia 
dell'educazione (B024297 
- 8cfu) 

 
Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu e 1cfu di laboratorio); 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

Pedagogia speciale con 
laboratorio di 
pedagogia speciale 
(B024378 - 8cfu e 2cfu 
di laboratorio) 

Pedagogia 
interculturale 
(B024373 - 4cfu) 

 
40 

6295368 1 
      

0 

  



MATRICOLA ANNO 
AMMISSIONE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO ESAMI PARZIALI TOT. CFU 

6194140 1 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu) 

17 

6299275 1 
      

0 

6105197 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu) 

21 

6295491 1 
      

0 

6334902 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

   
Pedagogia 
interculturale 
(B024373 - 4cfu) 

Metodologia e tecnica del 
gioco e dell'animazione con 
laboratorio di espressione e 
comunicazione (B024368 - 
1cfu di laboratorio); Geografia 
con laboratorio di geografia 
(B024352 - 4cfu e 1cfu di 
laboratorio) 

18 

6184703 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu); Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu) 

21 

  



MATRICOLA ANNO 
AMMISSIONE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO ESAMI PARZIALI TOT. CFU 

5941087 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu) 

Storia dell'educazione 
(B017589 - 8cfu) 

Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu e 1cfu di laboratorio); 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio); Letteratura 
per l'infanzia con laboratorio di 
letteratura per l'infanzia (B024363 - 
8cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Psicologia dell'handicap e della 
riabilitazione con laboratorio 
di psicologia dell'handicap 
(B024379 - 4 cfu ) 

47 

5940899 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu) 

Storia dell'educazione 
(B017589 - 8cfu) 

Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu e 1cfu di laboratorio); 
Letteratura per l'infanzia con 
laboratorio di letteratura per l'infanzia 
(B024363 - 8cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Sociologia dell'educazione 
(B024297 - 4cfu); Metodologia 
e tecnica del gioco e 
dell'animazione con 
laboratorio di espressione e 
comunicazione (B024368 - 
8cfu); Tecnologie 
dell'istruzione e 
dell'apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell'istruzione (B024369 - 4cfu 
); Metodi e didattiche delle 
attività sportive con 
laboratorio di educazione 
fisica (B026226 - 4 cfu e 1 cfu 
di laboratorio); Psicologia 
dell'handicap e della 
riabilitazione con laboratorio 
di psicologia dell'handicap 
(B024379 - 4 cfu) 

50 

6116950 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

    
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu); Didattica generale con 
laboratorio di didattica 
(B024128 - 4cfu); Storia 
dell'educazione (B017589 - 
4cfu) 

20 

  



MATRICOLA ANNO 
AMMISSIONE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO ESAMI PARZIALI TOT. CFU 

6200549 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu); Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu) 

21 

6295552 1 
      

0 

6184642 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu)  

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione, I anno 
(B018172 - 4cfu); Storia 
dell'educazione, II anno 
(B017589 - 4cfu) 

21 

6191671 1 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione, I anno 
(B018172 - 4cfu) 

17 

5504245 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Laboratorio di lingua 
Inglese (B021009 - 2cfu) 

Laboratorio di lingua 
Inglese (B024353 - 
2cfu) 

Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

Didattica, 
epistemologia e storia 
della matematica con 
laboratorio di didattica 
della matematica 
(B024376 - 8cfu e 1cfu 
di laboratorio) 

Legislazione 
scolastica 
(B024374 - 4cfu)    

Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu) 

38 

5992208 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu)  

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu); Sociologia 
dell'educazione (B024297 - 
4cfu); Metodi e didattiche 
delle attività sportive con 
laboratorio di educazione 
fisica (B026226 - 4cfu e 1cfu di 
laboratorio) 

30 

  



MATRICOLA ANNO 
AMMISSIONE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO ESAMI PARZIALI TOT. CFU 

6362753 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Sociologia 
dell'educazione (B024297 
- 8cfu); Storia culturale e 
sociale dell'età 
contemporanea (B021318 
- 8cfu) 

Letteratura italiana 
con laboratorio di 
letteratura italiana 
(B024295 - 13cfu) 

  

Storia dell'arte 
contemporanea 
(12cfu esame a 
libera scelta) 

Disegno con laboratorio di arte 
e immagine (B024381 - 4cfu) 

53 

6207020 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

  Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu) 

21 

6192742 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu) 

21 

6144917 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu); Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu) 

21 

6175093 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu)  

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione, II anno 
(B017589 - 4cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione, I anno 
(B018172 - 4cfu) 

21 

6362981  

 

1 Sociologia 
dell'educazione (B024297 
- 8cfu); Laboratorio di 
lingua Inglese (B021009 - 
2cfu) 

Storia dell'educazione 
(B017589 - 8cfu) 

Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

Pedagogia 
sperimentale 
(B018167 - 4cfu) 

Legislazione 
scolastica 
(B024374 - 4cfu) 

 
31 

  



MATRICOLA ANNO 
AMMISSIONE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO ESAMI PARZIALI TOT. CFU 

6335089 3 Didattica generale con 
laboratorio di didattica 
(B024128 - 8cfu e 2cfu di 
laboratorio); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 
- 8cfu);Sociologia 
dell'educazione (B024297 
- 8cfu);Linguistica italiana 
con laboratorio di 
linguistica italiana 
(B024295 - 12cfu e 1cfu di 
laboratorio) ; Laboratorio 
lingua Inglese (B021009 - 
2cfu) 

Geografia con 
laboratorio di 
geografia (B024352 - 
8cfu e 1cfu di 
laboratorio) 

   
Metodologia e tecnica del 
gioco e dell'animazione con 
laboratorio di espressione e 
comunicazione (B024368 - 
8cfu) 

61 

6201543 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu)  

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu) 

21 

6163947 1 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu) 

21 

  



MATRICOLA ANNO 
AMMISSIONE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO ESAMI PARZIALI TOT. CFU 

5962409 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu) 

 
Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Metodologia e tecnica del 
gioco e dell'animazione con 
laboratorio di espressione e 
comunicazione (B024368 - 
8cfu ); Tecnologie 
dell'istruzione e 
dell'apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell'istruzione (B024369 - 4cfu 
); Metodi e didattiche delle 
attività sportive con 
laboratorio di educazione 
fisica (B026226 - 6 cfu ); 
Psicologia dell'handicap e della 
riabilitazione con laboratorio 
di psicologia dell'handicap 
(B024379 - 4 cfu) 

43 

6249119 1 Sociologia 
dell'educazione (B024297 
- 8cfu) 

   
Pedagogia 
interculturale 
(B024373 - 4cfu); 
Legislazione 
scolastica 
(B024374 - 4cfu); 
Fondamenti teorici 
e modelli della 
formazione per 
tutta la vita (LM57) 
(B024421 - 12cfu 
esame a libera 
scelta) 

Metodologia e tecnica del 
gioco e dell'animazione con 
laboratorio di espressione e 
comunicazione (B024368 - 
6cfu); Biologia animale ed 
etologia con laboratorio di 
biologia (B024375 - 5cfu) 

39 

6191998 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu) 

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione 
(B017589 - 6cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
6cfu) 

25 

6159837 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu)  

 
Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento con laboratorio di 
tecnologie dell'istruzione (B024369 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Storia dell'educazione 
(B017589 - 4cfu); Psicologia 
dello sviluppo e 
dell'educazione (B018172 - 
4cfu) 

21 



MATRICOLA ANNO 
AMMISSIONE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO ESAMI PARZIALI TOT. CFU 

5936884 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu) 

Storia dell'educazione 
(B017589 - 8cfu) 

 
Letteratura per 
l'infanzia con 
laboratorio di 
letteratura per 
l'infanzia (B024363 - 
8cfu e 1cfu di 
laboratorio); 

 
Sociologia dell'educazione 
(B024297 - 6cfu); Metodologia 
e tecnica del gioco e 
dell'animazione con 
laboratorio di espressione e 
comunicazione (B024368 - 
8cfu ); Tecnologie 
dell'istruzione e 
dell'apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell'istruzione (B024369 - 4cfu 
e ); Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia 
dell'infanzia (B024367 - 4cfu ); 
Psicologia dell'handicap e della 
riabilitazione con laboratorio 
di psicologia dell'handicap 
(B024379 - 4cfu) 

60 

5983087 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu) 

Storia dell'educazione 
(B017589 - 8cfu) 

Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu e 1cfu di 
laboratorio);Tecnologie dell'istruzione 
e dell'apprendimento con laboratorio 
di tecnologie dell'istruzione (B024369 
- 4cfu e 1cfu di laboratorio); 
Letteratura per l'infanzia con 
laboratorio di letteratura per l'infanzia 
(B024363 - 8cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Sociologia dell'educazione 
(B024297 - 4cfu); Metodi e 
didattiche delle attività 
sportive con laboratorio di 
educazione fisica (B026226 - 
4cfu e 1cfu di laboratorio); 
Psicologia dell'handicap e della 
riabilitazione con laboratorio 
di psicologia dell'handicap 
(B024379 - 4cfu e 1cfu) 

56 

  



MATRICOLA ANNO 
AMMISSIONE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO ESAMI PARZIALI TOT. CFU 

5951791 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu) 

Storia dell'educazione 
(B017589 - 8cfu) 

Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu e 1cfu di laboratorio); 
Letteratura per l'infanzia con 
laboratorio di letteratura per l'infanzia 
(B024363 - 8cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Metodologia e tecnica del 
gioco e dell'animazione con 
laboratorio di espressione e 
comunicazione (B024368 - 
8cfu ); Tecnologie 
dell'istruzione e 
dell'apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell'istruzione (B024369 - 4cfu 
); Sociologia dell'educazione 
(B024297 - 4cfu); Metodi e 
didattiche delle attività 
sportive con laboratorio di 
educazione fisica (B026226 - 4 
cfu e 1 cfu di laboratorio) 

59 

5979050 2 Pedagogia generale  
(B017521 - 8cfu); 
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 
(B018172 - 8cfu) 

Storia dell'educazione 
(B017589 - 8cfu) 

Pedagogia dell'infanzia con 
laboratorio di pedagogia dell'infanzia 
(B024367 - 4cfu e 1cfu di laboratorio); 
Letteratura per l'infanzia con 
laboratorio di letteratura per l'infanzia 
(B024363 - 8cfu e 1cfu di laboratorio) 

  
Metodologia e tecnica del 
gioco e dell'animazione con 
laboratorio di espressione e 
comunicazione (B024368 - 
8cfu); Tecnologie 
dell'istruzione e 
dell'apprendimento con 
laboratorio di tecnologie 
dell'istruzione (B024369 - 
4cfu); Psicologia dell'handicap 
e della riabilitazione con 
laboratorio di psicologia 
dell'handicap (B024379 - 4cfu) 

54 

 


