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1. Oggetto  

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti didattici e organizzativi del Corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria LM-85bis (d’ora 

in poi: Corso di studio) in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto 

dell’Università di Macerata, al Regolamento Didattico di Ateneo nonché alle altre 

norme regolamentari vigenti.  

Il Corso di studio delibera attraverso il Consiglio. 

 

2. Informazioni  generali sul Corso di Studio   

Le principali informazioni sul Corso di Studio (CdS) sono reperibili all’interno della 

banca-dati ministeriale dell’offerta formativa, denominata scheda SUA-CdS. Tale 

scheda, annualmente adeguata all’offerta formativa approvata, è consultabile sul sito 

www.universitaly.it ed è allegata al presente regolamento come parte integrante dello 

stesso (ALLEGATO A).  

La scheda SUA-CdS allegata contiene: 

a) le informazioni generali sul Corso di Studio; 

b) gli obiettivi formativi generali e specifici del corso, includendo un quadro relativo 

alle conoscenze da acquisire e uno relativo alle competenze e abilità da acquisire; 

c) i profili professionali e gli sbocchi occupazionali; 

d) i docenti di riferimento del corso di studio e i tutor accademici; 

e) i requisiti per l’ammissione al corso di studio, le modalità di ammissione e di 

verifica della preparazione; 

f) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei relativi crediti formativi, dei settori 

scientifico-disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli; 

http://www.universitaly.it/


 

g) la descrizione del percorso formativo e dell’eventuale articolazione in curricula 

(piani di studio);  

h) le caratteristiche e le procedure per lo svolgimento della prova finale per il 

conseguimento del titolo di studio; 

i) le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. 

 

3. Articolazione e modalità di svolgimento delle attività didattiche 

Le  attività  didattiche  del  Corso  di Studio  sono  articolate  in  due  periodi  di  

insegnamento (semestri), stabiliti dal calendario didattico così come le sessioni degli 

esami di profitto e quelle di laurea. La ripartizione delle attività didattiche nei due 

semestri è bilanciata, di norma, sui crediti da assegnare, in modo tale che gli studenti 

siano messi in grado di frequentare le lezioni e sostenere gli esami nei tempi previsti 

per ogni anno accademico. 

Le attività didattiche vengono svolte, di norma, in forma di lezioni frontali, laboratori, 

seminari; possono essere articolate in moduli ed essere svolte da più docenti in 

forma di co-teaching. I docenti definiscono l’articolazione delle attività formative dei 

vari insegnamenti selezionando le modalità ritenute più opportune (lezioni dialogate, 

esercitazioni in piccolo e medio gruppo, visioni e analisi di materiali audiovisivi e 

multimediali, studi di caso, produzioni di varia natura, anche elaborate dagli studenti 

singolarmente o in piccolo gruppo, ecc.) in relazione ai contenuti e agli obiettivi 

formativi del proprio insegnamento e del Corso di Studio.  

Qualora lo ritengano opportuno, possono affiancare alla didattica frontale attività 

integrative fuori sede. In prossimità dell’uscita didattica, i docenti devono consultare 

gli uffici competenti per attivare tutte le necessarie procedure amministrative e 

informare il Consiglio in tempo utile per un’eventuale riorganizzazione del calendario 

didattico.  

I docenti sono tenuti a specificare l’articolazione delle modalità di insegnamento e 

l’eventuale uscite didattiche nei programmi dei singoli corsi (cd. allegato C), 

pubblicati annualmente sul portale docenti. 

Il Consiglio delibera per ogni anno accademico l’eventuale attivazione di servizi 

didattici aggiuntivi in modalità e-learning. 

 

4. Programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività 

formative 

Il Consiglio ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le attività 

didattiche del Corso stesso ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono 

conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti.  

Il Consiglio valuta la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e specifici 

obiettivi del corso, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti. 

L’impegno che lo studente deve destinare a insegnamenti, laboratori e tirocini è così 

suddiviso:  

1 CFU di insegnamento = 6 ore d’aula e 19 ore di studio individuale;  

1 CFU di laboratorio = 10 ore d’aula e 15 ore di studio individuale;  

1 CFU di tirocinio = 25 ore di attività teorico/pratica.  

 



 

Il Consiglio, attraverso l’istituzione di Commissioni ad hoc, verifica almeno una volta 

all’anno la coerenza gli allegati C con gli obiettivi specifici e con i crediti assegnati a 

ciascuna attività formativa. 

 

5. Piani di studio individuali 

Il percorso formativo non prevede un piano di studio individuale se non per le attività 

formative in alternativa tra loro e per quelle previste come a scelta dello studente, 

purché coerenti con il progetto formativo. 

Gli studenti iscritti, nei primi cinque anni, dovranno comunque compilare online il 

proprio piano carriera all’inizio di ogni anno accademico. 

Gli studenti sono tenuti alla compilazione del piano carriera prima di sostenere gli 

esami: la mancata compilazione del piano carriera potrebbe essere causa 

dell'impossibilità di prenotarsi ad un appello d’esame. 

Superati i cinque anni di iscrizione, gli studenti non possono più compilare il piano 

carriera. Qualora volessero apportare delle modifiche al loro piano carriera, gli 

studenti sono tenuti a farne richiesta, utilizzando la casella di  posta  elettronica  

istituzionale:  @studenti.unimc.it, alla Segreteria Studenti del Dipartimento, che 

provvederà all’aggiornamento del piano carriera secondo le regole stabilite. 

Il numero di CFU assegnato a ogni singola disciplina, compresa l’attività a scelta 

dello studente, non può subire variazioni, né in aumento né in diminuzione rispetto a 

quanto stabilito in sede di programmazione dell’attività didattica del Corso di Studio 

fatto salvo quanto previsto nelle regolamentazioni specifiche dei corsi singoli e di 

altre tipologie di percorsi previsti a livello di Ateneo. 

 

6. Acquisizione dei crediti formativi a scelta dello studente e valutazione della 

coerenza con gli obiettivi del Corso 

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il 

percorso formativo, sono da intendersi come un’opportunità di approfondimento, 

completamento e personalizzazione del percorso formativo stesso. 

Nel piano di studio sono previsti 8 CFU a scelta dello studente, per i quali lo studente 

può optare: 

 

 Scelta Modalità di richiesta Valutazione Consigio 

1 

Insegnamenti 

presenti 

nell’intera offerta 

didattica 

dell’Ateneo 

Presentare preventivamente 

una domanda in carta 

semplice indirizzata alla 

Segreteria Studenti 

all’attenzione del Consiglio.  

Il Consiglio valuta preventivamente se 

tali insegnamenti siano coerenti con il 

piano di studio. 

2 
Esami sostenuti 

in altre carriere 

Presentare una domanda in 

carta semplice indirizzata alla 

Segreteria Studenti 

all’attenzione del Consiglio. 

Il Consiglio valuta positivamente se gli 

esami appartengono a settori 

scientifico-disciplinari indicati 

esplicitamente nella tabella 1 allegata 

al D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 

o se ritiene che siano coerenti con il 

piano di studio. 



 

3 

Attività diverse 

dagli 

insegnamenti 

(seminari, 

laboratori, 

convegni, etc.) 

Presentare una domanda in 

carta semplice indirizzata alla 

Segreteria Studenti 

all’attenzione del Consiglio 

Il Consiglio valuta preventivamente o 

successivamente le attività sulla base 

della coerenza con il piano di studio. 

4 

Attività di volta in 

volta accreditate 

dal Consiglio 

diverse dagli 

insegnamenti.  

 

Inserimento nel piano carriera 

dell’attività già accreditata e 

verbalizzazione della stessa. 

 

 

Per la valutazione di attività diverse dagli insegnamenti, lo studente deve fornire la 

documentazione comprovante la sua partecipazione all’attività formativa e una breve 

relazione sulle tematiche approfondite. 

In nessun caso si può optare per un insegnamento che ha denominazione o 

programma coincidente ad uno presente nel piano di studi, anche se erogato in altri 

corsi di laurea triennale o magistrale dell’Ateneo. 

L’attività scelta dallo studente, che non sia un insegnamento, non costituisce media 

ai fini della determinazione del punteggio attribuito alla carriera per la prova finale.  

Lo studente può inserire nel proprio piano di studi esami in sovrannumero nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo. 

 

7. Frequenza e propedeuticità 

Non vi sono obblighi di frequenza per quanto concerne gli insegnamenti. 

L’obbligo di frequenza riguarda le attività di tirocinio e di laboratorio e i seminari. Tale 

obbligo vincola il docente titolare alla registrazione della presenza degli studenti che, 

di norma, è da riferirsi soddisfatta secondo una soglia minima fissata nella misura del 

70% delle ore complessive, e, relativamente alle sole attività di tirocinio e di 

laboratorio, eventualmente riducibile fino al 50% per gravi e motivate ragioni di salute 

debitamente certificate.  

Il Consiglio delibera i criteri di propedeuticità fra gli insegnamenti e i laboratori previsti 

nel piano di studi. Tali propedeuticità sono da riferirsi al superamento degli esami di 

profitto delle discipline e dei laboratori indicati come propedeutici.  

 

8. Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto 

Le prove di esame possono essere orali, scritte, oppure scritte con successivo 

colloquio orale.  

Le modalità di verifica devono essere pubblicizzate prima dell’inizio dell’anno 

accademico, unitamente alla presentazione del programma di ciascun insegnamento 

(allegato C). Nel caso di esami che prevedano esclusivamente la prova scritta, a 

seguito dello svolgimento della stessa, la Commissione procederà, di norma, entro i 

successivi 7 giorni lavorativi, alla correzione e alla verbalizzazione on-line dei 

risultati. 



 

Vengono valutati il grado di comprensione degli argomenti, il possesso del lessico 

specifico della disciplina, la precisione delle nozioni, la capacità di applicare le 

nozioni a singoli casi di studio, l'efficacia dell'espressione, i modi di rielaborazione 

autonoma e originale dei contenuti. 

Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione, che avviene in 

via telematica. Qualora non abbia potuto procedere alla prenotazione, lo studente 

può essere egualmente ammesso allo svolgimento della prova d’esame, in coda agli 

altri studenti prenotati, e la verbalizzazione è sotto condizione della verifica della 

reale possibilità dello studente di accedere all’esame, pena l’annullamento d’ufficio 

dell’esame. 

Le date di verbalizzazione dei laboratori, seminari, tirocini e altre attività accreditate 

dal Consiglio diverse dagli insegnamenti curriculari possono non ricadere nel periodo 

degli appelli d’esame ed essere previste su indicazione dei docenti responsabili. 

Le Commissioni d’esame e le valutazioni da queste espresse sono disciplinate dal 

Regolamento Didattico di Ateneo.  

 

9. Disciplina tirocini curriculari 

Le attività di tirocinio, ai sensi del decreto istitutivo, hanno inizio a partire dal II anno 

di corso, senza possibilità di anticipazione a motivo delle peculiarità didattico-

organizzative e degli obiettivi formativi del Corso di studio. 

Per lo svolgimento dell’attività tirocinio il Corso di studi si avvale del personale 

docente in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 

con i compiti disciplinati dal decreto istitutivo, in qualità di tutor coordinatori e tutor 

organizzatori, reclutati con specifico bando del Dipartimento. 

Il tirocinio è articolato in attività indirette e dirette, suddivise in quattro annualità e otto 

semestralità. 

Il tirocinio diretto è un'attività formativa che si svolge presso gli istituti scolastici 

accreditati e permette l'acquisizione di competenze professionali sul campo. 

Il tirocinio indiretto consiste in una serie di incontri con funzione introduttiva e di 

riflessione/supervisione rispetto alle esperienze vissute in aula durante il tirocinio 

diretto, condotti dai tutor.  

Le ore dedicate al tirocinio diretto e indiretto sono complessivamente 600, pari a 24 

crediti formativi universitari e si suddividono secondo lo schema seguente: 

 

 

ANNO DI CORSO I SEMESTRE II SEMESTRE 
CFU 

TOTALI 

SECONDO  Infanzia: 2 CFU Primaria: 2 CFU 4 

TERZO  Infanzia: 3 CFU Primaria: 3 CFU 6 

QUARTO  Primaria: 4 CFU Infanzia: 4 CFU 8 

QUINTO 
Infanzia: 3 CFU 

Primaria: 3 CFU 

 
6 

 



 

Il tirocinio, per essere superato, richiede il contestuale svolgimento di attività dirette e 

indirette, la produzione di tutta la documentazione obbligatoria ad esse connessa, la 

frequenza di almeno il 70% delle ore previste semestralmente per ogni attività 

(diretta e indiretta), secondo quanto stabilito nell’organizzazione formativa di 

ciascuna annualità, nonché il superamento della prova finale. 

Per gravi e motivate ragioni di salute, debitamente certificate e verificate 

personalmente dal Responsabile del tirocinio, è possibile avere una riduzione della 

percentuale delle ore di frequenza fino ad un massimo del 50%.  

La valutazione della prova semestrale di tirocinio è espressa in trentesimi e concorre 

alla media di ammissione all’esame di laurea. In base all’art. 6, comma 5 del DM 249 

del 2010, la conclusione del corso di laurea prevede sia la discussione della tesi, sia 

la relazione finale di tirocinio, che consiste nella presentazione di una 

Autovalutazione finale del processo formativo. 

Gli aspetti didattico-organizzativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, sia diretto 

che indiretto, sono specificati nelle “Linee guida per le attività di tirocinio” approvate 

sovente dal Consiglio. 

 

10. Valutazione della qualità delle attività svolte 

L’Università degli Studi di Macerata ha deciso di adottare un sistema di 

Assicurazione Qualità (AQ) sviluppato in conformità al documento: “Autovalutazione, 

Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” dell’ANVUR. Il 

sistema di Assicurazione Qualità è basato su un approccio per processi ed è 

adeguatamente documentato. 

Il sistema AQ è progettato in maniera tale da identificare le esigenze degli studenti e 

di tutte le parti interessate, per poi tradurle in requisiti che l’offerta formativa deve 

rispettare. Per determinare le esigenze degli studenti, si utilizzano:  

- indagini sul grado di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sulle esigenze 

post-lauream dei laureati;  

- statistiche relative al mercato del lavoro nell’ambito territoriale di riferimento;  

- dati sulla soddisfazione degli studenti: in particolare, vengono somministrati agli 

studenti questionari di valutazione per ciascun insegnamento e di cui si deve 

sostenere il relativo esame, con domande relative alle modalità di svolgimento del 

corso, al materiale didattico, ai supporti didattici, all’organizzazione, alle strutture.  

I risultati derivanti dall’analisi dei dati sulla soddisfazione degli studenti vengono 

inseriti fra i dati di ingresso nel processo di progettazione del servizio e/o fra gli 

obiettivi della qualità. 

 

11. Norme transitorie e finali 

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web.  

Del presente Regolamento fanno parte l’ALLEGATO A, suscettibile di variazioni annuali 

derivanti da modiche apportate al Corso di Studio e non sottoposto ad approvazione 

annuale da parte degli organi di governo e di dipartimento. 



Referenti e Strutture 

Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Universit degli Studi di MACERATA

Nome del corso in italiano
Scienze della formazione primaria(IdSua:1560420)

Nome del corso in inglese
Primary teacher education

Classe
LM-85 bis - Scienze della formazione primaria

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
http://formazioneprimaria.unimc.it/

Tasse https://www.unimc.it/it/iscrizioni/it/iscrizioni/agevolazioni-e-tasse

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS ASCENZI Anna

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di corso di laurea

Struttura didattica di riferimento Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

Docenti di Riferimento

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

1. ASCENZI Anna M-PED/02 PO 1 Base/Caratterizzante

2. BARTOLINI Francesco M-STO/04 PA 1 Caratterizzante

3. CAPRIOTTI Giuseppe L-ART/02 RU 1 Caratterizzante

4. GIACONI Catia M-PED/03 PO 1 Base/Caratterizzante

5. GIANNANDREA Lorella M-PED/03 PO 1 Base/Caratterizzante

6. GIROTTI Luca M-PED/04 RU 1 Base

7. LAICI Chiara M-PED/03 RD 1 Base/Caratterizzante

8. MEDA Juri M-PED/02 PA 1 Base/Caratterizzante



Il Corso di Studio in breve 

Rappresentanti Studenti Badiali Giada g.badiali1@studenti.unimc.it
Basile Leonardo l.basile1@studenti.unimc.it

Gruppo di gestione AQ

ANNA ASCENZI
GIADA BADIALI
FEDERICO BUONANNO
CHIARA LAICI
ANNA GRAZIA MACELLARI
JURI MEDA
FABIOLA SCAGNETTI
CHIARA SIRIGNANO

Tutor

Chiara SIRIGNANO
Juri MEDA
Chiara LAICI
Luca GIROTTI
Sara CASTAGNOLI
Francesco BARTOLINI

9. ORTENZI Claudio BIO/05 PO 1 Caratterizzante

10. ROSSI Pier Giuseppe M-PED/03 PO 1 Base/Caratterizzante

Generalità
Il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) è stato istituito presso l'Università degli
Studi di Macerata nell'anno accademico 2011/2012, in ottemperanza alla normativa vigente. Il corso è articolato in un unico
percorso didattico, della durata di 5 anni, volto alla professionalizzazione degli insegnanti di entrambi gli ordini scolastici
(Scuola primaria e Scuola dell'infanzia).
Formare all'insegnamento implica la progettazione di dispositivi che permettano lo sviluppo delle competenze necessarie alla
gestione di situazioni complesse e in continuo mutamento avvalendosi di conoscenze specifiche da insegnare (disciplinari) e
per insegnare (metodologico-didattiche). Inoltre, la condizione ormai necessaria relativa alla formazione continua, richiede
allo studente di saper riflettere individualmente e collettivamente sull'esperienza per costruire la propria identità professionale
attraverso l'agire consapevole.
Il Corso di studi propone situazioni in cui si connettono teoria e pratica, ricerca e didattica che consentono allo studente di
realizzare continui processi di trasposizione della teoria nella pratica, di costruire teorie sull'insegnamento a partire dalla
pratica, di innovare la didattica attraverso l'interrogazione del reale, e di ricercare di soluzioni adeguate ai problemi esistenti.
La formazione del futuro docente viene ripensata a partire da due diverse prospettive: da un lato si definiscono le
competenze che caratterizzano la figura dell'insegnante per rendere maggiormente mirato il percorso formativo, dall'altro si
ripropone l'autenticità dei reali contesti di classe ponendo così lo studente nella possibilità di attivare connessioni tra
conoscenze specifiche e situazioni complesse nelle quali mobilitarle, in funzione dell'azione didattica.
Nella formazione iniziale si avvia quindi un processo volto a sostenere i futuri docenti nella capacità di costruire una visione di
sistema che permetta loro di osservare e studiare l'insegnamento quale risultato di molteplici variabili che determinano diversi
equilibri tra insegnanti-studenti-scuola-territorio e cultura.

Percorso didattico
L'ordinamento didattico comprende attività formative da svolgere in aula (insegnamenti e laboratori) e negli istituti scolastici
(tirocinio) finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nelle seguenti aree di apprendimento:
- Area pedagogico-didattica
- Area scientifico-matematica
- Area dei linguaggi
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- Area psicologica e sociologica
- Area storico-sociale
- Area igienico-sanitaria
Se gli insegnamenti e i laboratori pongono lo studente a confronto con teorie ed esercitazioni pratiche o analisi di esperienze
di insegnamento, il tirocinio è lo spazio-tempo per costruire una rappresentazione dell'agire didattico e sviluppare in ogni
studente la consapevolezza del modo con il quale interpreta la professione a partire dalle esperienze. A tal fine nel tirocinio
indiretto prevalgono situazioni volte alla progettazione di percorsi didattici, all'analisi delle pratiche vissute in classe e
documentate, alla riflessione funzionale ad un apprendimento esperienziale. Il tirocinio diretto è occasione fondamentale per
porre lo studente nella condizione di poter accedere ad una cultura professionale attraverso l'osservazione delle altrui
pratiche, l'azione personale, le descrizioni e le narrazioni collettive.
Il corso di laurea si conclude con una prova finale che prevede la discussione pubblica della tesi e della relazione finale di
tirocinio e che ha valore abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria.

Link:   ( link al sito web del corso di laurea )http://formazioneprimaria.unimc.it/



Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione
del corso)

QUADRO A1.a

In occasione dell'incontro di consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e
delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, previsto ai
sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 270 in data 22 ottobre 2004, organizzato dal Rettore dell'Università
degli Studi di Macerata e tenutosi in data 14 gennaio 2011, il prof. Edoardo Bressan, in rappresentanza della Facoltà di
Scienze della formazione, relativamente alla formazione degli insegnanti e degli educatori, ha presentato l'eventualità che,
compatibilmente con l'emanazione degli appositi Decreti ministeriali, il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
(vecchio ordinamento quadriennale), con ingresso programmato a livello nazionale, nell'anno accademico 2011/2012 venga
trasformato nel corso quinquennale a ciclo unico, secondo il Regolamento già anticipato dal Ministero con il D.M. n. 249 del
10 settembre 2010.
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- Consultazione del 26 Ottobre 2011
Successivamente all'attivazione del Corso interateneo di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (classe
LM-85 bis), il 26 ottobre 2011 il Consiglio di corso di laurea ha provveduto a convocare presso la sede della Facoltà i Dirigenti
degli istituti scolastici delle Marche con i quali erano già attive convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio relative
al precedente Corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento). Nel corso
dell'incontro è stata comunicata l'intenzione di proporre ai Dirigenti scolastici la sottoscrizione di analoghe convenzioni anche
per il nuovo corso di laurea magistrale, sulla base di quanto prescritto dal succitato D.M. n. 249/2010, illustrando
contestualmente ai presenti il Progetto del tirocinio e precisando che le attività presso gli istituti scolastici sarebbero iniziate
nell'anno accademico 2012-2013.

- Consultazione del 13 Novembre 2012
Parimenti, il 13 novembre 2012, i Dirigenti degli istituti scolastici delle Marche che nell'anno precedente avevano dichiarato la
propria disponibilità alla sottoscrizione di convenzioni con l'Ateneo maceratese per lo svolgimento delle attività di tirocinio del
Corso interateneo di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, sono stati nuovamente consultati presso la sede
del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, dal presidente del consiglio del corso di laurea,
alla presenza della responsabile scientifica del Progetto di tirocinio del corso di laurea e della coordinatrice dei supervisori del
tirocinio. In tale occasione è stato discusso e concordato con i Dirigenti presenti il dettaglio delle attività di tirocinio diretto da
svolgersi presso gli istituti scolastici, con particolare riguardo al calendario didattico e alle tematiche da sviluppare nel corso
dell'anno accademico 2012/2013.

- Consultazione del 12 Settembre 2013
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Al fine di presentare e concordare la tipologia e il calendario delle attività didattiche relative all'anno accademico 2013/2014, il
12 settembre 2013 è stata effettuata presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo la
consultazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche che accolgono, per lo svolgimento del tirocinio curricolare, gli studenti
del corso di laurea magistrale. L'incontro ha permesso di esplorare gli aspetti positivi e problematici relativi sia al rapporto
istituzionale tra scuola e università, sia alla percezione dell'impegno e delle attività connesse con l'accoglienza degli studenti
nelle classi (tirocinio diretto).

- Consultazione del 16 Dicembre 2015
Il giorno 16 dicembre 2015 si è tenuto l'incontro di consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio in Scienze della
formazione primaria (LM-85bis) e le Organizzazioni Rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento,
organizzato dal Presidente del CdS, per una consultazione sul progetto formativo per l'a.a. 2016/2017 relativo al Corso di
Studio di cui sopra.
Durante l'incontro il Presidente del CdS ha informato i presenti che per l'a.a. 2016/2017 è necessario procedere alla modifica
dell'ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), precisando che la
denominazione del CdS, gli obiettivi formativi, le figure e gli sbocchi professionali del corso previsti rimangono invariati ai
sensi del decreto istitutivo del Corso di laurea stesso, DM 249/2010. La necessità di modificare l'ordinamento didattico deriva
dalle deliberazioni assunte nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
24/11/2015 e del 27/11/2015, che prevedono il recesso anticipato dalla convenzione interateneo stipulata con l'Università
degli Studi di Camerino per la gestione del Corso di laurea LM-85bis.
Con riguardo alla decisione di rescindere la convenzione fra l'Ateneo maceratese e quello camerte il Presidente del CdS ha
comunicato ai presenti che al quinto anno di attivazione risultano ampiamente superati i presupposti di collaborazione e
gestione coordinata del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (LM-85bis).
Per quanto riguarda l'utenza sostenibile il Presidente, in considerazione sia della crescente domanda di formazione osservata
fin dall'anno di prima attivazione del CdS, sia della maggiore disponibilità di spazi didattici presso il Dipartimento di Scienze
della formazione, dei beni culturali e turismo, ha manifestato ai presenti l'opportunità di richiedere al Ministero un incremento
di 100 posti, da aggiungersi ai 130 che annualmente vengono assegnati all'Ateneo per l'ammissione al Corso di laurea in
Scienze della formazione primaria
Le Organizzazioni Rappresentative presenti e i Dirigenti degli Istituti scolastici hanno preso atto delle esigenze dell'Ateneo
maceratese, in generale, e del Corso di laurea, in particolare, e si sono mostrati fortemente sensibili alle questioni trattate,
condividendo la proposta di richiedere al Ministero un incremento dei posti per l'ammissione al corso di laurea in Scienze
della formazione primaria.

- Consultazione del 27 Settembre 2016
Il giorno 27 settembre 2016 si è tenuto l'incontro di consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio in Scienze della
formazione primaria (LM-85bis) e le Organizzazioni Rappresentative delle professioni di riferimento, organizzato dal
Presidente del CdS, per una consultazione sul progetto formativo per l'a.a. 2016/2017 relativo al Corso di Studio.
Nell'incontro sono stati esplorati gli aspetti positivi e le problematiche emerse nel rapporto tra scuola e università, con
particolare attenzione alle attività connesse all'accoglienza degli studenti nelle classi.
Dall'incontro sono emerse le seguenti conclusioni:
- la comunicazione sulle finalità e gli obiettivi del Tirocinio è stata generalmente ritenuta chiara e completa dai Dirigenti e dai
tutor accoglienti;
- la somministrazione di un questionario ai tutor dei tirocinanti viene considerata utile e quindi viene confermata per il
prossimo anno, con alcune revisioni effettuate alla luce dei risultati emersi;
- viene confermata la possibilità, per i tirocinanti, di svolgere il tirocinio diretto nelle scuole a partire dai primi giorni di
settembre, sempre tenendo conto delle esigenze organizzative degli istituti accoglienti;
In conclusione dell'incontro vengono presentate una serie di iniziative di formazione previste nel corso dell'anno accademico
rivolte alle scuole accoglienti.

- Consultazione del 19 Settembre 2017
Il giorno 19 settembre 2017 si è tenuto l'incontro di consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio in Scienze della
formazione primaria (LM-85bis) e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, organizzato dal Presidente del CdS.
All'ODG i seguenti argomenti:
- Presentazione del progetto di Tirocinio dell'anno corrente
- Restituzione dei dati raccolti tramite questionario inviato alle scuole
- Informazioni sulle proposte formative per i Tutor dei Tirocinanti.
In merito al primo punto dell'ordine del giorno, il Responsabile Scientifico del Tirocinio, Prof.ssa Patrizia Magnoler, con il



supporto dei tutor organizzatori, ha presentato le linee generali che ispirano il progetto di tirocinio e ha spiegato nel dettaglio
gli obiettivi e le articolazione orarie del tirocinio nelle varie annualità. I Dirigenti hanno ritenuto la comunicazione sulle finalità e
gli obiettivi del Tirocinio chiara e completa.
Rispetto al secondo punto si evidenziano le seguenti considerazioni:
- in relazione al quesito B1 (funzionalità dell'incontro con i tutor relativo alla presentazione del Progetto di tirocinio), il
responsabile Scientifico del Tirocinio chiede la collaborazione dei Dirigenti scolastici e dei rappresentanti del personale nella
trasmissione delle informazioni e invita ad attivare un canale privilegiato di comunicazione tra scuola e università tramite
l'individuazione di un referente per il tirocinio in ciascun istituto scolastico accogliente.
- In relazione al quesito B.2 (conoscenza del Progetto di tirocinio), i dati mostrano qualche incertezza nella comprensione dei
contenuti affrontati dal tirocinante nel suo percorso. Questo aspetto sarà oggetto di riflessione nell'ottica del miglioramento.
Sempre al fine di migliorare la conoscenza del Progetto di Tirocinio da parte dei Tutor dei Tirocinanti si invitano i Dirigenti a
sollecitare la consultazione di tale documento.
L'ultimo punto dell'ODG vede la presentazione della proposta formativa destinata a tutti i docenti, con particolare attenzione ai
Docenti Tutor dei tirocinanti, per l'anno accademico 2017/2018 (si veda il documento pdf allegato al presente Quadro).

- Consultazione del 19 Settembre 2018
Il giorno 19 settembre 2018 si è tenuto l'incontro di consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio in Scienze della
formazione primaria (LM-85bis) e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, organizzato dal Presidente del CdS.
All'ODG i seguenti argomenti:
- illustrazione del Progetto Formativo del tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria classe LM-85 bis
e delle sue modalità di realizzazione;
- comunicazioni sulla nuova Convenzione;
- disponibilità all'accoglienza degli istituti (previo accreditamento con USR), richieste degli studenti e proposte di inserimento
dell'Ufficio tirocini (criteri);
- restituzione dati relativi alla tabulazione dei questionari rivolti ai tutor della scuola A.A. 2017/2018, inviato agli istituti
accoglienti in data 14 maggio 2018;
- illustrazione proposta formativa, elaborata dall'Università degli Studi di Macerata e rivolta a tutti i docenti, con particolare
attenzione ai Docenti Tutor della scuola, per l'anno accademico 2018/2019.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Lorella Giannandrea, con il
supporto dei tutor organizzatori, ha presentato le linee generali che ispirano il progetto di tirocinio e ha spiegato nel dettaglio il
Progetto di Tirocinio, gli obiettivi e le articolazioni orarie del tirocinio nelle varie annualità. Ha mostrato la piattaforma Mahara
utilizzata dagli studenti per la realizzazione del loro teacher portfolio.
Rispetto al secondo punto, il Presidente del Corso di Laurea ha reso note le modifiche apportate all'Atto di Convenzione
2018/19. Su richiesta dei Dirigenti ha chiarito che gli studenti del corso di laurea godono della copertura assicurativa, come
stabilito dall'art. 4 comma 2 dell'atto di Convenzione.

In merito al terzo punto la prof.ssa Giannandrea ha ringraziato i dirigenti per la disponibilità manifestata nell'accoglienza degli
studenti del corso di laurea ed ha informato circa i criteri che hanno orientato l'inserimento degli studenti negli Istituti
accoglienti. Questi sono stati: la continuità per gli studenti del III, IV e V anno; il rispetto delle disponibilità numeriche fornite
dagli istituti; i desiderata degli studenti.
Rispetto al quarto punto si evidenziano le seguenti considerazioni: in merito al quesito B1 (funzionalità dell'incontro con i tutor
relativo alla presentazione del Progetto di tirocinio), il risultato pone una criticità nel veicolare le informazioni in relazione
all'incontro organizzativo con i tutor. La prof.ssa Giannandrea ha chiesto la collaborazione dei Dirigenti scolastici e dei
rappresentanti del personale nella trasmissione delle informazioni.

L'ultimo punto dell'ODG vede la presentazione della proposta formativa destinata a tutti i docenti, con particolare attenzione ai
Docenti Tutor dei tirocinanti, per l'anno accademico 2018/2019 (si veda il documento pdf allegato al presente Quadro).

Consultazione del 18 settembre 2019
Il giorno 18 settembre 2019 si è tenuto l'incontro di consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio in Scienze della
formazione primaria (LM-85bis) e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, organizzato dal Presidente del CdS, che ha
permesso di esplorare i vari aspetti, positivi o problematici, in relazione al rapporto istituzionale tra scuola e università e alle
attività connesse con l'accoglienza degli studenti nelle classi (tirocinio diretto).
AllODG i seguenti argomenti:
- Analisi dei punti di convergenza tra Scuola e Università.
- Presentazione del progetto di Tirocinio dellanno corrente



- Restituzione dei dati raccolti tramite questionario inviato alle scuole
- Informazioni sulle proposte formative per i Tutor dei Tirocinanti.
- Varie ed eventuali.

Dopo il saluto del Presidente del Corso di laurea, prof. Anna Ascenzi, interviene il Responsabile Scientifico del Tirocinio, Prof.
Pier Giuseppe Rossi, che sottolinea limportanza dellincontro necessario sempre per allineare gli obiettivi tra Scuola e
Università e migliorare il servizio di accoglienza degli studenti, ma ancor più questo anno per la presenza di dirigenti di prima
nomina frutto della recente copiosa immissione in ruolo. Sottolinea la necessità di alcuni orizzonti condivisi sulla
professionalità docente e presenta le linee generali che ispirano il progetto di tirocinio precisando nel dettaglio gli obiettivi e le
articolazioni orarie del tirocinio nelle varie annualità.
Si passa quindi al secondo punto allODG. Vengono restituiti i dati raccolti tramite un questionario compilato da 549 tutor dei
tirocinanti alla fine dellanno scolastico 2018-19. Le aree indagate sono
A. Efficienza ed efficacia correlata alla parte amministrativo-burocratica
B. Chiarezza ed esaustività delle comunicazioni in vista della realizzazione del tirocinio diretto
C. Adeguatezza del progetto di tirocinio per la formazione dei nuovi insegnanti.
Si sottolinea come il numero delle schede sia aumentato rispetto a quello degli anni precedenti passando da circa 300 a oltre
540 risposte. Si evidenzia anche un giudizio più che positivo delle attività svolte e del rapporto instaurato.
In merito al quesito B1 (funzionalità dellincontro con i tutor relativo alla presentazione del Progetto di tirocinio), il responsabile
Scientifico del Tirocinio chiede la collaborazione dei Dirigenti scolastici e dei rappresentanti del personale nella trasmissione
delle informazioni e invita ad attivare un canale privilegiato di comunicazione tra scuola e università tramite l'individuazione di
un referente. Sottolinea come rispetto agli anni precedenti già alcune scuole si sono mosse in tale direzione, ma ritiene utile
motivare lesigenza per la presenza di dirigenti di prima nomina.
In relazione al quesito B.2 (conoscenza del Progetto di tirocinio), i dati mostrano qualche incertezza (seppur minimale e
comunque inferiore al 10%) nella comprensione dei contenuti affrontati dal tirocinante nel suo percorso. Questo aspetto sarà
oggetto di riflessione nellottica del miglioramento. Sempre al fine di migliorare la conoscenza del Progetto di Tirocinio da
parte dei Tutor dei Tirocinanti si invitano i Dirigenti a sollecitare la consultazione di tale documento.
Si procede con lultimo punto allODG: presentazione della proposta formativa destinata a tutti i docenti, con particolare
attenzione ai Docenti Tutor dei tirocinanti, per lanno accademico 2018/2019. I percorsi di formazione tra Scuola-Università,
che nellultimo decennio hanno visto la partecipazione di centinaia di docenti, rappresentano una modalità positiva per
costruire una cultura comune sullinsegnamento e sulla formazione.
Il Responsabile Scientifico del Tirocinio comunica che il lavoro sul curricolo, svolto lo scorso anno, ha permesso una
maggiore consapevolezza delle pratiche in essere e un tentativo di formalizzazione delle stesse. Tutti i materiali sono stati
pubblicati e sono quindi consultabili nel sito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, alla voce "Ricerca e
formazione tra Scuola e Università".
In linea con lesperienza dello scorso anno il Responsabile Scientifico di Tirocinio comunica le iniziative di ricerca-formazione
elaborate per il corrente anno accademico, in collaborazione con il centro di ricerca TIncTec dellUniversità degli studi di
Macerata e regolarmente registrate nella piattaforma ministeriale SOFIA:
- Corso di formazione "Progettare per competenze. La competenza matematica". Sarà di carattere transdisciplinare, rivolto a
tutti i docenti, non solo di matematica.
Il corso ha la durata di 25 ore ciascuno, è gratuito e organizzato in modalità blended.
I Dirigenti sono invitati ad estendere le proposte formative a tutti i docenti interessati affinché abbiano la possibilità di
organizzare e pianificare la loro formazione.

Consultazione del 3 luglio 2020
Il giorno 3 luglio 2020 si è tenuto mediante collegamento in piattaforma Zoom
lincontro di consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio e i rappresentanti degli Istituti Comprensivi, rappresentativi
della e delle professioni di riferimento (119 tra dirigenti e insegnanti di scuola primaria e dellinfanzia), per una consultazione
sul progetto formativo per la.a. 2019/20 relativo al Corso di Studio di cui sopra.
La discussione ha preso in esame:
- Denominazione del CdS
- Gli obiettivi formativi del CdS
- Le figure professionali e gli sbocchi previsti
- I risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative
- Opinioni dei partecipanti sulle attività di tirocinio svolte nella.a 2019/20 raccolte tramite modulo on line accessibile al
seguente link: https://forms.gle/m9nXH2meyQzP8c2X9
- Modalità di svolgimento del tirocinio diretto per la.a 2020/21 approvate dal Consiglio CdS in data 27 maggio 2020, tenendo
conto delle misure che la scuole dovranno adottare per laccoglienza dei tirocinanti in relazione allemergenza sanitaria per



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati
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Covid-19
- Cenni al progetto di progressiva dematerializzazione delle procedure amministrative di avvio del tirocinio diretto
Durante lincontro è emerso in particolare quanto segue:
Obiettivi formativi: gli obiettivi formativi, che vengono condivisi tra tutti i soggetti coinvolti (tirocinante, tutor daula, tutor
accademico, referente scientifico per le attività di tirocinio) risultano adeguati alle competenze che il mondo della scuola
richiede. Particolarmente apprezzata è lattenzione allanalisi delle problematiche del mondo della scuola e lapproccio riflessivo
che coniuga teoria e pratica della professionalità docente.

- Figure professionali: stekeholders manifestano il grande bisogno della scuola primaria e dellinfanzia di insegnanti
fortemente motivati, preparati e soprattutto pronti ad affrontare situazioni impreviste, con una mente aperta al cambiamento e
in grado di sostenere le sfide che si presenteranno

- Punti di forza dellofferta formativa proposta: i rappresentanti delle scuole sottolineano la validità di effettuare il tirocinio in
presenza, che consente agli insegnanti in formazione iniziale di calarsi nella realtà della scuola e conoscere in profondità il
suo funzionamento, di osservare i contesti, di conoscere e riflettere sulle pratiche didattiche. La necessaria rimodulazione del
progetto di tirocinio provocata dallemergenza Covid-19 nel periodo marzo-maggio 2020 ha consentito comunque di realizzare
un percorso formativo significativo sia per i tirocinanti sia per i tutor.
- Particolare apprezzamento viene espresso per le attività di formazione rivolte ai tutor accoglienti realizzate dal CdS con il
supporto del Prof. Rossi (in qualità di Referente scientifico delle attività di tirocinio) e dei tutor distaccati presso il CdS.
- Eventuali criticità dellofferta formativa proposta: si è rilevata qualche criticità rispetto alla tempistica delle attività del secondo
semestre, che sono state riformulate per lemergenza Covid-19; si richiede uno snellimento della documentazione cartacea
prevista per lo svolgimento delle attività.
Altre osservazioni:
- Particolare attenzione è rivolta alla necessità di procedere a una progressiva dematerializzazione e digitalizzazione delle
procedure e della documentazione.
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Insegnante di Scuola dell'infanzia

funzione in un contesto di lavoro:
L'insegnante della Scuola dellinfanzia esercita la propria professionalità in tre fondamentali contesti:

- in sezione con alunni di età compresa tra i 3 e i 6 anni stabilendo autentiche relazioni educative con i bambini al fine di
favorirne la maturazione emotivo-affettiva, socio-culturale e cognitiva. Perseguire tali finalità implica il saper sostenere i
processi volti a sviluppare l'autonomia fisico-motoria, operativa e di esplicitazione-riflessione dell'esperienza, e
sullesperienza vissuta. L'insegnante si profila a) come esperto della progettazione didattica e valutazione, capace di
predisporre dispositivi affinché il bambino conquisti progressivamente la capacità di interagire con il mondo circostante,
elabori proprie teorie conoscitive e sia in grado di esporle e confrontarle con altri suoi pari e con il contesto; b) come
soggetto competente nella gestione delle relazioni interpersonali e della comunicazione, in grado di controllare
intenzionalmente i propri registri comunicativi con lo scopo di alimentare un buon clima relazione e di fiducia tra adulto e
bambino; c) come esperto dei processi evolutivi affettivi e cognitivi, in grado di perseguire i diversi obiettivi presenti nelle
Indicazioni Ministeriali, attraverso un'accurata mediazione e trasposizione didattica che privilegi l'uso di mediatori attivi,
analogici e iconici;

- nell'ambito dell'istituto scolastico ove è impegnato nella co-progettazione con colleghi, e altre professionalità esterne alla
scuola, al fine di costruire un curricolo che tenga conto dei bisogni dei singoli alunni e delle diverse sezioni in rapporto al



contesto e alle Indicazioni ministeriali. Tale curricolo presenta curvature sulla personalizzazione e sui processi di
inclusione. L'insegnante manifesta, attraverso queste attività, una visione sull'educazione per una maturazione personale
e sociale dell'alunno e la confronta con colleghi, dirigenti ed eventuali esperti esterni, con l'obiettivo di dare origine ad un
progetto condiviso da sviluppare con coerenza locale-situata (nella singola scuola) e con visione longitudinale (continuità
tra i livelli di scuola precedenti e successivi). Un ulteriore ambito nel quale l'insegnante deve agire, di concerto con i
colleghi e il dirigente scolastico, è la progettazione e realizzazione di un piano per l'autovalutazione dell'istituto al fine di
attivare, in tempi utili, eventuali interventi di miglioramento della qualità dell'offerta formativa;

- nel territorio, inteso come insieme dei luoghi e persone, comprese le famiglie degli alunni, per curare la necessaria
condivisione di finalità educative e la conseguente sinergia di azioni. La proficua relazione con il territorio impegna
l'insegnante nell'integrare aspetti relativi ai processi di apprendimento in contesti formali e informali, azione questa che
garantisce l'attenzione al soggetto che apprende e la cura di situazioni che consentano l'avvio dello sviluppo verso un
agire competente e consapevole.

L'attenzione al continuo miglioramento della propria professionalità è una dimensione che caratterizza l'insegnante,
sempre chiamato a confrontarsi con i bisogni e le caratteristiche delle nuove generazioni. Egli manifesta tale attenzione
attraverso diversi comportamenti: la riflessione sulle proprie pratiche, anche con altri colleghi ed esperti, sulla base di una
documentazione dell'azione in sezione; lo studio delle prospettive teoriche che emergono progressivamente nell'ambito
degli studi di settore; lanalisi di ricerche maturate in diversi ambiti per comparare la visione sui problemi



Insegnante di Scuola primaria

didattico-educativi e le soluzioni sperimentate; la produzione di percorsi di ricerca in collaborazione con università e/o enti
formativi/di ricerca per alimentare la propria padronanza nel problem posing in situazioni problematiche e complesse e
nell'integrazione di didattica/tecnologie per supportare lapprendimento.

competenze associate alla funzione:
Elenco delle competenze distinte per ambito:

a) ambito del lavoro in sezione
- progettare dispositivi didattici (obiettivi, attività, strategie, tempi, spazi) che permettano all'alunno di diventare soggetto
attivo, costruttore progressivamente sempre più consapevole del proprio apprendimento;
- predisporre processi per la valutazione a partire dall'uso di specifiche tecniche per la rilevazione delle informazioni
necessarie a ri-costruire il processo evolutivo dell'alunno;
- interagire con gli alunni per sostenerli nella costruzione positiva del sé, anche attraverso l'uso di particolari metodologie
utili a supportare la riflessione sui percorsi e ad avviare processi di autovalutazione;
- progettare e gestire situazioni di attività cooperative;
- curare l'allestimento di spazi e la predisposizione di specifici strumenti didattici che favoriscono processi di inclusione
anche a soggetti con disabilità.

b) ambito del lavoro nellistituto
- elaborare un curricolo, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali e delle direttive europee;
- progettare, in collaborazione con altri livelli scolastici, iniziative che favoriscano la continuità curricolare ed educativa;
- curare processi di ricerca, in modo collaborativo nella stessa scuola o in reti di scuole, per l'innovazione didattica,
compreso l'uso delle tecnologie ;
- partecipare ad incontri volti alla rilevazione dei dati sulla qualità del funzionamento dell'istituto e all'analisi degli stessi
per individuare percorsi di miglioramento.

c) ambito del lavoro nel territorio
- collaborare con enti specifici per la predisposizione di percorsi e dispositivi favorevoli ai processi di inclusione;
- avvalersi delle risorse specifiche del territorio per potenziare le attività didattiche e curvare le attività didattiche anche in
base alla specificità del territorio;
- progettare e gestire occasioni di confronto con le famiglie e altri operatori interessati al problema dell'infanzia al fine di
dar vita ad iniziative che permettano ai bambini di vivere dimensioni positive ed educativamente coerenti;
- relazionarsi con le famiglie per realizzare processi educativi condivisi e supportare le famiglie qualora incontrassero
problematiche.

sbocchi occupazionali:
I laureati in Scienze della formazione primaria conseguono un diploma avente valore abilitante all'insegnamento nella
Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria.
Tale titolo è necessario per la partecipazione ai concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente, indetti dal
Ministero con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili (LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 416).

Successivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, i laureati potranno conseguire il titolo di specialisti
nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili a seguito della frequenza di corsi di formazione annuali
(per complessivi 60 cfu) specificamente destinati alla Scuola dellinfanzia.
Il suddetto titolo di specializzazione consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili (DECRETO 10 settembre 2010 , n. 249, art. 13, comma
5).

Per accedere agli sbocchi occupazionali di questo corso di laurea non è prevista liscrizione ad alcun albo o ordine
professionale.

funzione in un contesto di lavoro:
L'insegnante della Scuola primaria esercita la propria professionalità in tre fondamentali contesti:

- in classe con alunni di età compresa tra 6 e 11 anni. La dimensione fondamentale dell'insegnamento, ovvero la
mediazione didattica, impegna l'insegnante nella gestione sistemica degli oggetti culturali da trattare (saperi disciplinari),
delle dinamiche della classe (cura della relazione intersoggettiva) e degli aspetti organizzativi (spazi, tempi, gestione delle
strategie di conduzione della classe). Lo sviluppo di un apprendimento significativo negli studenti richiede all'insegnante
a) di possedere conoscenze e tecniche per rilevare il sapere esistente negli alunni e per procedere ad una loro



integrazione o trasformazione; b) di saper progettare dispositivi didattici (reti di obiettivi, mediatori, strategie, contenuti)
adeguati per proporre saperi disciplinari adeguatamente didattizzati; c) di supportare gli alunni nello sviluppo di personali
modalità di apprendimento, di confronto con altri suoi pari per co-costruire conoscenza, di analizzare criticamente e
costruttivamente le tematiche proposte avvalendosi anche dei saperi disciplinari; d) di saper utilizzare molteplici strumenti
quantitativi e qualitativi per la verifica degli apprendimenti in modo tale da costruire una valutazione quanto più completa
e rispettosa del reale sviluppo dello studente. Linsegnante dovrà quindi essere in grado di curare più dimensioni della vita
di classe ponendo attenzione alle dinamiche intersoggettive che favoriscono o ostacolano processi di apprendimento e di
inclusione;

- nell'ambito dell'istituto scolastico ove è impegnato nella co-progettazione con colleghi, e altre professionalità esterne alla
scuola, al fine di costruire un curricolo che tenga conto dei bisogni dei singoli alunni e delle classi in rapporto al contesto e
alle Indicazioni Ministeriali. Tale curricolo presenta curvature sulla personalizzazione e sui processi necessari a tutelare i
diritti di tutti alleducazione e istruzione. L'insegnante manifesta, attraverso queste attività, una visione sull'educazione
volta allo sviluppo di un processo di maturazione personale e sociale dellalunno e la confronta con colleghi, dirigenti ed
eventuali esperti esterni, con l'obiettivo di dare origine ad un progetto condiviso da sviluppare con coerenza locale-situata
(nella singola scuola) e con visione longitudinale (continuità tra i livelli di scuola precedenti e successivi). Un ulteriore
ambito nel quale l'insegnante deve agire, di concerto con i colleghi e il dirigente, è la progettazione e realizzazione di un
piano per l'autovalutazione dell'istituto al fine di attivare, in tempi utili, eventuali interventi di miglioramento della qualità
dell'offerta formativa;

- nel territorio, inteso come insieme dei luoghi e persone, comprese le famiglie degli alunni, per curare la necessaria
condivisione di finalità educative e la conseguente sinergia di azioni. La proficua relazione con il territorio impegna
l'insegnante nell'integrazione degli aspetti relativi ai processi di apprendimento in contesti formali e informali, azione
questa che garantisce l'attenzione al soggetto che apprende e la cura di situazioni che consentano l'avvio dello sviluppo
verso un agire competente e consapevole.

L'attenzione al continuo miglioramento della propria professionalità è una dimensione che caratterizza l'insegnante,
sempre chiamato a confrontarsi con i bisogni e le caratteristiche delle nuove generazioni. Egli manifesta tale attenzione
attraverso diversi comportamenti: la cura del processo di didattizzazione dei saperi disciplinari, la riflessione sulle proprie
pratiche, anche con altri colleghi ed esperti, sulla base di una documentazione dell'azione in sezione; lo studio delle
prospettive teoriche che emergono progressivamente nell'ambito degli studi di settore; l'analisi di ricerche maturate in
diversi ambiti per comparare la visione dei problemi didattico-educativi con le soluzioni sperimentate; la produzione di
percorsi di ricerca in collaborazione con università o enti formativi/di ricerca per alimentare la propria padronanza nel
problem posing in situazioni problematiche e complesse e nell'integrazione di didattica/tecnologie per supportare
l'apprendimento.

competenze associate alla funzione:
Elenco delle competenze distinte per ambito:

a) ambito del lavoro in classe
- progettare dispositivi didattici (obiettivi, attività, strategie, tempi, spazi, mediatori) che permettano all'alunno di diventare
soggetto attivo, costruttore progressivamente sempre più consapevole del proprio apprendimento incrementando la
propria capacità di gestire linguaggi e concetti specifici delle discipline;
- predisporre percorsi per la valutazione avvalendosi di molteplici strumenti di verifica che permettano di rilevare sia il
processo sia il prodotto e coinvolgano lo studente nella ricostruzione e analisi dei propri processi di apprendimento;
- interagire con gli alunni per sostenerli nella costruzione positiva del sé, anche attraverso l'uso di particolari metodologie
utili a supportare la riflessione sui percorsi e ad avviare processi di autovalutazione;
- progettare e gestire situazioni di attività cooperative;
- curare l'allestimento di spazi e la predisposizione di specifici strumenti didattici che favoriscono processi di inclusione
rivolti anche a soggetti con disabilità.

b) ambito del lavoro nell'istituto
- elaborare un curricolo, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali e delle direttive europee;
- progettare, in collaborazione con altri livelli scolastici, iniziative che favoriscano la continuità curricolare ed educativa;
- curare processi di ricerca, in modo collaborativo nella stessa scuola o in reti di scuole, per linnovazione didattica,
compreso l'uso delle tecnologie;
- partecipare ad incontri volti alla rilevazione dei dati sulla qualità del funzionamento dell'istituto e all'analisi degli stessi
per individuare percorsi di miglioramento.

c) ambito del lavoro nel territorio
- collaborare con enti specifici per la predisposizione di percorsi e dispositivi favorevoli ai processi di inclusione;
- avvalersi delle risorse specifiche del territorio per potenziare le attività didattiche e curvare le attività didattiche anche in



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

base alla specificità del territorio;
- progettare e gestire occasioni di confronto con le famiglie e altri operatori interessati al problema dell'infanzia al fine di
dar vita ad iniziative che permettano ai bambini di vivere dimensioni positive ed educativamente coerenti;
- relazionarsi con le famiglie per realizzare processi educativi condivisi e supportare le famiglie qualora incontrassero
problematiche particolari nel supportare l'apprendimento degli alunni.

sbocchi occupazionali:
I laureati in Scienze della formazione primaria conseguono un diploma avente valore abilitante all'insegnamento nella
Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria.
Tale titolo è necessario per la partecipazione ai concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente, indetti dal
Ministero con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili (LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 416).

Successivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, i laureati potranno conseguire il titolo di specialisti
nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili a seguito della frequenza di corsi di formazione annuali
(per complessivi 60 cfu) specificamente destinati alla Scuola primaria.
Il suddetto titolo di specializzazione consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili (DECRETO 10 settembre 2010 , n. 249, art. 13, comma
5).

Per accedere agli sbocchi occupazionali di questo corso di laurea non è prevista liscrizione ad alcun albo o ordine
professionale.

1.  
2.  

Professori di scuola primaria - (2.6.4.1.0)
Professori di scuola pre-primaria - (2.6.4.2.0)

Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Si richiedono inoltre:
- una solida preparazione di base che favorisca un agevole accostamento ai contenuti e ai lessici peculiari dei saperi
disciplinari interessati;
- buone capacità di espressione linguistica;
- buone capacità di analisi e sintesi di testi di complessità medio-alta.
La verifica della preparazione dello studente sarà effettuata secondo le modalità definite dal regolamento didattico del corso.
Il corso di laurea magistrale è a numero programmato. Il numero di posti, la data, i contenuti e le modalità della prova di
selezione sono determinati di anno in anno con apposito Decreto Ministeriale.
Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale indicherà gli obblighi formativi aggiuntivi da assegnare agli studenti che
siano stati ammessi con votazioni inferiori a prefissate votazioni minime.
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

L'ammissione al Corso di studio è disciplinata dalla D.M. n. 249/2010 che prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo, a norma delle disposizioni vigenti.
Può tuttavia essere riconosciuto valido, ai fini dell'accesso al Corso di studio, il diploma di scuola secondaria superiore di
durata quadriennale e del relativo anno integrativo. In mancanza di quest'ultimo, il Consiglio potrà deliberare eventuali
obblighi formativi.
Il Corso di studio è a numero programmato. Il numero di posti, la data, i contenuti, le modalità della prova di selezione e la
verifica dell'adeguatezza della personale preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il
conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di studio, sono determinati di anno in anno dal Ministero
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) sono previsti per gli studenti che nella prova di selezione, abbiano conseguito un
punteggio inferiore alla sufficienza: la sufficienza è raggiunta con almeno 3/5 di risposte esatte per ciascuna delle aree di
conoscenze e competenze oggetto di tale prova. Talli studenti sono tenuti ad assolvere, obbligatoriamente entro il primo anno
di iscrizione al corso, specifici OFA per ciascuna area risultata non sufficiente.
Il Consiglio provvederà a nominare un docente referente per ciascuna area, con il compito di effettuare una prova di verifica,
di norma in forma orale, e di esprimerne il relativo giudizio, e un docente responsabile per l'organizzazione e il coordinamento
delle attività volte all'assolvimento degli OFA.
In caso di esito negativo della prova di verifica relativa all'assolvimento dell'OFA, il docente referente per la relativa area
predisporrà quanto opportuno per un'ulteriore recupero ai fini del sostenimento di un'ulteriore prova.
Il mancato assolvimento degli OFA entro il primo anno di iscrizione comporterà, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2
del Regolamento per l'amministrazione della carriera studenti, l'impossibilità di sostenere esami a partire dell'anno
accademico successivo a quello della sua immatricolazione incorrendo così nel cd. "blocco amministrativo" della carriera.
Per l'accesso degli studenti stranieri si fa riferimento alle indicazioni emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
L'iscrizione al Corso di studio avviene, di norma, al I anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione, a
prescindere da eventuali riconoscimenti di CFU relativi a carriere pregresse.
Il Consiglio disciplina i requisiti e le modalità di una eventuale iscrizione al II anno di corso di coloro che risultano in posizione
utile per lammissione.
Il Consiglio stabilisce le modalità per attivare le procedure di trasferimento in ingresso di studenti che provengano da
corrispondenti corsi di studio LM-85bis di altri Atenei italiani, nei limiti del contingente assegnato dal decreto ministeriale.

Il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, articolato in un unico percorso didattico della durata di 5
anni senza la suddivisione in indirizzi, attiva un percorso di formazione iniziale che favorisce una progressiva evoluzione
verso una professionalità matura e consapevole, intenzionale e continuamente migliorabile, sostenendo lo studente
nell'apprendere il lavoro al fine di costruire una personale modalità di apprendere e di auto-formarsi attraverso il lavoro.
L'articolazione di insegnamenti, laboratori e tirocini propone situazioni volte allo sviluppo di tre grandi aree di competenza che
concretizzano gli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti (DM 249/2010, art. 2).

30/05/2020

14/01/2016



A. Progettazione e realizzazione di un curricolo che veda la rivisitazione dei contenuti disciplinari e dei traguardi di
apprendimento contestualizzati e in relazione alle variabili presentate dagli alunni della scuola primaria e della scuola
dell'infanzia, dal contesto scolastico territoriale e culturale. Il compito progettuale richiede non solo una visione pedagogica
negoziata e condivisa, ma anche una solida conoscenza disciplinare, metodologica-didattica e valutativa, integrata dai saperi
prodotti nell'ambito delle scienze dell'educazione necessari a ripensare l'evoluzione degli alunni in rapporto all'età e alle
condizioni socio-culturali. L'effettiva concretizzazione del curricolo rimanda alla necessità di sviluppare competenze che
integrano il diversi saperi teorico-pratici per consentire la gestione della mediazione didattica, azione centrale dell'insegnare.
Mediazione che richiede un'attenta articolazione della gestione cognitiva, emotivo-affettiva degli alunni e
gestionale-organizzativa della classe, nonché particolari conoscenze relative alle tecnologie per la didattica (Obiettivi specifici
1-2-3-4-8; Aree pedagogico-didattica, scientifico-matematica, dei linguaggi, psicologica e sociologica, storico-sociale,
igienico-sanitaria).

B. Progettazione e articolazione di interventi volti a favorire il pieno sviluppo degli alunni nella loro diversità e differenza. Si
evidenza la necessità di porre lo studente nella condizione di poter acquisire conoscenze specifiche per una didattica
speciale e di interagire in situazioni volte all'integrazione degli alunni con disabilità, al potenziamento di alunni con bisogni
educativi speciali e alla prevenzione di eventuali difficoltà d'apprendimento. La diversità della popolazione scolastica impone
altresì lo sviluppo di competenze interculturali e di una forte attenzione alla dimensione della cittadinanza, dimensioni
trasversali che vengono affrontate in molteplici occasioni formative previste nel corso di laurea (Obiettivi specifici 1-2-3-4-8;
Aree pedagogico-didattica, scientifico-matematica, dei linguaggi, storico-sociale, igienico-sanitaria).

C. Documentazione, valutazione della qualità della scuola, ricerca e innovazione. Questi tre processi vanno rivisti nella loro
integrazione e nell'apporto che si possono reciprocamente fornire. Acquisire competenze nella raccolta di informazioni e nella
documentazione di processi sostiene sia l'individuazione di problemi sia l'identificazione di possibili soluzioni basate su dati
reali e specifici, sia il corpus sul quale costruire analisi e produrre valutazioni. La progettazione e partecipazione dello
studente a simili processi, simulati o reali, è condizione ineludibile per favorire l'avvio di un'auto-progettazione professionale
nell'ambito di significati e obiettivi contestualmente o condivisi ad un maggiore livello di generalità (Obiettivi specifici
4-5-6-7-8; Aree pedagogico-didattica, psicologica e sociologica, igienico sanitaria).

Riprendendo gli obiettivi formativi, si vanno ad individuare gli obiettivi specifici e relativi dispositivi presenti nel percorso di
studio.
1. Acquisire adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari, anche con riferimento agli aspetti storici ed
epistemologici, per porle in rapporto con il processo di didattizzazione delle discipline.
Lo studente dovrà:
- saper progettare la trasposizione e la mediazione didattica in funzione del singolo contesto e di quanto prescritto a livello
ministeriale;
- saper selezionare oggetti culturali adeguati all'attuale panorama culturale e sociale alfine di favorire lo sviluppo dell'alunno in
tutte le sue dimensioni cognitive, affettive, motorie, relazionali.

2. Individuare percorsi didattici volti alla personalizzazione e all'individualizzazione sia nell'ottica del sistema classe, sia
nell'ottica del soggetto e dei suoi bisogni formativi particolari fondandoli su specifiche conoscenze pedagogiche, psicologiche,
sociali, culturali, e normative.
Lo studente dovrà essere in grado di:
- progettare curricoli che pongano un fondamento allo sviluppo delle competenze degli allievi ripensando la specificità
dell'apprendimento in rapporto alle diverse età, ma definendo, al contempo, una dimensione condivisa nell'ottica della
continuità dello sviluppo cognitivo-affettivo e motivazionale;
- gestire il gruppo classe valorizzando le diversità in esso presenti e l'importanza della reciprocità attenta e rispettosa
dell'altro;
- operare, in collaborazione con équipe territoriali ed esperti di settore, al fine di costruire percorsi educativi e didattici
adeguati comprendere e sostenere le potenzialità di tutti gli alunni.

3. Approfondire la conoscenza di nuove prospettive relative all'insegnamento, anche con l'uso delle tecnologie e progettare,
nell'ottica della ricerca, percorsi didattici volti a comprendere le modificazioni che si presentano nell'apprendimento.

Lo studente dovrà essere in grado di:
- attuare diverse strategie didattiche e ripensare, alla luce dei dati raccolti, le possibili influenze sul comportamento degli
alunni e della classe;



- progettare situazioni didattiche secondo diversi modelli (per concetti, per obiettivi, per progetti e per sfondo integratore ma
anche situazioni-problema, studi di caso, compiti autentici e significativi) dopo aver effettuato una analisi di contesto;
- partecipare attivamente a situazioni di confronto su sperimentazioni e analisi di dati raccolti.

4. Attivare percorsi funzionali (a) a sviluppare una nuova visione sulla valutazione sia essa di tipo formativo che certificativo e
una sempre maggiore integrazione fra processi di progettazione, di insegnamento e di valutazione al fine di costruire
coerenza e unitarietà nella raccolta delle informazioni, (b) a definire ed esplicitare criteri negoziati (tra insegnanti e con gli
alunni) volti a coinvolgere pienamente l'alunno nel controllo del proprio apprendimento.
Lo studente dovrà:
- acquisire conoscenze di tipo docimologico e relative alle nuove prospettive sulla valutazione (new assessment) necessarie a
costruire percorsi per la valutazione delle competenze;
- progettare strumenti funzionali alla valutazione e all'autovalutazione da utilizzare con gli alunni e nell'ambito di un processo
valutativo di istituto.

5. Esercitare le funzioni connesse alla professionalità docente in collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità
scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio avendo conoscenza del funzionamento del
sistema scolastico e della sua evoluzione storica.
Lo studente dovrà maturare competenze atte a:
- progettare dispositivi per la valutazione della qualità del funzionamento della scuola e della didattica;
- elaborare proposte pedagogico-educative in sinergia con altre agenzie educative e adeguate al contesto;
- valorizzare e gestire le risorse presenti nella scuola e nel territorio ai fini dello sviluppo di conoscenza e della partecipazione
democratica;
- comprendere e valutare le traiettorie che si sono manifestate nei cambiamenti socio-culturali e istituzionali.

6. Gestire la propria formazione continua avvalendosi di risorse personali e collettive, mantenendo contatti con agenzie di
formazione e di ricerca, operando nell'ambito delle comunità di pratica con competenze tipiche della ricerca educativa.
Lo studente dovrà:
- costruire un personale bilancio di competenze e individuare progressivamente i traguardi di miglioramento;
- selezionare, tra le risorse disponibili localmente e in rete, quelle che maggiormente possono rispondere ai propri obiettivi
professionali;
- esplorare le diverse dimensioni (situate, nazionali, globali) che possono fornire una visione più ampia e fondata sui processi
educativi e di sviluppo delle competenze.

7. Promuovere la ricerca, l'innovazione nella scuola, e la diffusione della conoscenza in essa prodotta, anche in
collaborazione con reti di scuole e con il mondo del lavoro.
Lo studente dovrà:
- attivare processi di analisi delle pratiche esistenti;
- costruire documentazioni adeguate alla diffusione della conoscenza prodotta nella singola organizzazione scolastica;
- attivare percorsi di confronto in rete con altre scuole e comunità di ricerca;
- ripensare il curricolo formativo della scuola ponendolo in relazione con i cambiamenti presenti negli alunni e nel territorio,
nel contesto socio-culturale.

8. Costruire collettivamente una visione etica sulla professione di docente e sulla sua mission nella società.
Lo studente dovrà:
- progettare strategie che permettano di ridurre, e in prospettiva eliminare, ogni tipologia di discriminazione tenendo conto
delle diversità culturali e di genere, sociali e culturali, legate a situazioni di difficoltà di taluni alunni;
- individuare e perseguire valori condivisi che consentano agli alunni di sviluppare un senso di appartenenza alla comunità, di
cittadinanza democratica che implichi un adeguato rapporto tra libertà, autonomia e responsabilità.

I dispositivi formativi
I processi da attivare nella formazione e nella professionalizzazione si basano su alcune relazioni fondamentali: la prima è il
rapporto tra teoria e pratica, il secondo fra didattica e ricerca.
L'obiettivo fondamentale da perseguire nel corso di laurea è lo sviluppo di una sinergia virtuosa tra teoria e pratica, ovvero tra
processi di concettualizzazione che nascono dalle pratiche di insegnamento e operazioni di pragmatizzazione delle
conoscenze teoriche maturate nell'ambito della ricerca sull'insegnamento.
Il secondo rapporto fondante è quello che unisce ricerca e didattica, che si esplica in due dimensioni: la ricerca per



comprendere come progettare meglio l'insegnamento e la ricerca per scoprire nuovi contenuti su cui costruire la didattica
tenendo conto dei repentini cambiamenti che presentano le nuove generazioni di alunni (nativi digitali, net generation).

I dispositivi formativi, tenendo conto dell'articolazione del corso di laurea in insegnamenti e laboratori, si concretizzeranno in:
- lezioni frontali, lezioni dialogate necessarie a costruire i necessari quadri di conoscenze negli ambiti previsti dagli obiettivi
formativi;
- analisi di esperienze reali di insegnamento che forniranno elementi significativi per attivare l'analisi dell'azione didattica,
delle teorie scientifiche o ingenue che la caratterizzano;
- produzione di scritture e rappresentazioni utili a raccogliere e sintetizzare i passaggi più rappresentativi nel cambiamento del
percorso formativo (teacher portfolio) e relative riflessioni;
- pratiche di ricerca collettiva tra pari, con il supporto di esperti o collegandosi ad altre comunità di ricerca scolastiche e
accademiche, per costruire quadri interpretativi su problemi e tematiche al fine di aumentare la conoscenza sui problemi
connessi all'insegnamento (integrazione, inclusione, personalizzazione).

Obiettivi del tirocinio
Il tirocinio diretto e indiretto, trasversale a tutte le aree di apprendimento, costituisce un'esperienza particolarmente
importante per lo sviluppo della pratica professionale e di una competenza riflessiva necessaria a costruire conoscenza a
partire dalla pratica, sia sul lavoro, sia sul proprio posizionamento rispetto al lavoro e alla formazione continua. Gli obiettivi da
conseguire nel tirocinio saranno quindi:
- saper recuperare e analizzare le proprie concezioni sull'insegnamento e sulla scuola (mission, potenzialità, problematiche)
per porle a confronto con il progetto formativo da intraprendere e perseguire;
- saper costruire, anche alla luce delle normative e delle teorie elaborate nelle scienze dell'educazione, un possibile profilo di
competenze professionali che funga da orientamento al percorso formativo del corso di laurea;
- saper utilizzare strumenti teorici per analizzare progetti ed esperienze didattiche (attraverso video, letture di settore, studi di
caso). Lo scopo è di individuare gli elementi che caratterizzano una situazione didattica per renderli oggetto di comprensione
e di approfondimento;
- saper problematizzare, a partire da contesti complessi, al fine di progettare interventi didattici;
- saper porre in relazione le conoscenze acquisite durante le attività svolte negli insegnamenti e nei laboratori, con le
esperienze vissute nel tirocinio diretto, al fine di trovare come la realtà scolastica interpreti e rielabori le teorie e/o come
presenti una particolare conoscenza sull'insegnamento;
- saper progettare interventi didattici con particolare attenzione alla coerenza necessaria tra finalità, obiettivi, mediatori,
strategie didattiche, attività e valutazione;
- saper argomentare le proprie scelte didattiche alla luce delle conoscenze pedagogiche, psicologiche, didattiche,
sociologiche;
- saper interpretare il proprio ruolo all'interno di un'organizzazione, com'è la scuola, in funzione delle funzioni assegnate, dei
risultati attesi e negoziati.

I dispositivi da attivare nel tirocinio
I diversi dispositivi da attivare avranno lo scopo fondamentale di consentire allo studente di costruire una propria storia di
apprendimento in funzione di una progressiva costruzione di una consapevole identità professionale.
Si tratterà quindi di favorire il conseguimento di tale scopo attraverso dispositivi che:
- favoriscano le scritture di tipo narrativo e riflessivo sia sui propri percorsi di acquisizione di conoscenze, sia su specifiche
esperienze (diari di bordo, teacher portfolio, documentazioni, sintesi, mappe concettuali);
- permettano allo studente di entrare, virtualmente e realmente, in situazione per comprenderne e analizzarne la complessità
(simulazioni, role playing, studi di caso, analisi di video, analisi di scritture di pedagogisti e didattici o anche di insegnanti,
lezioni in classe, progettazioni);
- implichino lo studente nell'uso di strumenti specifici per osservare, raccogliere e categorizzare dati, per comprendere una
situazione al fine di costruire un proprio personale pensiero esplicitabile, argomentabile;
- inseriscano lo studente in un percorso di apprendistato cognitivo nel quale costruire e ricostruire schemi di azione a partire
da famiglie di situazioni (ad es. progettare, affrontare problemi di gestione di gruppi, valutare gli apprendimenti) e ad operare
nella direzione di un loro continuo arricchimento;
- attivino lo studente affinché effettui un'analisi critica sui materiali presenti nel settore professionale (riviste, guide didattiche)
e lo rendano capace di articolare percorsi didattici sempre contestualizzati e di cui ha consapevolezza delle scelte in funzione
degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea.



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Sintesi

QUADRO A4.b.1

Conoscenza e
capacità di
comprensione

1. Conoscenza e comprensione delle prospettive relative all'insegnamento derivanti da studi
pedagogici, sociologici, psicologici e didattici nella loro evoluzione storica fino ad oggi, per
comparare la connessione tra ricerca scientifica, diversità culturale/ sociale e finalità
dell'insegnamento stesso. Tale conoscenza è finalizzata ad individuare quali variabili siano state o
possano essere utili per interpretare il processo culturale in evoluzione e con esso, il ruolo della
scuola e dell'apprendimento nella società odierna.
Attività formative di riferimento:
- insegnamenti e laboratori dedicati allo sviluppo delle seguenti tematiche: rapporto tra tecnologie
e insegnamento/apprendimento; analisi delle diversità dei modelli formativi applicati nella scuola e
alle tracce tuttora presenti nella scuola attuale;
- attività di analisi della pratica didattica e della letteratura professionale durante il tirocinio.

2. Conoscenza degli aspetti disciplinari fondanti trattati durante gli insegnamenti specificatamente
dedicati e comprensione dei processi di didattizzazione sperimentati e osservati. Comprensione e
trasposizione di metodologie per affrontare con gli alunni i processi relativi alla ricerca in ambito
scientifico, storico-geografico, letterario. Conoscenza e comprensione dei processi di
formalizzazione e simbolizzazione di concetti e relazioni. Individuazione, alla luce delle attuali
ricerche, delle problematiche che costituiscono l'origine degli ostacoli di apprendimento.
Attività formative di riferimento:
- insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio per la sperimentazione di metodologie di ricerca
disciplinari;
- attività appositamente dedicate sia all'analisi sia alla progettazione di percorsi didattici fondati su
alcuni concetti o tematiche disciplinari, studi sulle problematiche di apprendimento connesse a
specifici concetti.

3. Conoscenza dei fondamenti teorici dello studio dei linguaggi espressivi e comunicativi (verbali e
testuali, corporei, musicali, artistici) e comprensione delle potenzialità per lo sviluppo armonico e
globale dell'alunno, nonché del loro valore in termini di apporto allo sviluppo di partecipazione e
sviluppo di competenze per una cittadinanza consapevole.
Attività formative di riferimento:
- Insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio dedicati a) alla conoscenza delle principali e attuali
prospettive teoriche relative allo sviluppo dei differenti linguaggi, b) alla conoscenza delle
indicazioni ministeriali e delle scelte operate dalle scuole per la loro applicazione in un'ottica
interculturale, delle traiettorie individuate per sviluppare la convivenza civile.

4. Conoscenze relative allo sviluppo psico-fisico, motorio dell'alunno, alle condizioni che ne
garantiscono lo star bene con se stesso e con gli altri. Comprensione, anche alla luce di attuali
situazioni affrontate nella ricerca, delle problematiche e delle situazioni che possono costituire un
ostacolo al pieno sviluppo dell'alunno connesse a variabili appartenenti in modo definito al singolo
soggetto (es. eventuali disabilità) o al rapporto tra soggetto e contesto (scuola, famiglia, territorio e
culture di riferimento).
Attività formative di riferimento:
- insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio relativi allo sviluppo fisico e cognitivo
- studio di casi che problematizzino il rapporto tra teoria e pratica, e le conoscenze provenienti
anche dal mondo della scuola.

 

1. Saper progettare, gestire e analizzare situazioni di insegnamento e di apprendimento
avvalendosi di conoscenze tratte dalla ricerca e dalla letteratura di settore. Individuare gli aspetti
problematici nella mediazione didattica, nella gestione della classe e nella valutazione del lavoro
degli alunni sui quali innestare processi di ricerca individuale e collettiva per comprendere quali



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Dettaglio

QUADRO A4.b.2

azioni sperimentare per la risoluzione delle difficoltà rilevate e il miglioramento della propria
pratica.

2. Saper utilizzare le risorse acquisite e le competenze sviluppate nel percorso formativo
universitario al fine di poter attuare un insegnamento attento alle diversità culturali, linguistiche,
etiche, cognitive, emotive che contraddistinguono gli alunni.

3. Saper costruire processi collettivi di ricerca su problematiche connesse all'educazione e
all'insegnamento, utilizzando informazioni provenienti dagli studi di settore e dai dati raccolti in
contesto, al fine di individuare nuove piste interpretative a supporto alla sperimentazioni nella
didattica.

4. Saper individuare, alla luce dell'analisi teorica e delle pratiche didattiche osservate, i nodi
epistemologici e le metodologie di ricerca di rilevante importanza nelle varie discipline, per favorire
lo sviluppo di una solida conoscenza di base negli alunni e la mobilitazione di tutte le loro risorse
in funzione dello sviluppo delle competenze atte ad interagire con il contesto.

5. Saper progettare e concretizzare, in modo collaborativo tra insegnanti, istituzione scolastica e
risorse presenti nel contesto territoriale, percorsi atti a promuovere lo sviluppo degli alunni affinché
divengano a loro volta, protagonisti attivi della vita culturale e sociale avvalendosi di chiavi
interpretative elaborate a partire dalla propria realtà ma che possono supportare anche una
visione più globale.

6. Saper utilizzare conoscenze, strumenti e risorse a disposizione nel territorio e nella scuola, per
individuare precocemente eventuali problematiche presentate dagli alunni o dal contesto per
attuare interventi di compensazione o risoluzione dei problemi. Saper assumere i dati rilevanti per
progettare e sostenere un processo inclusivo e personalizzato degli alunni e per poter attuare
scelte compatibili con le potenzialità/possibilità del territorio.

Il raggiungimento delle capacità di applicare conoscenza e comprensione avviene tramite la
riflessione critica sui testi proposti per lo studio individuale sollecitata dalle attività in aula, lo studio
di casi di ricerca proposti dai docenti, le simulazioni, la ricerca bibliografica e sul campo, la
realizzazione di progetti individuali e/o di gruppo, previsti in particolare negli ambiti
psico-socio-pedagogico e metodologico-didattico, linguistico-letterario, scientifico-matematico,
storico-geografico, artistico, musicale e motorio.
La verifica delle capacità di applicare conoscenza e comprensione avviene non solo in occasione
delle prove di verifica intermedie e dell'esame finale di ogni insegnamento (le cui modalità sono
specificate dettagliatamente nel relativo programma), o in occasione della preparazione della
prova finale, ma anche durante le seguenti attività formative:
- esercitazioni in aula;
- tirocinio diretto svolto nelle aule scolastiche;
- tirocinio indiretto svolto in Ateneo e focalizzato sull'analisi della pratica di insegnamento
osservata e/o vissuta dallo studente nelle aule scolastiche;
- problem-solving, quali simulazioni che prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo
studente dimostra la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica.

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

Area pedagogico-didattica

Conoscenza e comprensione

1. Comprendere il ruolo della pedagogia e della didattica nelle scienze dell'educazione, anche in rapporto all'evoluzione
storico-sociale.
2. Conoscenza delle prospettive e modelli di apprendimento mediato dalle tecnologie e comprenderne potenzialità e
caratteristiche.



3. Conoscenza delle prospettive e modelli di progettazione, valutazione e ricerca in ambito didattico.
4. Conoscenza delle principali caratteristiche e problematiche connesse all'agire didattico, anche in presenza di situazioni



di disabilità.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Saper individuare prospettive e modelli pedagogico/didattici che si sono sviluppati in particolari momenti storici e
rivisitarli criticamente alla luce del contesto attuale.
2. Saper progettare e gestire percorsi formativi che si avvalgono di diverse tecnologie didattiche.
3. Saper costruire percorsi di ricerca in ambito educativo e didattico ai fini del miglioramento della conoscenza e pratica
professionale.
4. Saper gestire situazioni didattiche e di relazione con famiglie e altri enti per consentire adeguati processi di sviluppo
degli alunni.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
COSTRUZIONE DELL'E-PORTFOLIO url
DIDATTICA GENERALE  (modulo di DIDATTICA GENERALE) url
DOCUMENTARE LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEL DOCENTE url
LABORATORIO DI LETTERATURA ITALIANA 2  (modulo di LETTERATURA ITALIANA 2) url
LABORATORIO DI PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE  (modulo di PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE) url
LABORATORIO DI PEDAGOGIA SOCIALE  (modulo di PEDAGOGIA SOCIALE) url
LABORATORIO DI TECNICHE DELLA VALUTAZIONE  (modulo di TECNICHE DELLA VALUTAZIONE) url
LABORATORIO DI TECNOLOGIE DIDATTICHE url
LABORATORIO: MUSEO DELLA SCUOLA PAOLO E ORNELLA RICCA url
LETTERATURA PER L' INFANZIA  (modulo di LETTERATURA PER L' INFANZIA) url
Laboratorio di Didattica generale  (modulo di DIDATTICA GENERALE) url
Laboratorio di Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica (modulo di Teorie e metodi di

 programmazione e valutazione scolastica) url
METODOLOGIA DELLA RICERCA EDUCATIVA url
PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE  (modulo di PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE) url
PEDAGOGIA GENERALE url
PEDAGOGIA SOCIALE  (modulo di PEDAGOGIA SOCIALE) url
STORIA DELL'EDUCAZIONE url
TECNICHE DELLA VALUTAZIONE  (modulo di TECNICHE DELLA VALUTAZIONE) url
TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE E DELL'APPRENDIMENTO url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA I SEMESTRE url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA II SEMESTRE url
Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica (modulo di Teorie e metodi di programmazione e valutazione

 scolastica) url
Tirocinio quarto anno infanzia url
Tirocinio quarto anno primaria url
Tirocinio quinto anno infanzia url
Tirocinio quinto anno primaria url
Tirocinio terzo anno infanzia url
Tirocinio terzo anno primaria url

Area scientifico-matematica

Conoscenza e comprensione

1. Conoscenza di concetti scientifici fondanti, selezionati in base alla loro rilevanza e accessibilità nel contesto della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
2. Conoscenza di linguaggi formalizzati e del loro utilizzo per rappresentare e costruire modelli di relazioni fra oggetti ed
eventi.
3. Conoscenza del metodo scientifico per l'osservazione, la comprensione e lo studio dei fenomeni naturali e delle loro
relazioni di interdipendenza.
4. Conoscenza e comprensione degli elementi biotici e abiotici dell'ambiente, anche in riferimento all'impatto ambientale
biologico, chimico e fisico della società umana sullecosistema terrestre.
5. Conoscenze di base e comprensione della natura fisica e chimica della materia.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Saper comunicare e operare con significati e linguaggi formalizzati. Saper utilizzare tali linguaggi per rappresentare e
costruire modelli di relazioni fra oggetti ed eventi.
2. Saper usare gli strumenti analitici della matematica, della fisica e delle scienze naturali per la descrizione scientifica del
mondo e per affrontare problemi nella vita quotidiana.
3. Saper applicare il metodo scientifico per l'osservazione, la comprensione e lo studio dei fenomeni naturali anche per
mezzo di esperienze didattiche di laboratorio.
4. Saper progettare attività didattiche e percorsi formativi che richiedano una visione interconnessa delle discipline
scientifiche, al fine di sviluppare una visione di tipo sistemico su fenomeni ed eventi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
BIOLOGIA GENERALE  (modulo di BIOLOGIA GENERALE) url
Didattica della matematica  (modulo di Didattica della matematica) url
EDUCAZIONE AMBIENTALE url
Elementi di chimica url
Elementi di fisica  (modulo di Elementi di fisica) url
FONDAMENTI DELLA MATEMATICA url
LABORATORIO DI BIOLOGIA GENERALE  (modulo di BIOLOGIA GENERALE) url
Laboratorio di Didattica della matematica  (modulo di Didattica della matematica) url
Laboratorio di Elementi di fisica  (modulo di Elementi di fisica) url
METODI E TECNOLOGIE PER L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA I SEMESTRE url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA II SEMESTRE url
Tirocinio quarto anno infanzia url
Tirocinio quarto anno primaria url
Tirocinio quinto anno infanzia url
Tirocinio quinto anno primaria url
Tirocinio terzo anno infanzia url
Tirocinio terzo anno primaria url

Area dei linguaggi

Conoscenza e comprensione

1. Conoscenze relative a teorie e modelli sullo sviluppo motorio connesso alle potenzialità comunicative/espressive e
creative.
2. Conoscenza della lingua italiana e della sua evoluzione. Comprensione delle strutture compositive, dei metodi di
approccio alle opere letterarie e del potenziale formativo intrinseco alla letteratura.
3. Conoscenze relative alla produzione artistica (musicale, pittorica...) e comprensione della dimensione educativa
connessa alla produzione e fruizione di beni artistici.
4. Conoscenza della lingua inglese e comprensione delle forme espressive in rapporto a contesti e situazioni.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Saper analizzare e progettare percorsi formativi volti allo sviluppo delle potenzialità motorie ed espressive del soggetto
e di un gruppo.
2. Saper progettare e realizzare percorsi didattici che attivino gli alunni ad utilizzare consapevolmente differenti modalità
comunicative (linguistiche, musicali, pittoriche).
3. Saper leggere, scrivere, dialogare in lingua inglese in diversi contesti e a progettare situazioni comunicative realistiche
per lapprendimento degli alunni.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE  (modulo di EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE) url
EDUCAZIONE MUSICALE  (modulo di EDUCAZIONE MUSICALE) url
Educazione motoria  (modulo di Educazione motoria) url
GRAMMATICA ITALIANA  (modulo di GRAMMATICA ITALIANA) url



LABORATORIO DI GRAMMATICA ITALIANA  (modulo di GRAMMATICA ITALIANA) url
LABORATORIO DI LETTERATURA ITALIANA 2  (modulo di LETTERATURA ITALIANA 2) url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE I url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE I url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE I url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE I url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE II url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE II url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE II url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE II url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE III url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE III url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE III url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE III url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE IV url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE IV url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE IV url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE IV url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE V url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE V url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE V url
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE V url
LETTERATURA ITALIANA 1 url
LETTERATURA ITALIANA 2  (modulo di LETTERATURA ITALIANA 2) url
Laboratorio di EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE  (modulo di EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE) url
Laboratorio di Educazione motoria  (modulo di Educazione motoria) url
Laboratorio di Educazione musicale  (modulo di EDUCAZIONE MUSICALE) url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA I SEMESTRE url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA II SEMESTRE url
Tirocinio quarto anno infanzia url
Tirocinio quarto anno primaria url
Tirocinio quinto anno infanzia url
Tirocinio quinto anno primaria url



Tirocinio terzo anno infanzia url
Tirocinio terzo anno primaria url

Area psicologica e sociologica

Conoscenza e comprensione

1. Conoscenza delle categorie sociologiche utili alla comprensione delle modificazioni avvenute nell'educazione fino ai
giorni nostri.
2. Conoscenza dei riferimenti teorici essenziali per comprendere le dimensioni e le variabili implicite nel processo di
insegnamento-apprendimento.
3. Conoscenza delle teorie che hanno fornito un contributo allo studio dell'evoluzione del linguaggio, psicologica, motoria,
percettiva, cognitiva, sociale e affettivo-emotiva del soggetto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Utilizzare saperi teorici connessi ad osservazioni in contesto per comprendere situazioni sociali, loro possibili cause e
prospettare evoluzioni che interessano l'ambito educativo.
2. Progettare e gestire percorsi di ricerca sulla didattica che si avvalgano delle conoscenze in ambito psicologico e
sociologico al fine di individuare come avvengono i processi di costruzioni in ambienti collettivi come la classe.
3. Avvalersi delle conoscenze sull'evoluzione del soggetto per progettare, comprendere, interpretare lo sviluppo dei
diversi alunni e del sistema classe.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LABORATORIO DI PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE  (modulo di PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE) url
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE  (modulo di PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE) url
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO url
SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA I SEMESTRE url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA II SEMESTRE url
Tirocinio quarto anno infanzia url
Tirocinio quarto anno primaria url
Tirocinio quinto anno infanzia url
Tirocinio quinto anno primaria url
Tirocinio terzo anno infanzia url
Tirocinio terzo anno primaria url

Area storico-sociale

Conoscenza e comprensione

1. Conoscenza dei concetti e delle metodologie di ricerca fondamentali per lo studio della storia comprendendone le
ricadute nell'elaborazione di situazioni didattiche a scuola.
2. Conoscenza dell evoluzione della storia romana e comprensione dei suoi aspetti peculiari.
3. Comprensione dei fenomeni che caratterizzano il rapporto uomo/territorio e conoscenza delle dinamiche demografiche
legate a sistemi culturali e produttivi.
4. Conoscenza delle diverse forme di stato e di governo e, in modo particolare, dei principi fondamentali sanciti dalla
Costituzione che regolano lattività degli organi da essa previsti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Saper proporre interventi didattici fondati su solide conoscenze storico-geografiche al fine di consentire agli alunni di
appropriarsi di strumenti concettuali necessari a comprendere il mondo che abitano e le sue origini.
2. Saper ricostruire, attraverso la messa in relazione di conoscenze provenienti da diversi domini disciplinari, sistemi
culturali e produttivi che hanno modificato il territorio e gli eventi.
3. Saper interpretare gli eventi dell'attualità nazionale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
GEOGRAFIA  (modulo di GEOGRAFIA) url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO url
LABORATORIO DI GEOGRAFIA  (modulo di GEOGRAFIA) url
SEMINARIO: COSTITUZIONE E SCUOLA: PER UNA FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE url
STORIA CONTEMPORANEA url
STORIA ROMANA url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA I SEMESTRE url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA II SEMESTRE url
Tirocinio quarto anno infanzia url
Tirocinio quarto anno primaria url
Tirocinio quinto anno infanzia url
Tirocinio quinto anno primaria url
Tirocinio terzo anno infanzia url
Tirocinio terzo anno primaria url

Area igienico-sanitaria

Conoscenza e comprensione

1. Conoscenza delle principali informazioni relative al funzionamento neurofisiologico del sistema nervoso e delle possibili
patologie connesse.
2. Conoscenze sulle modalità con le quali possono originarsi e diffondersi parassitosi, malattie metaboliche e malattie
infettive infantili per operare in un'ottica preventiva.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Riconoscere comportamenti negli alunni ed elementi che possono essere indici di problematiche connesse ad un
malfunzionamento del sistema nervoso.
2. Operare nella direzione della prevenzione del diffondersi di patologie metaboliche, infettive, o causate da parassiti,
costruendo occasioni educative verso la cura del sé personale, dell'ambiente e del territorio.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
IGIENE url
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA I SEMESTRE url
TIROCINIO INFANZIA-PRIMARIA II SEMESTRE url
Tirocinio quarto anno infanzia url
Tirocinio quarto anno primaria url
Tirocinio quinto anno infanzia url
Tirocinio quinto anno primaria url
Tirocinio terzo anno infanzia url
Tirocinio terzo anno primaria url

Alla fine del percorso formativo, il laureato dovrà aver acquisito a livello di base le attitudini di
seguito descritte in termini di autonomia di giudizio:
- consapevolezza della responsabilità etica e culturale connessa allesercizio della funzione
docente e assunzione dei doveri conseguenti verso gli allievi, le loro famiglie, listituzione
scolastica, il territorio;
- attitudine a leggere e interpretare bisogni e comportamenti dei bambini e delle bambine di



scuola dellinfanzia e primaria alla luce dei contesti sociali contemporanei;
- attitudine a problematizzare le situazioni e gli eventi educativi, ad analizzarli in profondità e ad
elaborarli in forma riflessiva;
- attitudine a considerare soluzioni alternative ai problemi e ad assumere decisioni rispondenti ai
bisogni formativi degli allievi;
- attitudine a formulare il giudizio su situazioni ed eventi educativi dopo aver assunto accurata
documentazione;
- attitudine ad autovalutare la propria preparazione professionale e lefficacia dellazione didattica;
- attitudine a rinnovare le pratiche didattiche tramite lapertura alla ricerca, alla sperimentazione e
allinnovazione.
Tali attitudini sono formate attraverso discussioni in gruppo, interventi di tirocinio diretti alla
rielaborazione dellesperienza didattica, pratiche di simulazione, presentazione dei contenuti in
forma critica, attivazione della riflessione e del problem-solving a partire dalla discussione di casi.
La valutazione dellautonomia di giudizio avviene tramite apposite sezioni delle prove scritte e
orali degli esami e la relazione finale presentata a conclusione di ogni annualità di tirocinio. Nella

Autonomia di
giudizio



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

valutazione del tirocinio, della tesi e della relazione finale si terrà in considerazione la capacità di
elaborazione autonoma e riflessiva dimostrata dal futuro insegnante.

 

Abilità
comunicative

A conclusione del percorso formativo, il laureato dovrà aver acquisito ad un livello di base i
risultati di apprendimento descritti di seguito in termini di abilità comunicative connesse alla
funzione docente:
- capacità di modulare l'interazione verbale e non verbale in classe in funzione di scopi differenti:
per manifestare accoglienza, per spiegare esperienze, concetti e teorie, per motivare
l'apprendimento e supportare gli alunni in difficoltà e per stimolare l'interazione tra pari;
- capacità di dialogare con i colleghi in seno agli organi collegiali, di interagire con il dirigente
scolastico e con gli operatori dei servizi territoriali per lo scambio di informazioni, la messa a
punto di progetti e la gestione coordinata dei processi formativi;
- capacità di esporre in forma organizzata gli obiettivi e la natura dell'intervento didattico, tramite
la progettualità educativa e didattica;
- capacità di comunicare con chiarezza agli alunni, alle loro famiglie e ai colleghi i risultati degli
apprendimenti degli alunni e le possibili soluzioni per le difficoltà rilevate;
- capacità di connotare in termini positivi le comunicazioni istituzionali sugli alunni, svolte in seno
ai consigli di interclasse o intersezione e nei colloqui scuola-famiglia;
- capacità di intrattenere relazioni positive con le famiglie degli alunni, manifestando apertura e
interesse autentico al dialogo e adottando il registro umanistico-affettivo della comunicazione,
valevole, in particolare, per le famiglie degli alunni di differente etnia, cultura e credo religioso;
- capacità di utilizzare gli strumenti della comunicazione digitale nei contesti scolastici, sia per
implementare l'uso delle tecnologie didattiche, sia per ridurre la distanza esistente tra i linguaggi
formali del sapere scolastico e quelli non canonici della comunicazione tra le giovani generazioni.
L'acquisizione di questi risultati di apprendimento si avvale di percorsi trasversali a tutte le attività
formative.
La verifica di tali risultati, che può prevedere la presentazione di elaborati scritti, esposizioni orali,
progetti e prodotti didattici, avviene tramite le attività formative di base e caratterizzanti, i percorsi
di laboratorio e di tirocinio diretto e indiretto e nell'ambito della comprensione di testi e lezioni in
lingua inglese.

 

Capacità di
apprendimento

Alla fine del percorso formativo, il laureato dovrà aver maturato attitudini e atteggiamenti descritti
di seguito in termini di capacità di apprendimento, nella prospettiva del lifelong learning:
- interesse per la professione dellinsegnare e desiderio di migliorarne la conoscenza e la pratica;
- attitudine ad ampliare la cultura psico-pedagogica e metodologico-didattica di base, in relazione
anche allavanzamento della ricerca scientifica;
- motivazione ad approfondire i contenuti e i metodi di studio dei saperi della scuola, con un
aggiornamento ricorsivo dei repertori disciplinari;
- disponibilità ad esplorare le prospettive della ricerca didattica, metodologica, tecnologica e
mediale condotta in ambito nazionale e internazionale, con apertura ai temi della pedagogia e
della didattica speciale;
- attitudine ad autosostenere e ad autoregolare il proprio apprendimento tramite la ricerca
bibliografica autonoma e la partecipazione interessata a opportunità di formazione e di
aggiornamento professionale.
Lacquisizione di questi risultati di apprendimento è perseguita in tutte le attività formative che
danno spazio alla ricerca autonoma dello studente, al libero reperimento di informazioni utili allo
sviluppo di un atteggiamento culturale volto allautoformazione.
La verifica di tali risultati avviene tramite forme di verifica continua nel corso delle diverse attività
formative. Inoltre, nel punteggio relativo allesame finale, sarà indicato un peso specifico per il
rispetto delle scadenze, lautonomia nello svolgimento degli elaborati finali e la revisione di
progetti in funzione di obiettivi di miglioramento.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Il corso di studio si conclude con la prova finale, consistente nella discussione pubblica della tesi di laurea e della relazione
finale di tirocinio, finalizzata a dimostrare, da un lato, l'acquisizione di specifiche conoscenze scientifiche e didattiche correlate
con il profilo professionale di insegnante di Scuola dell'infanzia e di Scuola primaria, dall'altro, la capacità di elaborazione
critica delle stesse.
E' ammesso alla prova finale lo studente che abbia conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le
attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle aree di apprendimento secondo le indicazioni in esso previste.
La discussione del lavoro di tesi e della relazione finale di tirocinio costituisce, in modo unitario, esame avente valore
abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria.
Con il superamento della prova finale si consegue la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria.

Il lavoro di tesi consiste nella elaborazione, redazione, presentazione e discussione individuale di un testo scritto su un
argomento a carattere teorico, pratico o sperimentale. Tale lavoro deve essere l'esito di un'originale attività di ricerca, svolta
sotto la guida di un docente con funzioni di relatore scelto nel rispetto delle procedure amministrative previste a riguardo, su
tematiche affrontate nelle discipline relative al percorso formativo e riconducibili alle attività di tirocinio e/o di laboratorio,
nonché prevedere, di norma, una esplicita e specifica parte di natura pratica e/o sperimentale con riferimento alla scuola
dell'infanzia e/o alla scuola primaria.
La valutazione è espressa in centodecimi e l'eventuale lode può essere assegnata solo all'unanimità, su proposta del
correlatore. Per quanto attiene all'attribuzione del punteggio, la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri:

- CARRIERA, fino a 110/110, per la quale vale la media ponderata, comprensiva dei voti del tirocinio, fornita dalla segreteria
studenti, integrata di:

- punti 1 (uno) per il conseguimento della laurea durante il V anno di corso;

- ELABORATO, fino a 5/110, da assegnarsi nei seguenti termini:

sufficiente 0
discreto 1
buono 2
distinto 3
ottimo 4
eccellente e inappuntabile 5

- ATTIVITÀ DI TIROCINIO, fino a 3/110, da assegnarsi nei seguenti termini:

sufficiente 0
discreto 1
buono 2
ottimo 3

21/01/2016

30/05/2020





Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Piano di studio 20-21

Link: https://www.unimc.it/it/ateneo/normativa/regolamenti-di-ateneo/reg-cds-classe-lm-85bis-ottobre2019.pdf

http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/orari-delle-lezioni-1

http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/calendario-didattico

http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/calendario-didattico

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. M-PED/03

Anno
di
corso
1

DIDATTICA GENERALE (modulo di
 DIDATTICA GENERALE) link

ROSSI PIER
GIUSEPPE

PO 8 48

Anno

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



2. L-ART/07 di
corso
1

EDUCAZIONE MUSICALE (modulo
 di EDUCAZIONE MUSICALE) link

SUA-CDS
SUA-CDS

8 48

3. M-EDF/01

Anno
di
corso
1

Educazione motoria (modulo di
 Educazione motoria) link

GOMEZ
PALOMA
FILIPPO

PO 8 48

4. L-LIN/12

Anno
di
corso
1

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE I link

CASTAGNOLI
SARA

RD 2 20

5. M-PED/03

Anno
di
corso
1

Laboratorio di Didattica generale 
(modulo di DIDATTICA

 GENERALE) link

ROSSI PIER
GIUSEPPE

PO 2 20

6. M-EDF/01

Anno
di
corso
1

Laboratorio di Educazione motoria 
 (modulo di Educazione motoria) link

GOMEZ
PALOMA
FILIPPO

PO 1 10

7. L-ART/07

Anno
di
corso
1

Laboratorio di Educazione musicale 
(modulo di EDUCAZIONE

 MUSICALE) link

SUA-CDS
SUA-CDS

1 10

8. M-PED/04

Anno
di
corso
1

METODOLOGIA DELLA RICERCA
EDUCATIVA link

GIROTTI LUCA RU 6 36

9. M-PED/01

Anno
di
corso
1

PEDAGOGIA GENERALE link STRAMAGLIA
MASSIMILIANO

PO 8 48

10. M-PSI/04

Anno
di
corso
1

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 
link

SUA-CDS
SUA-CDS

8 48

11. SPS/08

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 
link

CRESPI
ISABELLA

PA 8 48

12. M-PED/02

Anno
di
corso
1

STORIA DELL'EDUCAZIONE link MEDA JURI PA 8 48

13. BIO/05

Anno
di
corso
2

BIOLOGIA GENERALE (modulo di
 BIOLOGIA GENERALE) link

BUONANNO
FEDERICO

PO 6 36

14. FIS/01

Anno
di
corso
2

Elementi di fisica (modulo di
 Elementi di fisica) link

SUA-CDS
SUA-CDS

8 48

Anno



15. MAT/06 di
corso
2

FONDAMENTI DELLA
MATEMATICA link

SUA-CDS
SUA-CDS

8 48

16. M-GGR/01

Anno
di
corso
2

GEOGRAFIA (modulo di
 GEOGRAFIA) link

BETTI SIMONE PA 8 48

17. MED/42

Anno
di
corso
2

IGIENE link SUA-CDS
SUA-CDS

4 24

18. IUS/09

Anno
di
corso
2

ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO link

LANEVE
GIUSEPPE

PA 4 24

19. BIO/05

Anno
di
corso
2

LABORATORIO DI BIOLOGIA
GENERALE (modulo di BIOLOGIA

 GENERALE) link

BUONANNO
FEDERICO

PO 1 30

20. M-GGR/01

Anno
di
corso
2

LABORATORIO DI GEOGRAFIA 
 (modulo di GEOGRAFIA) link

BETTI SIMONE PA 1 10

21. L-LIN/12

Anno
di
corso
2

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE II link

SUA-CDS
SUA-CDS

2 20

22. M-PED/04

Anno
di
corso
2

LABORATORIO DI TECNICHE
DELLA VALUTAZIONE (modulo di
TECNICHE DELLA VALUTAZIONE)
link

GIROTTI LUCA RU 1 10

23. L-FIL-LET/12

Anno
di
corso
2

LINGUISTICA ITALIANA link FRENGUELLI
GIANLUCA

PA 6 36

24. FIS/01

Anno
di
corso
2

Laboratorio di Elementi di fisica 
 (modulo di Elementi di fisica) link

SUA-CDS
SUA-CDS

1 10

25. MED/39

Anno
di
corso
2

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
link

SUA-CDS
SUA-CDS

8 48

26. M-PED/04

Anno
di
corso
2

TECNICHE DELLA VALUTAZIONE 
(modulo di TECNICHE DELLA

 VALUTAZIONE) link
GIROTTI LUCA RU 6 36

27. MAT/04

Anno
di
corso
3

Didattica della matematica (modulo
 di Didattica della matematica) link

SUA-CDS
SUA-CDS

6 36

Anno



28. BIO/05 di
corso
3

EDUCAZIONE AMBIENTALE link ORTENZI
CLAUDIO

PO 6 36

29. CHIM/03

Anno
di
corso
3

Elementi di chimica link SUA-CDS
SUA-CDS

4 24

30. L-FIL-LET/12

Anno
di
corso
3

GRAMMATICA ITALIANA (modulo
 di GRAMMATICA ITALIANA) link

FRENGUELLI
GIANLUCA

PA 6 36

31. L-FIL-LET/12

Anno
di
corso
3

LABORATORIO DI GRAMMATICA
ITALIANA (modulo di

 GRAMMATICA ITALIANA) link

FRENGUELLI
GIANLUCA

PA 1 10

32. L-LIN/12

Anno
di
corso
3

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE III link

SUA-CDS
SUA-CDS

2 20

33. M-PED/03

Anno
di
corso
3

LABORATORIO DI TECNOLOGIE
DIDATTICHE link

LAICI CHIARA RD 3 30

34. L-FIL-LET/10

Anno
di
corso
3

LETTERATURA ITALIANA 1 link SUA-CDS
SUA-CDS

6 36

35. MAT/04

Anno
di
corso
3

Laboratorio di Didattica della
matematica (modulo di Didattica

 della matematica) link

SUA-CDS
SUA-CDS

2 20

36. M-PED/03

Anno
di
corso
3

Laboratorio di Teorie e metodi di
programmazione e valutazione
scolastica (modulo di Teorie e
metodi di programmazione e

 valutazione scolastica) link

ROSSI PIER
GIUSEPPE PO 2 20

37. L-ANT/03

Anno
di
corso
3

STORIA ROMANA link SUA-CDS
SUA-CDS

8 48

38. M-PED/03

Anno
di
corso
3

TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE
E DELL'APPRENDIMENTO link

LAICI CHIARA RD 6 36

39. M-PED/03

Anno
di
corso
3

Teorie e metodi di programmazione
e valutazione scolastica (modulo di
Teorie e metodi di programmazione

 e valutazione scolastica) link

ROSSI PIER
GIUSEPPE

PO 6 36

40. L-FIL-LET/10

Anno
di
corso
4

LABORATORIO DI LETTERATURA
ITALIANA 2 (modulo di

 LETTERATURA ITALIANA 2) link

SUA-CDS
SUA-CDS

1 10



41. M-PED/02
Anno
di
corso
4

LABORATORIO DI LETTERATURA
PER L' INFANZIA (modulo di

 LETTERATURA PER L' INFANZIA)
link

MEDA JURI PA 1 10

42. L-LIN/12

Anno
di
corso
4

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE IV link

SUA-CDS
SUA-CDS

2 20

43. M-PED/03

Anno
di
corso
4

LABORATORIO DI PEDAGOGIA E
DIDATTICA SPECIALE (modulo di
PEDAGOGIA E DIDATTICA

 SPECIALE) link

GIACONI
CATIA

PO 2 20

44. M-PED/01

Anno
di
corso
4

LABORATORIO DI PEDAGOGIA
SOCIALE (modulo di PEDAGOGIA

 SOCIALE) link

SIRIGNANO
CHIARA

PA 1 10

45. M-PSI/04

Anno
di
corso
4

LABORATORIO DI PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE (modulo di
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE)
link

NICOLINI
PAOLA

PA 1 10

46. L-FIL-LET/10

Anno
di
corso
4

LETTERATURA ITALIANA 2 
(modulo di LETTERATURA

 ITALIANA 2) link

SUA-CDS
SUA-CDS

6 36

47. M-PED/02

Anno
di
corso
4

LETTERATURA PER L' INFANZIA 
(modulo di LETTERATURA PER L'

 INFANZIA) link
MEDA JURI PA 8 48

48. MAT/02

Anno
di
corso
4

METODI E TECNOLOGIE PER
L'INSEGNAMENTO DELLA
MATEMATICA link

SUA-CDS
SUA-CDS

6 36

49. M-PED/03

Anno
di
corso
4

PEDAGOGIA E DIDATTICA
SPECIALE (modulo di PEDAGOGIA

 E DIDATTICA SPECIALE) link

GIACONI
CATIA

PO 8 48

50. M-PED/01

Anno
di
corso
4

PEDAGOGIA SOCIALE (modulo di
 PEDAGOGIA SOCIALE) link

SIRIGNANO
CHIARA

PA 8 48

51. M-PSI/04

Anno
di
corso
4

PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 
(modulo di PSICOLOGIA

 DELL'EDUCAZIONE) link

NICOLINI
PAOLA

PA 8 48

52. M-PED/03

Anno
di
corso
5

COSTRUZIONE
DELL'E-PORTFOLIO link

GIANNANDREA
LORELLA

PO 1 10

53. M-PED/03

Anno
di
corso
5

DOCUMENTARE LA
PROFESSIONALIZZAZIONE DEL
DOCENTE link

GIANNANDREA
LORELLA

PO 2 20



Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

54. L-ART/02
Anno
di
corso
5

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 
(modulo di EDUCAZIONE

 ALL'IMMAGINE) link

CAPRIOTTI
GIUSEPPE

RU 8 48

55. L-LIN/12

Anno
di
corso
5

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE V link

SUA-CDS
SUA-CDS

2 20

56. M-PED/02

Anno
di
corso
5

LABORATORIO: MUSEO DELLA
SCUOLA PAOLO E ORNELLA
RICCA link

ASCENZI
ANNA

PO 6 60

57. L-ART/02

Anno
di
corso
5

Laboratorio di EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE (modulo di

 EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE) link

CAPRIOTTI
GIUSEPPE

RU 1 10

58. IUS/09

Anno
di
corso
5

SEMINARIO: COSTITUZIONE E
SCUOLA: PER UNA FORMAZIONE
ALLA CITTADINANZA
CONSAPEVOLE link

LANEVE
GIUSEPPE

PA 4 24

59. M-STO/04

Anno
di
corso
5

STORIA CONTEMPORANEA link BARTOLINI
FRANCESCO

PA 8 48

Descrizione link: In allegato si fornisce un quadro delle aule a disposizione degli studenti.
Link inserito: http://sfbct.unimc.it/it/didattica/strutture/aule-e-laboratori-1/polo-didattico-luigi-bertelli-aule-e-laboratori

Descrizione link: In allegato si fornisce un quadro dei laboratori e delle aule informatiche a disposizione degli
studenti.Laboratori e aule informatiche
Link inserito: http://sfbct.unimc.it/it/didattica/strutture/aule-e-laboratori-1/polo-didattico-luigi-bertelli-aule-e-laboratori

Descrizione link: In allegato si fornisce un quadro delle sale di studio a disposizione degli studenti.
Link inserito: http://sfbct.unimc.it/it/didattica/strutture/biblioteche/biblioteca-luigi-bertelli



Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Descrizione link: In allegato si fornisce un quadro delle biblioteche a disposizione degli studenti.
Link inserito: http://sfbct.unimc.it/it/didattica/strutture/biblioteche

L'Ateneo di Macerata dal 2019, per effetto della recente riorganizzazione, si è dotato di due uffici (unità organizzative)
centralizzati denominati: Ufficio orientamento e servizi agli studenti e Ufficio Infopoint/Ciao collocati organizzativamente
presso lArea per la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti che, in sinergia con la docente delegata del Rettore per
lorientamento, curano la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di orientamento in ingresso in stretta
collaborazione con i cinque Dipartimenti.
Le principali azioni di orientamento, annualmente intraprese, possono essere così riassunte:

Orientamento informativo:
 InfoPoint: attività di informazione, orientamento e accoglienza rivolto a tutta l'utenza universitaria e agli studenti che si
avvicinano per acquisire informazioni finalizzate alla scelta del percorso formativo;
 Servizio International welcome desk: il servizio è attivo all'interno dell'INFOPOINT ed è dedicato all'accoglienza e
all'informazione per gli studenti stranieri;
 Servizio 2000+: nel periodo da agosto a gennaio è attivo un servizio di informazioni telefonica per tutti gli studenti che, in
concomitanza con l'apertura delle iscrizioni, fornisce informazioni generali sui corsi di studio e le modalità di iscrizione;
 Sito web di Ateneo: quotidianamente aggiornato, pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle informazioni utili per
gli studenti.

Orientamento alla scelta:
 Salone di orientamento interno: n. 2/3 giornate di orientamento contigue che si svolgono in sede e sono rivolte agli studenti
delle Scuole Superiori; liniziativa si svolge generalmente a fine gennaio inizi febbraio;
 Unimc a scuola: lufficio organizza specifici incontri di orientamento presso le Scuole Superiori delle Marche e delle Regioni
limitrofe dal mese di maggio e fino a novembre di ciascun anno, per diffondere e far conoscere la didattica accademica;
 La tua scuola a Unimc: un giorno da universitario: accoglienza di gruppi classe su richiesta degli Istituti secondari superiori,
per illustrare i corsi di laurea offerti e visitare le strutture di Ateneo;
 Laboratorio Sorprendo: Laboratorio, a cura degli operatori dellufficio Infopoint/Ciao di accompagnamento al percorso
formativo e professionale con lutilizzo di piattaforma online di orientamento, che fornisce agli studenti strumenti di
auto-valutazione e percorsi di analisi e scoperta del mondo del lavoro.
 Alternanza Scuola/lavoro: ospitalità di studenti delle scuole superiori per percorsi formativi di orientamento al lavoro;
 Open week: settimana in cui gli studenti degli ultimi anni delle Scuole superiori possono partecipare alle lezioni curriculari dei
corsi di laurea presso le sedi dei Dipartimenti e a laboratori appositamente organizzati sui temi della scelta formativa e
professionale; tale iniziativa viene programmata generalmente per il mese di fine febbraio/primi di marzo;
 Open Day: sono n. 2 giornate di accoglienza organizzate nel periodo estivo, di norma una nel mese di luglio e laltra nel mese
di agosto, che danno agli studenti la possibilità di incontrare i docenti universitari dei singoli corsi di studio e i Senior tutor di
Ateneo per avere informazioni generali sui servizi e sulle modalità di iscrizione;
 Giornata della matricola: dedicata alle matricole la giornata si svolge ogni anno, nel mese di settembre, poco prima dellavvio
dellinizio delle attività didattiche dei singoli corsi di studio;
 Partecipazioni a saloni e fiere di orientamento sul territorio nazionale: la programmazione annuale della partecipazione saloni
e fiere di orientamento rappresenta unoccasione unica per diffondere in maniera capillare lofferta formativa dellAteneo, e
viene annualmente modulata in base ai diversi target da raggiungere;
 Consulenza orientativa specializzata: individuale o di gruppo rivolta agli studenti in fase di scelta del percorso universitario in
sede e presso le sedi scolastiche sulla base di progetti di orientamento concordati con le scuole; consulenza psicologica
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specializzata rivolta agli studenti universitari che presentano disagi psicologici correlati al proprio status di studente.
Lattivazione di queste consulenze, con particolare riguardo al modo, risente della modifica legislativa apportata allarticolo 7,
comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e al progressivo potenziamento di questo genere di servizi da parte dellERDIS, ente
regionale strumentale per il diritto allo studio;
 Servizio per studenti disabilità e DSA: accoglienza e supporto in ingresso agli studenti con disabilità e/o disturbi
dell'apprendimento attraverso interventi mirati volti a garantire il diritto allo studio e a facilitare l'inserimento nel contesto
accademico, didattico e sociale;
 Iniziative di orientamento e di informazione generali di Ateneo.

A livello di Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, si segnalano inoltre le attività della Commissione
Orientamento e Piani di studi che promuove iniziative di orientamento informativo attraverso un ricevimento, in presenza e
telefonico, riguardante la prova di ammissione al corso, la sua struttura didattico-organizzativa e i principali sbocchi
occupazionali.
Tale attività di orientamento è svolta anche dagli uffici di Didattica e Studenti durante tutto l'arco dell'anno, mediante
ricevimento in presenza e telefonico.
In concomitanza con l'inizio delle attività didattiche di ogni anno accademico, i docenti afferenti al Corso di laurea magistrale
in Scienze della formazione primaria convocano tutti gli interessati al corso di laurea ad un incontro di orientamento per
descrivere più specificatamente gli sbocchi, i percorsi attivati e le specificità del corso di laurea, rispondendo ad eventuali
richieste e chiarimenti.

Descrizione link: Orientamento in ingresso - Ateneo
Link inserito: https://www.unimc.it/it/didattica/stage-e-inserimento-lavorativo

Le strutture organizzative che assicurano le attività riconducibili allorientamento in itinere dellUniversità di Macerata sono le
medesime che curano le attività di orientamento in ingresso: i due uffici collocati organizzativamente presso lArea per la
Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti, operando in sinergia con i vari docenti individuati dal Rettore per le iniziative
di accompagnamento e cura dello studente, si occupano della progettazione, dell'organizzazione e della gestione delle attività
di orientamento in itinere in stretta collaborazione con i cinque Dipartimenti.

In particolare le azioni di orientamento in itinere sono:
- Progetto ICARE: anche per lanno 2020/2021 saranno assicurate le specifiche azioni di tutorato in itinere per gli studenti
iscritti ai corsi di laurea connesse al progetto di Ateneo denominato ICARE; in particolare le attività di progetto vedono
coinvolti tutti i Dipartimenti e l'Area per la didattica, l'orientamento e il diritto allo studio come struttura di coordinamento. In
particolare la attività si svilupperanno nel seguente modo: a) Servizio di supporto allo studente per il tramite del docente tutor
e del senior tutor; b) Seminari sul collegamento tra corso di studio e sbocchi professionali e sulla esperienza di stage; c)
Attività di accompagnamento alla scelta del corso di laurea magistrale;
- Consulenza orientativa specializzata: individuale o di gruppo rivolta agli studenti in itinere per sostenerli nel momento di
difficoltà e per eventuale ri-orientamento; e consulenza psicologica specializzata rivolta agli studenti universitari che
presentano disagi psicologici correlati al proprio status di studente iscritto allAteneo. Lattivazione di queste consulenze, con
particolare riguardo alla tipologia di incarico di lavoro, risente della modifica legislativa apportata allarticolo 7, comma 6, del
d.lgs. n. 165/2001 e del progressivo potenziamento di questo genere di servizi anche da parte dellE.R.D.I.S., Ente regionale
strumentale per il diritto allo studio per la regione Marche;
- Servizio per studenti disabilità e DSA: accoglienza e supporto in itinere agli studenti con disabilità, ovvero con disturbi
dell'apprendimento attraverso interventi mirati volti a garantire il diritto allo studio e a facilitare l'integrazione nel contesto
accademico, didattico e sociale;
- Consulenza orientativa specializzata per studenti disabili e con DSA: dopo la prima fase di presa in carico dello studente, il
servizio viene riproposto durante il percorso di studio per verificare l'efficacia degli interventi qualora ciò si renda necessario
per assicurare la corretta prosecuzione degli studi;
- Iniziative di orientamento specifiche in itinere per lo sviluppo di soft skills, all'interno di iniziative disciplinate sulla base di
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specifiche convenzioni tra lAteneo e i diversi partner istituzionali e privati, utili a definire le attitudini e le competenze degli
studenti anche in relazione a prime attività lavorative nella forma del laboratorio di competenze, riconosciuto poi dalla
struttura didattica competente sotto forma di CFU per attività aggiuntive;
- attività culturali interne e collaborazioni con realtà culturali del territorio, al fine di offrire possibilità di arricchimento e di
competenze trasversali, con lobiettivo di potenziare le attività autogestite degli studenti, in conformità a quanto richiesto dal
d.lgs. n. 68/2012 oltre che potenziare le occasioni formative e collaborative correlate alla quarta missione delle università,
come strumento di public engagement nel territorio di riferimento.
Nel corso del 2019, anche grazie allo specifico finanziamento sui progetti ministeriali denominati POT (Piani di orientamento e
tutorato) in alcuni corsi di studio individuati è stato possibile potenziare le azioni di orientamento in itinere, facendo ricorso a
figure di Senior tutor impegnate nella gestione del tutoraggio tra pari applicato alla creazione di gruppi di studio per affrontare
adeguatamente le materia più complesse e di maggiore ostacolo per gli studenti nello sviluppo della carriera accademica. La
sperimentazione che ha dato buoni risultati sarà riproposta anche nel prossimo anno, specializzando, quanto più possibile
queste nuove figure di mentori di Ateneo.
Si segnalano inoltre i servizi gestiti dal Centro Linguistico di Ateneo - CLA (reperibili nel sito cla.unimc.it/it ) e in particolare:
- esercitazioni di lingua generale e per scopi speciali di arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo, russo e tedesco, tenute da
collaboratori esperti linguistici madrelingua e trasversali a tutte le strutture didattiche;
- moduli settoriali per discipline specifiche e finalizzati allapprendimento di abilità linguistiche particolari quali: arabo parlato,
laboratorio di scrittura francese, francese accademico, corso di fonetica francese, Medical English, inglese
economico-finanziario, italiano accademico, italiano per sinofoni, linguaggio politico russo, traduzione letteraria, traduzione
letteraria russo-italiana, spagnolo museale, spagnolo accademico, comunicazione accademica orale in lingua tedesca:
presentare contenuti e argomentare, Linguaggio giuridico/giudiziario tedesco-italiano, Leggere testi specialistici in tedesco,
attività di guida turistica per il pubblico di lingua tedesca: peculiarità e competenze, parlare in pubblico in lingua tedesca;
- corsi di linguaggio accademico per lo sviluppo della produzione scritta (academic writing, abstract, ecc.) e orale (public
speaking, presentazioni, ecc.) delle lingue straniere. Tra i corsi attivati: francese, inglese/corsi EAP, spagnolo e tedesco;
- tandem linguistico basato su scambi linguistici e conversazioni "face to face" fra studenti di madrelingua diversa;
- servizi, ancorché con un costo agevolato a carico degli studenti, connessi alla somministrazione delle certificazioni di lingua
francese, inglese, spagnola e tedesca: corsi di preparazione tenuti da formatori madrelingua per il conseguimento delle
certificazioni linguistiche internazionali di lingua francese, inglese, spagnola e tedesca somministrate presso il Centro in
convenzione con i più prestigiosi Enti di certificazione internazionalmente riconosciuti.

A livello del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, si segnalano le seguenti attività specifiche:
- la Commissione Orientamento e Piani di studi che svolge attività di informazione e orientamento, anche attraverso un monte
orario di ricevimento settimanale in presenza e telefonico, riguardante la carriera degli studenti, il piano di studi e le attività
connesse con l'offerta formativa in esso prevista;
- l'Ufficio Tirocinio, che svolge  anche attraverso un monte orario di ricevimento settimanale in presenza e telefonico - attività
di orientamento, organizzazione e verifica dell'attività di tirocinio indiretto e diretto previsto nel piano di studi, a cui si
accompagna il lavoro di valutazione delle attività professionali già svolte dagli studenti e di informazione/orientamento a
favore degli studenti, nonché quello di informazione/coordinamento con le scuole presso le quali si svolgono le attività di
tirocinio diretto e i docenti tutor;
- gli incontri di informazione e orientamento al corso di studi svolti dai docenti afferenti alla classe che hanno l'incarico
istituzionale di presidente della "Commissione Orientamento e Piani di studi" e di responsabile scientifico del Progetto di
tirocinio;
- il ricevimento degli studenti previsto dai singoli docenti titolari degli insegnamenti del corso ai fini di sostenere e orientare gli
studenti in riferimento al programmi dei corsi e ai loro contenuti.

Descrizione link: Orientamento e tutorato in itinere - Ateneo
Link inserito: https://www.unimc.it/it/didattica/stage-e-inserimento-lavorativo

I servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti sono offerti dall'amministrazione centrale e dal
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corso di studio.
L'Ufficio Offerta formativa, qualità e accreditamento (Area per la Didattica, l'Orientamento e i Servizi agli Studenti) si occupa
di assistere studenti ed enti ospitanti nelle procedure di attivazione di tirocini curriculari sia in Italia che all'estero, compresi i
tirocini svolti in convenzione con la Fondazione CRUI presso strutture ministeriali e ambasciate. Attraverso il Servizio Stage
(sportello, posta elettronica, telefono, sito) gli studenti possono: effettuare una ricerca fra le aziende convenzionate con
l'Università di Macerata, al fine di proporsi per un tirocinio. Attraverso la stessa struttura gli enti ospitanti ricevono istruzioni ed
assistenza sulle procedure amministrative ed informatiche per stipulare convenzioni con l'Ateneo ed accogliere tirocinanti.

L'Ufficio Valorizzazione della Ricerca ILO e Placement (Area Ricerca) si occupa di assistere i neolaureati e i dottori di ricerca
nell'attivazione di tirocini extracurriculari anche all'estero. I laureati possono consultare le offerte di tirocinio pubblicate
nell'apposita bacheca on line "offerte di lavoro" o individuare autonomamente un'azienda all'estero. L'ufficio garantisce il
supporto informativo e amministrativo per la stipula delle convenzioni in riferimento anche alla normativa dei paesi esteri
ospitanti. Ulteriori informazioni sono disponibili nella portale di Ateneo, sezione "Università, territorio e Lavoro".

L'Ufficio Mobilità Internazionale (Area Internazionalizzazione) è il punto di riferimento degli studenti e dei neolaureati che
intendono fare un'esperienza di formazione, stage/tirocinio all'estero all'interno del programma Erasmus+ Traineeship.
L'Ufficio cura le relazioni con le imprese estere e con il tessuto produttivo internazionale (associazioni datoriali, enti, camere
di commercio etc.). In particolare, gestisce il sottoprogramma europeo Erasmus+ Traineeship (tirocini per studenti iscritti e
neolaureati). Per Erasmus+ Traineeship, l'Ufficio colloca più di 100 studenti per ciascun anno accademico in tirocini all'estero.
Per il periodo di formazione all'estero, inoltre, l'Ufficio fornisce una continua assistenza, prima della partenza, durante il
soggiorno e al ritorno, attraverso un supporto informativo e amministrativo. Eroga, altresì, le borse di mobilità e convalida, per
gli studenti in corso di iscrizione, i crediti formativi (CFU/ECTS) relativi allo stage/tirocinio effettuato.

Il D.M. 249/2010, istitutivo del corso di laurea in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis), stabilisce che i tirocini
possano essere effettuati esclusivamente
«nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione» (art. 3, comma 5), comprese le scuole statali
allestero (rif. D.lgs. 64/2017, art. 4, comma 2), purché accreditate da un Ufficio Scolastico Regionale.
Il corso di studio, in considerazione del dettato normativo e della necessità di svolgimento delle attività di tirocinio diretto da
parte degli studenti che aderiscono al programma Erasmus+, si è attivato affinché lUfficio Scolastico Regionale delle Marche
certificasse laccreditamento delle scuole italiane allestero, nei paesi di maggiore destinazione degli studenti .

Ad oggi gli studenti del CdS hanno potuto e possono svolgere regolarmente il proprio tirocinio diretto presso quattro scuole
statali italiane di Barcellona, Londra, Madrid e Buenos Aires accreditate dallUfficio Scolastico Regionale per le Marche e
convenzionate con lAteneo di Macerata.

Descrizione link: Formazione all'estero - Ateneo
Link inserito: https://www.unimc.it/it/didattica/stage-e-inserimento-lavorativo

 In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con
Atenei stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono
invece essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità
degli studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo
doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel
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L'Ufficio Politiche per lInternazionalizzazione (Area Internazionalizzazione) cura i progetti di collaborazione internazionale, gli
accordi di cooperazione e limplementazione di azioni chiave del programma Erasmus+ con paesi extra EU, oltre a fornire
supporto ai Dipartimenti per lattivazione di joint e double programme con università straniere. L'Ufficio Mobilità Internazionale
(Area Internazionalizzazione) cura le relazioni con gli atenei partner del Programma Erasmus+ ed i progetti di mobilità di uno
o due semestri in scambio (ovvero per gli studenti che poi convalideranno il proprio percorso formativo a Macerata), sia per il
conseguimento di titoli congiunti (ovvero per gli studenti che otterranno un titolo legalmente valido in tutti i paesi di
provenienza degli atenei partner).
A questo proposito, l'Ufficio Mobilità Internazionale gestisce il Programma Europeo Erasmus+ per Studio e per Tirocinio (ex
LLP Erasmus) e vari programmi di scambio extra-Erasmus basati su accordi bilaterali con Atenei partner al di fuori del
Programma Erasmus+. In particolare per Erasmus+ Mobilità per Studio, l'Ufficio Mobilità Internazionale ha in attivo più di 400
accordi Erasmus con Atenei Europei.
Per quanto riguarda invece la mobilità extra-Erasmus, l'Ufficio Mobilità Internazionale si occupa delle relative attività in
collaborazione con Università dislocate in Albania, Australia, Bielorussia, Canada, Cina, Russia e Stati Uniti. In tutti gli accordi
per la mobilità internazionale, l'Ufficio coordina la selezione dei beneficiari, in collaborazione con i docenti referenti degli
accordi, e fornisce assistenza continua prima della partenza, durante il soggiorno e al ritorno, attraverso un supporto
informativo e amministrativo; eroga le borse di mobilità e convalida i crediti formativi (CFU/ECTS) e gli esami svolti durante il
periodo di mobilità internazionale.
Tra le attività offerte agli studenti internazionali e gestite dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), per le quali si rinvia alle
relative pagine del sito cla.unimc.it/it, si segnalano:
- corsi di lingua italiana L2 per studenti stranieri e/o in mobilità per soggiorno di studio (Erasmus, accordi internazionali ecc.)
strutturati secondo i livelli del QCER in modalità sia intensiva che ordinaria ed erogati nel corso dellintero anno accademico,
- corsi di italiano accademico;
- tandem linguistico basato su scambi linguistici e conversazioni "face to face" fra studenti di madrelingua diversa;
- servizi, ancorché con un costo agevolato a carico degli studenti, connessi alla somministrazione delle certificazioni di lingua
italiana L2: corsi di preparazione per il conseguimento delle relative certificazioni somministrate presso il Centro.
Descrizione link: Accordi Erasmus ed exra UE.

Il corso di studio fornisce informazioni e assistenza di carattere generale tramite il coordinatore Erasmus dipartimentale per
l'area Education, il cui compito principale è quello di supportare gli studenti nello stabilire il piano di studi del periodo all'estero
e nella gestione dei relativi learning agreement.

Descrizione link: Accordi internazionali/Università parthner
Link inserito:  http://iro.unimc.it/it/accordi-intern/universita-partner
Nessun Ateneo

caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che
seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del
DM 1059/13.

Le attività di accompagnamento dei laureati al mondo del lavoro vengono gestite dall'Ufficio Valorizzazione della Ricerca ILO
e Placement (Area Ricerca).
In particolare queste attività sono:
_ Front office: servizio di accoglienza e prima informazione su tirocini extracurriculari, servizi placement, attività di
orientamento al lavoro, incontri con aziende, ecc.;
_ Sito web: quotidianamente aggiornato, pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle offerte stage/lavoro;
_Career Day: un appuntamento annuale in cui laureandi e laureati dellateneo possono sostenere colloqui individuali di
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selezione con i manager o i responsabili delle HR delle aziende del territorio che hanno posizioni aperte, lasciare il proprio
CV e partecipare alle presentazioni aziendali. Durante levento sono organizzati dei workshop di formazione dedicati alle
aziende e focalizzati sulle opportunità degli strumenti di inserimento lavorativo (tirocini, apprendistati, dottorati eureka, bandi,
agevolazioni fiscali, tendenze del mercato del lavoro ecc.) al fine di accrescere la percezione dell'importanza dell'inserimento
di laureati nel proprio organico e della qualità dei laureati UniMc.
In preparazione al Career day sono organizzati a favore dei laureandi e laureati dei workshop volti a formare i ragazzi su
tematiche quali: come scrivere un cv, come affrontare un colloquio di selezione, le competenze trasversali ecc.
_ CV studenti e laureati: attraverso l'uso della piattaforma Almalaurea, i laureandi e i laureati di questo Ateneo possono
pubblicare sul sito il proprio cv e aggiornarlo costantemente, possono candidarsi per le offerte di lavoro sia tramite il canale
Almalaurea, sia tramite il sito di Ateneo;
_Tirocini extracurriculari: l'Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement si occupa delle procedure inerenti i tirocini
extracurriculari che i laureati, i dottori di ricerca o coloro che hanno conseguito un titolo di studio accademico post laurea,
possono attivare in Italia o all'estero. L'ufficio pubblica nella bacheca on line "offerte di lavoro" tutte le offerte di tirocinio
extracurriculare provenienti dalle aziende. I laureati possono aderire ad una delle offerte pubblicate o individuare
autonomamente un'azienda. L'ufficio garantisce il supporto informativo e amministrativo per la stipula delle convenzioni anche
in riferimento alla normativa dei paesi esteri ospitanti. Al termine dell'esperienza i laureati sono tenuti a compilare un modulo
di attestazione dei risultati che evidenzia le competenze acquisite. Il tirocinante può segnalare eventuali criticità durante
l'esperienza di tirocinio attraverso appositi questionari predisposti dall'ufficio e indicati all'avvio dell'esperienza.
_ALMALAUREA: la partecipazione dell'Ateneo al consorzio Almalaurea permette la pubblicazione dei CV dei propri studenti e
laureati sulla piattaforma messa a disposizione dal consorzio stesso così che possano essere visibili alle aziende interessate.
L'Ateneo usufruisce anche dei sevizi di indagine promossi dal consorzio sui laureati degli atenei aderenti. Le indagini sono
principalmente due: il "Rapporto annuale sul profilo dei laureati", per conoscerne le caratteristiche e le performance e il
"Rapporto annuale sulla condizione occupazionale dei laureati" dopo 1, 3, 5 anni dalla conclusione degli studi. L'Ufficio
promuove presso le aziende l'iscrizione alla piattaforma, la pubblicazione di eventuali annunci sulla stessa e l'estrapolazione
dei profili dei laureati in base alle loro esigenze.
_Gli appuntamenti del placement: nel 2018 con la collaborazione dellISTAO è stato avviato e prosegue tuttora un percorso
formativo dal titolo "Il tuo futuroprima che arrivi", un ciclo di incontri con esperti aziendali (manager e consulenti) su tematiche
come l'orientamento alle professioni, il valore del team working ecc, rivolti a laureandi e laureati per prepararsi ad affrontare il
mondo del lavoro in maniera consapevole ed efficace.
Le tematiche affrontate sono le seguenti:
 come preparare al meglio un CV;
 come affrontare un colloquio di lavoro;
 come è strutturato il processo di selezione in azienda;
 quali caratteristiche cercano le imprese da un giovane;
 quali sbocchi in azienda per i vari tipi di laurea;
 quali sono le professioni emergenti;
 come sta cambiando il mondo del lavoro;
 sperimentare il lavoro in team;
 personal branding e web reputation.
_LUCI (Laboratorio Umanistico per la creatività e l'innovazione): l'ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement attiva
ogni anno un percorso formativo volto a stimolare e sviluppare la creatività e l'attitudine all'innovazione degli studenti e
laureati con particolare riguardo all'autoimprenditorialità e al collegamento tra la formazione ricevuta e le attività di impresa. I
partecipanti, vengono sin dall'inizio del corso coinvolti nell'elaborazione di un'idea di impresa/business/policy, lavorando in
gruppi multidisciplinari. L'idea di business viene arricchita ed alimentata durante il percorso formativo, per essere poi
presentata e discussa alla conclusione del corso.
_Sviluppo career services: lUniversità di Macerata attraverso lUfficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement ha
presentato un progetto di potenziamento delle attività di placement in risposta allAvviso pubblico emanato da ANPAL Servizi
SPA ad aprile 2018, classificandosi al terzo posto a livello nazionale. Il progetto rientra tra le attività del Piano Operativo 2017
- 2020 di Anpal e ha come obiettivo quello di rafforzare, all'interno della rete dei servizi per le politiche attive, il ruolo delle
Università nello sviluppo di percorsi di transizione università-lavoro, nella costruzione di relazioni stabili con le imprese e nella
qualificazione dei servizi di Career service. Il progetto beneficia della collaborazione biennale di un facilitatore ANPAL per le
attività di Placement. Lobiettivo del progetto è il miglioramento delle attività dei Career Service a beneficio di laureandi e
studenti e a supporto delle aziende, degli attori del territorio e della rete interna.

Per quanto riguarda il Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, si sottolinea la peculiarità del carattere
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abilitante del corso, come stabilito dall'articolo 6, comma 5, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010.
In tal senso, gli insegnamenti previsti nel piano di studi, le attività di tirocinio indiretto e diretto, i laboratori integrati agli
insegnamenti costituiscono, anche nel rispetto delle prerogative del Corso di Studi, un essenziale e continuo dialogo tra
saperi pratici e teorici che attiva un processo di accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro. Tale
accompagnamento costituisce, per norma e di fatto, la dimensione caratterizzante di questo percorso abilitante che pone già
gli studenti, anche in virtù dell'esclusività dello sbocco professionale (l'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e primaria),
nella prospettiva favorevole all'assunzione di un ruolo professionale ben specifico.

Numerose iniziative volte a rafforzare la necessaria integrazione tra scuola e università sono state organizzate dallUfficio
tirocinio, di concerto con tutto il CdS. Particolarmente graditi ai laureandi e molto partecipati dagli studenti del V anno si sono
rivelati gli incontri orientativi, organizzati presso la sede del CdS ogni anno in aprile-maggio:
- 29 aprile 2016
- 9 maggio 2017
- 8 maggio 2018
- 22 maggio 2019.
Vi hanno partecipato le figure professionali operanti nel mondo della scuola (dirigenti scolastici, direttori amministrativi,
insegnanti, sindacati) che hanno fornito agli studenti non solo un supporto informato e ragionato rispetto alle previsioni
occupazionali per gli anni successivi, ma anche indicazioni operative sulle procedure di inserimento nel contesto lavorativo:
accesso e funzionamento del servizio MIUR POLIS  Istanze online, accesso alle graduatorie distituto, concorsi, reclutamento.

Link inserito: https://www.unimc.it/it/lavoro-territorio

A livello di Corso di studi, al fine di favorire il contatto e l'immersione nelle pratiche professionali il Corso di laurea magistrale
in Scienze della formazione primaria promuove annualmente un'iniziativa grazie alla quale gli studenti si confrontano con più
comunità di insegnanti di ruolo della Scuola dell'infanzia e primaria per condividere processi di ricerca sulla didattica. A partire
dall'anno accademico 2010-2011, la Facoltà di Scienze della formazione prima e il Dipartimento di Scienze della formazione,
dei beni culturali e del turismo poi hanno attivato dei percorsi formativi integrativi (in didattica della matematica, della
geostoria, della lingua italiana, delle discipline artistiche, musicali e motorie), che hanno visto la presenza di insegnanti in
servizio nelle scuole convenzionate con l'Università di Macerata.
Tali percorsi hanno l'obiettivo di analizzare le pratiche didattiche proposte dagli insegnanti in classe e di proporre nuovi
percorsi o visioni sulla didattica disciplinare avvalendosi dell'apporto congiunto di esperti disciplinari ed esperti di didattica.
Simili iniziative vedono coinvolti insegnanti di molte scuole e studenti non solo nella partecipazione agli incontri assembleari,
ma anche nei laboratori che vengono supportati dai docenti tutor coordinatori e organizzatori del corso di studio responsabili
della gestione del rapporto scuola-università per le attività di tirocinio diretto. La partecipazione degli studenti permette di
alimentare un atteggiamento di cura verso la propria professionalità, apprendendo progressivamente a confrontarsi con i
colleghi sulle pratiche e sulle teorie che supportano l'insegnare.

Unapposita pagina denominata "Ricerca e formazione tra Scuola e Università"del sito di Scienze della formazione primaria -
http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/ricerca-e-formazione-tra-scuola-e-universita - è dedicata unicamente a tali
percorsi e consente agli interessati, di accedere in ogni momento e recuperare tutte le informazioni riguardanti i percorsi già
effettuati e di recuperare i materiali a disposizione, acquisire saperi e pratiche utili alla loro professionalità.

Vista la straordinaria situazione nella quale le scuole si sono trovate a ripensare la didattica a causa del lockdown dovuto
allemergenza sanitaria, il CdS ha comunque garantito la continuità dellesperienza degli anni precedenti, organizzando nei
mesi di aprile e maggio 2020 un ciclo di Webinar Scuole e Università (inaugurato alla presenza del Rettore) sui seguenti temi:

- La didattica ai tempi del coronavirus
- Lavorare per competenze
- Didattica a distanza: progettare e valutare, modelli e pratiche

05/06/2020
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- Didattica nellemergenza: partecipazione e inclusione
- Valutazione e certificazione delle competenze
- Didattica nellemergenza: bilanci e prospettive

Anche per questa edizione si è registrata una importante partecipazione degli interlocutori e un elevato numero di
visualizzazioni come si può verificare nel canale, di cui al link sottostante.

Descrizione link: Webinar Scuole e Università a.a.2019/2020
Link inserito: https://www.youtube.com/channel/UCmFkFEY2MokNmKYYb83h4ig

Le opinioni degli studenti sull'efficacia del percorso formativo sono raccolte in forma tabulare nel documento allegato a questo
Quadro e si riferiscono ai dati parziali del corrente a.a. 2018/2019.
L'esame della tabella ottenuta dalle medie dei parametri valutativi considerati nel questionario evidenzia complessivamente
un buon apprezzamento del CdS da parte degli studenti, con valori compresi tra 7,25 e 8,70 per gli studenti frequentanti, tra
6,71 e 8,19 per gli studenti non frequentanti e tra 7,35 e 8,53 per gli studenti che usufruiscono dei servizi aggiuntivi in
e-learning: non vi sono sostanziali scostamenti rispetto alle valutazioni relative allanno accademico precedente.

Il risultato più basso registrato in tutte e tre le tipologie di studenti prese in esame riguarda il parametro "Sufficienza delle
conoscenze preliminari". Questo dato, emerso anche nei precedenti anni accademici, permane nonostante lattivazione, nell
a.a. 2018/19, di alcuni corsi di azzeramento per colmare le lacune evidenziate in particolare nell'ambito dello studio delle
discipline scientifiche.

I giudizi relativi al "Carico di studio" si attestano su valori sufficienti: 7,74 per gli studenti frequentanti; 7,27 per gli studenti non
frequentanti e 7,66 per gli studenti che usufruiscono del servizio di e-learning.

Come per gli anni precedenti, si registrano risultati più che soddisfacenti nei seguenti parametri:
- adeguatezza dei materiali didattici;
- rispetto degli orari delle lezioni;
- capacità dei docenti di stimolare l'interesse verso le discipline;
- interesse per gli argomenti trattati;
- reperibilità dei docenti.

Relativamente ai suggerimenti, pur tenendo in dovuto conto la percentuale esigua degli studenti che li propongono, si
sottolineano i più rilevanti in termini di numerosità:
- alleggerire il carico didattico complessivo;
- fornire più conoscenze di base, non per gli studenti che usufruiscono dei servizi e-learning;
- inserire prove d'esame intermedie;
- aumentare l'attività di supporto didattico.

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Valutazione degli studenti
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I dati, la cui elaborazione è curata da AlmaLaurea, attengono al profilo dei laureati dell'Università di Macerata nell'anno solare
2018.

La prima parte della Scheda Alma Laurea riguarda la soddisfazione per il corso di studi concluso e i relativi dati sono molto
confortanti, evidenziando percentuali di soddisfazione che superano di molto la metà percentuale: i laureati hanno formulato
giudizi positivi su tutti i diversi aspetti dell'esperienza vissuta nel corso degli studi. Un dato su tutti appare particolarmente
significativo - a conferma di quanto affermato -, quello relativo alla percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo
stesso corso di laurea: 84,9%.

Pdf inserito: visualizza
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Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

DATI IN INGRESSO
Appare degno di rilievo, considerando la natura del CdS ad accesso programmato, il trend di crescita degli immatricolati,
ovvero di coloro che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario: dai 94 nell'A.A. 2016/2017 ai 101 immatricolati
nell'A.A. 2017/2018 ai 114 dell'A.A. 2018/2019.
Il numero di studenti che utilizzano i servizi aggiuntivi in modalità e-learning è altalenante e dipende fondamentalmente dal
numero di studenti che annualmente si iscrivono essendo già inseriti nel mondo del lavoro o che hanno peculiari esigenze
familiari, le quali determinano la necessità di avvalersi dei servizi e-learning.

DATI DI PERCORSO
Tenendo in considerazione che in media i CFU che gli studenti debbono acquisire annualmente è di 60, e considerando che i
dati sono estratti al 13 luglio (mancando quindi le 2 sessioni autunnali di esame riferibili all'A.A. 2018/2019), si può
certamente essere soddisfatti rispetto al gruppo di indicatori che individuano i CFU acquisiti, che esprime un trend in
aumento.
La stessa soddisfazione si può esprimere se si considerano i numeri di studenti attivi sulla M29, mentre per la M22 si registra
una diminuzione degli stessi, accompagnata da un leggero aumento della percentuale degli studenti inattivi.
Il tasso di abbandono si è ulteriormente ridotto fino ad arrivare all'attuale 3,72%, tra i più bassi a livello di Ateneo.

DATI DI USCITA
I dati relativi ai laureati sono molto soddisfacenti. Lo stesso trend del tempo medio di laurea dimostra che la grande
maggioranza degli studenti iscritti a questo corso di laurea riesce a completare il percorso nei tempi previsti.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Dati ingresso/percorso/uscita

I dati, la cui elaborazione è curata da AlmaLaurea, attengono al profilo dei laureati dell'Università di Macerata nell'anno solare
2018 e riguardano i laureati che non lavoravano al momento della laurea.

La seconda parte della Scheda Alma Laurea riguarda la condizione occupazionale, considerando occupazione una qualsiasi
attività, anche di formazione o non in regola, purché retribuita.
Anche i dati riferiti a questa parte dellindagine sono più che soddisfacenti:
1. tasso di occupazione: 84,9%.
2. Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato:
3,8%.
3. Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea: 84,4%
4. Retribuzione mensile netta (medie, in euro): 1.216.
5. Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10): 9.
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

La consultazione con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche che accolgono gli studenti del corso di laurea in Scienze
della Formazione Primaria LM-85bis, si è tenuta il 18 settembre 2019 e, come ogni anno, ha permesso di esplorare i punti di
forza e di debolezza in relazione al rapporto istituzionale tra scuola e università e alle attività connesse con l'accoglienza degli
studenti nelle classi (tirocinio diretto).
L'incontro, come si evince dall'allegato resoconto, si è focalizzato sui seguenti punti:

- Analisi dei punti di convergenza tra Scuola e Università.
- Presentazione del progetto di Tirocinio dellanno corrente
- Restituzione dei dati raccolti tramite questionario inviato alle scuole
- Informazioni sulle proposte formative per i Tutor dei Tirocinanti.

In linea con lesperienza dello scorso anno, il Responsabile Scientifico di Tirocinio comunica che, anche per il corrente anno
accademico, si terrà un corso di formazione, in collaborazione con il centro di ricerca TIncTec dellUniversità degli studi di
Macerata, dal titolo "Progettare per competenze. La competenza matematica". Tale corso, di carattere transdisciplinare,
rivolto a tutti i docenti, sarà regolarmente registrato nella piattaforma ministeriale SOFIA.
Il corso avrà una durata di 25 ore, sarà gratuito e organizzato in modalità blended.
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Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

La struttura organizzativa e le responsabilità a livello di Ateneo e nelle sue articolazioni interne sono descritte nel documento
"Attori e responsabilità nei processi di Assicurazione della Qualità: linee guida", reperibile al link sotto indicato

Link inserito: https://www.unimc.it/it/qualita/sistemaAQ/linee-guida-processi-assicurazione-qualita-ateneo

Per garantire una diffusione capillare del sistema di Assicurazione della Qualità, accanto al livello centrale, costituito dal
Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), con il supporto dell'Area per la didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti (ADOSS),
l'organizzazione dell'AQ si articola a livello periferico: la Responsabile della AQ del Corso di laurea magistrale in Scienze
della formazione primaria (LM-85 bis) è la prof.ssa Anna Ascenzi, coadiuvata, nelle sue funzioni, dai seguenti componenti:

Prof. Buonanno Federico
Prof.ssa Laici Chiara
Prof. Meda Juri
Prof. Sirignano Chiara
Dott.ssa Scagnetti Fabiola
Dott.ssa Macellari Anna Grazia
Badiali Giada, rappresentante degli studenti

La programmazione generale dei lavori e le scadenze di attuazione delle iniziative sono reperibili al link sottostante.
Link inserito: https://www.unimc.it/it/qualita/sistemaAQ/linee-guida-processi-assicurazione-qualita-ateneo
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di
Studio

QUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

"Dall'anno 2017/2018 il riesame è stato sostituito da una scheda di monitoraggio annuale secondo il modello predefinito
dall'ANVUR, allegato 6.1 delle nuove linee guida (http://www.anvur.it/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf).
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Universit degli Studi di MACERATA

Nome del corso in italiano
Scienze della formazione primaria

Nome del corso in inglese
Primary teacher education

Classe
LM-85 bis - Scienze della formazione primaria

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
http://formazioneprimaria.unimc.it/

Tasse https://www.unimc.it/it/iscrizioni/it/iscrizioni/agevolazioni-e-tasse

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

 Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente
gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno
degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla
parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di
studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il
corso di studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri
che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio),
prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi
interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la
mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.



Non sono presenti atenei in convenzione

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la
convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A.
14-15 siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere
spostate nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga
effettuata alcuna altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN"
l'informazione che questo spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione
automatica dell'ordinamento da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS ASCENZI Anna

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di corso di laurea

Struttura didattica di riferimento Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. ASCENZI Anna M-PED/02 PO 1 Base/Caratterizzante
1. LABORATORIO: MUSEO
DELLA SCUOLA PAOLO E
ORNELLA RICCA

2. BARTOLINI Francesco M-STO/04 PA 1 Caratterizzante 1. STORIA
CONTEMPORANEA

3. CAPRIOTTI Giuseppe L-ART/02 RU 1 Caratterizzante

1. Laboratorio di
EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE
2. EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE

4. GIACONI Catia M-PED/03 PO 1 Base/Caratterizzante

1. PEDAGOGIA E
DIDATTICA SPECIALE
2. LABORATORIO DI
PEDAGOGIA E DIDATTICA
SPECIALE
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5. GIANNANDREA Lorella M-PED/03 PO 1 Base/Caratterizzante

1. DOCUMENTARE LA
PROFESSIONALIZZAZIONE
DEL DOCENTE
2. COSTRUZIONE
DELL'E-PORTFOLIO

6. GIROTTI Luca M-PED/04 RU 1 Base

1. METODOLOGIA DELLA
RICERCA EDUCATIVA
2. LABORATORIO DI
TECNICHE DELLA
VALUTAZIONE
3. TECNICHE DELLA
VALUTAZIONE

7. LAICI Chiara M-PED/03 RD 1 Base/Caratterizzante

1. TECNOLOGIE
DELL'ISTRUZIONE E
DELL'APPRENDIMENTO
2. LABORATORIO DI
TECNOLOGIE DIDATTICHE

8. MEDA Juri M-PED/02 PA 1 Base/Caratterizzante

1. LABORATORIO DI
LETTERATURA PER L'
INFANZIA
2. LETTERATURA PER L'
INFANZIA
3. STORIA
DELL'EDUCAZIONE

9. ORTENZI Claudio BIO/05 PO 1 Caratterizzante 1. EDUCAZIONE
AMBIENTALE

10. ROSSI
Pier
Giuseppe M-PED/03 PO 1 Base/Caratterizzante

1. Laboratorio di Didattica
generale
2. Laboratorio di Teorie e
metodi di programmazione e
valutazione scolastica
3. DIDATTICA GENERALE
4. Teorie e metodi di
programmazione e
valutazione scolastica

Figure specialistiche 

COGNOME NOME CODICE FISCALE

Fava Michela FVAMHL68D62E783W



Mandolesi Maria Luisa MNDMLS66C68E783D

Sansoni Marilena SNSMLN79L54F704L

Burini Rachele BRNRHL75A64H211D

Pezzimenti Ljuba PZZLJB79A67F205B

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Badiali Giada g.badiali1@studenti.unimc.it

Basile Leonardo l.basile1@studenti.unimc.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

ASCENZI ANNA

BADIALI GIADA

BUONANNO FEDERICO

LAICI CHIARA

MACELLARI ANNA GRAZIA

MEDA JURI

SCAGNETTI FABIOLA

SIRIGNANO CHIARA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

SIRIGNANO Chiara

MEDA Juri

LAICI Chiara

GIROTTI Luca

CASTAGNOLI Sara

BARTOLINI Francesco



Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) Si - Posti: 235

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso: - MACERATA

Data di inizio dell'attività didattica 25/09/2020

Studenti previsti 235

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019

Eventuali Curriculum 

Percorso comune M29^2016^M29-0/16^1035



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso M29

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 04/11/2015

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 29/01/2016

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

14/01/2011

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 16/05/2011

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

La denominazione del corso è chiara e comprensibile allo studente, non è fuorviante o ingannevole ed è pertinente rispetto
alla classe.
Nel progetto è presente il riferimento alla consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro del
14.01.2011
Le prospettive (in termini di figure professionali e per la prosecuzione degli studi) sono inserite e coerenti con le esigenze
formative.
Gli obiettivi di apprendimento sono inseriti e congruenti con gli obiettivi generali.
La domanda di formazione proveniente dagli studenti è stata analizzata; i punti di forza della proposta rispetto all'esistente
emergono dalle motivazioni e dai criteri seguiti per la trasformazione. Alla base della proposta di trasformazione vi è stata
un'analisi del pregresso.
Le analisi e le previsioni di occupabilità sono state inserite.
Il contesto culturale (le attività di ricerca consolidate negli ambiti che riguardano la Classe) è definito.
Le politiche di accesso (i criteri, anche temporali, per la verifica della personale preparazione dello studente) sono state
inserite.
Il Corso di studio presenta coerenza interna piena e solida.



Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta delle informazioni inserite nella sezione QUALITÀ  Quadro B4  Infrastrutture (aule,
laboratori, sale studio, biblioteche) e Quadro B5  Servizi di Contesto, attesta che il Corso dispone delle strutture nella misura
necessaria per il suo corretto funzionamento.

 La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento"
entro la scadenza del 21 febbraio 2020 . La relazione del Nucleo può essere redattaSOLO per i corsi di nuova istituzione
seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di
Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività
formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un
forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il CRUM, preso atto del DM 139/2011, entrato in vigore il 4.4.2011, ricordato quanto anticipato in occasione della seduta del
CRUM del 9.3.2011, anche al fine di rispondere alle aspettative di molti giovani laureati e studenti di cui si è fatto interprete il
CNVSU, formula il proprio parere favorevole allistituzione e attivazione del corso di laurea magistrale interateneo nella classe
LM-85 bis del corso di laurea magistrale in "Scienze della formazione primaria", interateneo tra Università di Macerata ed
Università di Camerino, con sede Macerata.



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2020 132002450

BIOLOGIA GENERALE
(modulo di BIOLOGIA
GENERALE)
semestrale

BIO/05

Federico
BUONANNO
Professore
Ordinario (L.
240/10)

BIO/05 36

2 2020 132002453
COSTRUZIONE
DELL'E-PORTFOLIO
semestrale

M-PED/03

Docente di
riferimento
Lorella
GIANNANDREA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-PED/03 10

3 2020 132002472

DIDATTICA GENERALE
(modulo di DIDATTICA
GENERALE)
semestrale

M-PED/03

Docente di
riferimento
Pier Giuseppe
ROSSI
Professore
Ordinario

M-PED/03 48

4 2020 132002475

DOCUMENTARE LA
PROFESSIONALIZZAZIONE
DEL DOCENTE
semestrale

M-PED/03

Docente di
riferimento
Lorella
GIANNANDREA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-PED/03 20

5 2020 132002464

Didattica della matematica
(modulo di Didattica della
matematica)
semestrale

MAT/04
Sua-Cds
SUA-CDS 36

6 2020 132002481

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE
(modulo di EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE)
semestrale

L-ART/02

Docente di
riferimento
Giuseppe
CAPRIOTTI
Ricercatore
confermato

L-ART/02 48

7 2020 132002484
EDUCAZIONE AMBIENTALE
semestrale

BIO/05

Docente di
riferimento
Claudio
ORTENZI
Professore
Ordinario

BIO/05 36

8 2020 132002493

EDUCAZIONE MUSICALE
(modulo di EDUCAZIONE
MUSICALE)
semestrale

L-ART/07
Sua-Cds
SUA-CDS 48

Filippo GOMEZ

Offerta didattica erogata 



9 2020 132002491
Educazione motoria
(modulo di Educazione motoria)
semestrale

M-EDF/01
PALOMA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-PED/03 48

10 2020 132002496
Elementi di chimica
semestrale

CHIM/03
Sua-Cds
SUA-CDS 24

11 2020 132002500
Elementi di fisica
(modulo di Elementi di fisica)
semestrale

FIS/01 Sua-Cds
SUA-CDS

48

12 2020 132002508
FONDAMENTI DELLA
MATEMATICA
semestrale

MAT/06
Sua-Cds
SUA-CDS 48

13 2020 132002513
GEOGRAFIA
(modulo di GEOGRAFIA)
semestrale

M-GGR/01

Simone BETTI
Professore
Associato (L.
240/10)

M-GGR/01 48

14 2020 132002524

GRAMMATICA ITALIANA
(modulo di GRAMMATICA
ITALIANA)
semestrale

L-FIL-LET/12

Gianluca
FRENGUELLI
Professore
Associato
confermato

L-FIL-LET/12 36

15 2020 132002534
IGIENE
semestrale

MED/42
Sua-Cds
SUA-CDS 24

16 2020 132002536
ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO
semestrale

IUS/09

Giuseppe
LANEVE
Professore
Associato
confermato

IUS/08 24

17 2020 132002540

LABORATORIO DI BIOLOGIA
GENERALE
(modulo di BIOLOGIA
GENERALE)
semestrale

BIO/05

Federico
BUONANNO
Professore
Ordinario (L.
240/10)

BIO/05 30

18 2020 132002538

LABORATORIO DI
GEOGRAFIA
(modulo di GEOGRAFIA)
semestrale

M-GGR/01

Simone BETTI
Professore
Associato (L.
240/10)

M-GGR/01 10

19 2020 132002559

LABORATORIO DI
GRAMMATICA ITALIANA
(modulo di GRAMMATICA
ITALIANA)
semestrale

L-FIL-LET/12

Gianluca
FRENGUELLI
Professore
Associato
confermato

L-FIL-LET/12 10

20 2020 132002563

LABORATORIO DI
LETTERATURA ITALIANA 2
(modulo di LETTERATURA
ITALIANA 2)
semestrale

L-FIL-LET/10
Sua-Cds
SUA-CDS 10

21 2020 132002569

LABORATORIO DI
LETTERATURA PER L'
INFANZIA

M-PED/02

Docente di
riferimento
Juri MEDA

M-PED/02 10



(modulo di LETTERATURA
PER L' INFANZIA)
semestrale

Professore
Associato (L.
240/10)

22 2020 132002573
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE I
semestrale

L-LIN/12

Sara
CASTAGNOLI
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L.
240/10)

L-LIN/12 20

23 2020 132002574
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE I
semestrale

L-LIN/12

Sara
CASTAGNOLI
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L.
240/10)

L-LIN/12 20

24 2020 132002575
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE I
semestrale

L-LIN/12

Sara
CASTAGNOLI
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L.
240/10)

L-LIN/12 20

25 2020 132002576
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE I
semestrale

L-LIN/12

Sara
CASTAGNOLI
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L.
240/10)

L-LIN/12 20

26 2020 132002578
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE II
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

27 2020 132002580
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE II
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

28 2020 132002582
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE II
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

29 2020 132002584
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE II
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

30 2020 132002586
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE III
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

31 2020 132002588
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE III
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

32 2020 132002590
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE III
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

33 2020 132002592
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE III
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20



34 2020 132002598 LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE IV
semestrale

L-LIN/12 Sua-Cds
SUA-CDS

20

35 2020 132002600
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE IV
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

36 2020 132002602
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE IV
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

37 2020 132002604
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE IV
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

38 2020 132002610
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE V
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

39 2020 132002612
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE V
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

40 2020 132002614
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE V
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

41 2020 132002616
LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE V
semestrale

L-LIN/12
Sua-Cds
SUA-CDS 20

42 2020 132002623

LABORATORIO DI
PEDAGOGIA E DIDATTICA
SPECIALE
(modulo di PEDAGOGIA E
DIDATTICA SPECIALE)
semestrale

M-PED/03

Docente di
riferimento
Catia GIACONI
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-PED/03 20

43 2020 132002629

LABORATORIO DI
PEDAGOGIA SOCIALE
(modulo di PEDAGOGIA
SOCIALE)
semestrale

M-PED/01

Chiara
SIRIGNANO
Professore
Associato
confermato

M-PED/01 10

44 2020 132002635

LABORATORIO DI
PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE
(modulo di PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE)
semestrale

M-PSI/04

Paola NICOLINI
Professore
Associato
confermato

M-PSI/04 10

45 2020 132002643

LABORATORIO DI TECNICHE
DELLA VALUTAZIONE
(modulo di TECNICHE DELLA
VALUTAZIONE)
semestrale

M-PED/04

Docente di
riferimento
Luca GIROTTI
Ricercatore
confermato

M-PED/04 10

46 2020 132002646
LABORATORIO DI
TECNOLOGIE DIDATTICHE M-PED/03

Docente di
riferimento
Chiara LAICI
Ricercatore a

M-PED/03 30



semestrale t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-b L.
240/10)

47 2020 132002657

LABORATORIO: MUSEO
DELLA SCUOLA PAOLO E
ORNELLA RICCA
semestrale

M-PED/02

Docente di
riferimento
Anna ASCENZI
Professore
Ordinario

M-PED/02 60

48 2020 132002663
LETTERATURA ITALIANA 1
semestrale

L-FIL-LET/10
Sua-Cds
SUA-CDS 36

49 2020 132002666

LETTERATURA ITALIANA 2
(modulo di LETTERATURA
ITALIANA 2)
semestrale

L-FIL-LET/10
Sua-Cds
SUA-CDS 36

50 2020 132002669

LETTERATURA PER L'
INFANZIA
(modulo di LETTERATURA
PER L' INFANZIA)
semestrale

M-PED/02

Docente di
riferimento
Juri MEDA
Professore
Associato (L.
240/10)

M-PED/02 48

51 2020 132002672
LINGUISTICA ITALIANA
semestrale

L-FIL-LET/12

Gianluca
FRENGUELLI
Professore
Associato
confermato

L-FIL-LET/12 36

52 2020 132002542

Laboratorio di Didattica della
matematica
(modulo di Didattica della
matematica)
semestrale

MAT/04
Sua-Cds
SUA-CDS 20

53 2020 132002546

Laboratorio di Didattica
generale
(modulo di DIDATTICA
GENERALE)
semestrale

M-PED/03

Docente di
riferimento
Pier Giuseppe
ROSSI
Professore
Ordinario

M-PED/03 20

54 2020 132002548

Laboratorio di EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE
(modulo di EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE)
semestrale

L-ART/02

Docente di
riferimento
Giuseppe
CAPRIOTTI
Ricercatore
confermato

L-ART/02 10

55 2020 132002550

Laboratorio di Educazione
motoria
(modulo di Educazione motoria)
semestrale

M-EDF/01

Filippo GOMEZ
PALOMA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-PED/03 10

56 2020 132002551

Laboratorio di Educazione
musicale
(modulo di EDUCAZIONE
MUSICALE)
semestrale

L-ART/07
Sua-Cds
SUA-CDS 10

Laboratorio di Elementi di



57 2020 132002553 fisica
(modulo di Elementi di fisica)
semestrale

FIS/01 Sua-Cds
SUA-CDS

10

58 2020 132002650

Laboratorio di Teorie e
metodi di programmazione e
valutazione scolastica
(modulo di Teorie e metodi di
programmazione e valutazione
scolastica)
semestrale

M-PED/03

Docente di
riferimento
Pier Giuseppe
ROSSI
Professore
Ordinario

M-PED/03 20

59 2020 132002675

METODI E TECNOLOGIE PER
L'INSEGNAMENTO DELLA
MATEMATICA
semestrale

MAT/02
Sua-Cds
SUA-CDS 36

60 2020 132002677
METODOLOGIA DELLA
RICERCA EDUCATIVA
semestrale

M-PED/04

Docente di
riferimento
Luca GIROTTI
Ricercatore
confermato

M-PED/04 36

61 2020 132002679
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
semestrale

MED/39
Sua-Cds
SUA-CDS 48

62 2020 132002682

PEDAGOGIA E DIDATTICA
SPECIALE
(modulo di PEDAGOGIA E
DIDATTICA SPECIALE)
semestrale

M-PED/03

Docente di
riferimento
Catia GIACONI
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-PED/03 48

63 2020 132002684
PEDAGOGIA GENERALE
semestrale

M-PED/01

Massimiliano
STRAMAGLIA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-PED/01 48

64 2020 132002686

PEDAGOGIA SOCIALE
(modulo di PEDAGOGIA
SOCIALE)
semestrale

M-PED/01

Chiara
SIRIGNANO
Professore
Associato
confermato

M-PED/01 48

65 2020 132002692

PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE
(modulo di PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE)
semestrale

M-PSI/04

Paola NICOLINI
Professore
Associato
confermato

M-PSI/04 48

66 2020 132002695
PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO
semestrale

M-PSI/04
Sua-Cds
SUA-CDS 48

67 2020 132002699

SEMINARIO: COSTITUZIONE
E SCUOLA: PER UNA
FORMAZIONE ALLA
CITTADINANZA
CONSAPEVOLE
semestrale

IUS/09

Giuseppe
LANEVE
Professore
Associato
confermato

IUS/08 24

Isabella



68 2020 132002704
SOCIOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE
semestrale

SPS/08
CRESPI
Professore
Associato
confermato

SPS/08 48

69 2020 132002706
STORIA CONTEMPORANEA
semestrale

M-STO/04

Docente di
riferimento
Francesco
BARTOLINI
Professore
Associato (L.
240/10)

M-STO/04 48

70 2020 132002708
STORIA DELL'EDUCAZIONE
semestrale

M-PED/02

Docente di
riferimento
Juri MEDA
Professore
Associato (L.
240/10)

M-PED/02 48

71 2020 132002710
STORIA ROMANA
semestrale

L-ANT/03
Sua-Cds
SUA-CDS 48

72 2020 132002716

TECNICHE DELLA
VALUTAZIONE
(modulo di TECNICHE DELLA
VALUTAZIONE)
semestrale

M-PED/04

Docente di
riferimento
Luca GIROTTI
Ricercatore
confermato

M-PED/04 36

73 2020 132002718

TECNOLOGIE
DELL'ISTRUZIONE E
DELL'APPRENDIMENTO
semestrale

M-PED/03

Docente di
riferimento
Chiara LAICI
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-b L.
240/10)

M-PED/03 36

74 2020 132002721

Teorie e metodi di
programmazione e
valutazione scolastica
(modulo di Teorie e metodi di
programmazione e valutazione
scolastica)
semestrale

M-PED/03

Docente di
riferimento
Pier Giuseppe
ROSSI
Professore
Ordinario

M-PED/03 36

ore totali 2132



Curriculum: Percorso comune

Offerta didattica programmata 

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Pedagogia generale e
sociale 17 17

17 -
17

Storia della pedagogia 8 8 8 - 8

Didattica e pedagogia
speciale

24 24 24 -
24

Pedagogia sperimentale 13 13
13 -
13

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

LABORATORIO DI TECNICHE DELLA VALUTAZIONE (2
anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

METODOLOGIA DELLA RICERCA EDUCATIVA (1 anno)
- 6 CFU - semestrale - obbl

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

DIDATTICA GENERALE (1 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl

Laboratorio di Didattica generale (1 anno) - 2 CFU -
semestrale - obbl

Laboratorio di Teorie e metodi di programmazione e
valutazione scolastica (3 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'APPRENDIMENTO (3 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

Teorie e metodi di programmazione e valutazione
scolastica (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

M-PED/02 Storia della pedagogia

STORIA DELL'EDUCAZIONE (1 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

LABORATORIO DI PEDAGOGIA SOCIALE (4 anno) - 1
CFU - semestrale - obbl

PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl

PEDAGOGIA SOCIALE (4 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl



Psicologia dello sviluppo e
psicologia delleducazione 8 8 8 - 8

Discipline sociologiche e
antropologiche 8 8 8 - 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 78)  

Totale attività di Base 78 78 -
78

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE (1 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (1 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl

TECNICHE DELLA VALUTAZIONE (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline
matematiche

22 22 22 -
22

Discipline
letterarie 13 13

13 -
13

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

LABORATORIO DI LETTERATURA ITALIANA 2 (4 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

LETTERATURA ITALIANA 1 (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

LETTERATURA ITALIANA 2 (4 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

MAT/04 Matematiche complementari

Didattica della matematica (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

Laboratorio di Didattica della matematica (3 anno) - 2 CFU -
semestrale - obbl

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica

FONDAMENTI DELLA MATEMATICA (2 anno) - 8 CFU - semestrale
- obbl

MAT/02 Algebra

METODI E TECNOLOGIE PER L'INSEGNAMENTO DELLA
MATEMATICA (4 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl



Linguistica 13 13
13 -
13

Discipline
biologiche ed
ecologiche

13 13
13 -
13

Discipline fisiche 9 9 9 - 9

Discipline
chimiche

4 4 4 - 4

Metodi e
didattiche delle
attivit motorie

9 9 9 - 9

Discipline
storiche

16 16 16 -
16

M-GGR/01 Geografia

L-ANT/03 Storia romana

STORIA ROMANA (3 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

M-STO/04 Storia contemporanea

STORIA CONTEMPORANEA (5 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie

Educazione motoria (1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

Laboratorio di Educazione motoria (1 anno) - 1 CFU - semestrale -
obbl

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica

Elementi di chimica (3 anno) - 4 CFU - semestrale - obbl

FIS/01 Fisica sperimentale

Elementi di fisica (2 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

Laboratorio di Elementi di fisica (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

BIO/05 Zoologia

BIOLOGIA GENERALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

EDUCAZIONE AMBIENTALE (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

LABORATORIO DI BIOLOGIA GENERALE (2 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

GRAMMATICA ITALIANA (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

LABORATORIO DI GRAMMATICA ITALIANA (3 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

LINGUISTICA ITALIANA (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl



Discipline
geografiche

9 9 9 - 9

Discipline delle
arti

9 9 9 - 9

Musicologia e
storia della
musica

9 9 9 - 9

Letteratura per
linfanzia 9 9 9 - 9

Psicologia dello
sviluppo e
psicologia
delleducazione

9 9 9 - 9

Didattica e
pedagogia
speciale

10 10
10 -
10

Psicologia
clinica e
discipline
igienico-sanitarie

8 8 8 - 8

MED/39 Neuropsichiatria infantile

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (2 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

LABORATORIO DI PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE (4 anno)
- 2 CFU - semestrale - obbl

PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE (4 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

LABORATORIO DI PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE (4 anno) - 1
CFU - semestrale - obbl

PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE (4 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl

M-PED/02 Storia della pedagogia

LABORATORIO DI LETTERATURA PER L' INFANZIA (4 anno) - 1
CFU - semestrale - obbl

LETTERATURA PER L' INFANZIA (4 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl

L-ART/07 Musicologia e storia della musica

EDUCAZIONE MUSICALE (1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

Laboratorio di Educazione musicale (1 anno) - 1 CFU - semestrale -
obbl

L-ART/02 Storia dell'arte moderna

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE (5 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

Laboratorio di EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE (5 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

GEOGRAFIA (2 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

LABORATORIO DI GEOGRAFIA (2 anno) - 1 CFU - semestrale -
obbl



CFU totali per il conseguimento del titolo 300

CFU totali inseriti nel curriculum :Percorso comune 300 300 - 300

Discipline
giuridiche e
igienico-sanitarie

8 4 4 - 4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 166)  

Totale attività caratterizzanti 166
166
-
166

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (2 anno) - 4 CFU - semestrale

MED/42 Igiene generale e applicata

IGIENE (2 anno) - 4 CFU - semestrale

Altre attività CFU CFU Rad

Attivit a scelta dello studente 8 8 - 8

Attivit formative per la Prova Finale 9 9 - 9

Attivit di tirocinio 24 24 - 24

Laboratorio di tecnologie didattiche 3 3 - 3

Laboratori di lingua inglese 10 10 - 10

Prova/Idoneit di lingua inglese di livello B2 2 2 - 2

Totale Altre Attività 56 56 - 56



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

Totale Attività di Base 78 - 78

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Pedagogia generale e sociale M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 17 17

Storia della pedagogia M-PED/02 Storia della pedagogia 8 8

Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 24 24

Pedagogia sperimentale M-PED/04 Pedagogia sperimentale 13 13

Psicologia dello sviluppo e psicologia
delleducazione

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione

8 8

Discipline sociologiche e
antropologiche

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

8 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 78: -  

8

8

13

24

8

17

Attività caratterizzanti 



ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Discipline matematiche

MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/06 Probabilita' e statistica matematica

22 22

Discipline letterarie
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea

13 13

Linguistica L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 13 13

Discipline biologiche ed ecologiche BIO/05 Zoologia 13 13

Discipline fisiche
FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/05 Astronomia e astrofisica
FIS/08 Didattica e storia della fisica

9 9

Discipline chimiche CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
CHIM/06 Chimica organica

4 4

Metodi e didattiche delle attivit motorie M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita'
motorie

9 9

Discipline storiche

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea

16 16

Discipline geografiche M-GGR/01 Geografia 9 9

Discipline delle arti

ICAR/17 Disegno
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione

9 9

Musicologia e storia della musica L-ART/07 Musicologia e storia della musica 9 9

Letteratura per linfanzia M-PED/02 Storia della pedagogia 9 9

Psicologia dello sviluppo e psicologia
delleducazione

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione

9 9 9

9

9

9

9

16

9

4

9

13

13

13

22



Totale Attività Caratterizzanti 166 - 166

Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 10 10

Psicologia clinica e discipline
igienico-sanitarie

M-PSI/08 Psicologia clinica
MED/39 Neuropsichiatria infantile

8 8

Discipline giuridiche e
igienico-sanitarie

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
MED/42 Igiene generale e applicata

4 4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 166: -  

4

8

10

Altre attività 

Totale Altre Attività 56 - 56

ambito disciplinare CFU min CFU max

Attivit a scelta dello studente 8 8

Attivit formative per la Prova Finale 9 9

Attivit di tirocinio 24 24

Laboratorio di tecnologie didattiche 3 3

Laboratori di lingua inglese 10 10

Prova/Idoneit di lingua inglese di livello B2 2 2

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 300



Range CFU totali del corso 300 - 300

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

In riferimento a quanto deliberato dal Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo e dagli Organi
di governo dell'Ateneo, rispettivamente nelle adunanze del 4 novembre 2015 (Consiglio di Dipartimento), del 24 novembre
2015 (Senato Accademico) e del 27 novembre 2015 (Consiglio di Amministrazione), si comunica che
è stato necessario modificare la scheda SUA-CdS nella Sezione Amministrazione, quadro "Informazioni", sotto quadro "Corsi
interateneo", rimuovendo l'indicazione di Corso interateneo, essendo venuto meno il rapporto consortile con l'Ateneo di
Camerino che era alla base della caratterizzazione come "Titolo multiplo o congiunto" precedentemente dichiarato nella
scheda SUA-CdS 2015.

Per quanto concerne i motivi che hanno determinato il recesso anticipato dalla convenzione tra l'Università degli studi di
Camerino (UNICAM) e l'Università degli studi di Macerata (UNIMC) per la gestione del Corso di laurea interateneo e che
hanno determinato la necessità di richiedere la modifica dell'ordinamento didattico del CdS, si veda sia quanto riportato nel
quadro Qualità A1.b della SUA - CdS e nel relativo allegato pdf (verbale della consultazione delle parti sociali del 16 dicembre
2015), sia quanto riportato nel documento di sintesi allegato al Quadro Comunicazioni dell'Ateneo al CUN della SUA - CdS.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Sintesi verbale Consultazione 16 dicembre 2015

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla
classe o Note attività affini

 

Note relative alle attività caratterizzanti 




