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Numero programmato 
Per l'anno accademico 2018/2019 i posti disponibili per le matricole sono in tutto 400, nel dettaglio: 
 

 Sezione tedesca 
Cittadini UE 
(ed equiparati) 

Sezione italiana 
Cittadini UE 
(ed equiparati) 

Sezione ladina 
Cittadini UE 
(ed equiparati) 

I sessione di preiscrizione 200 55 15 
II sessione di preiscrizione 100 25 5
Totale 300 80 20 

 
 
 
PIANO DEGLI STUDI 
 
SEZIONE TEDESCA e SEZIONE ITALIANA 
Corsi/attività CFU 

1° anno 
Modulo 1:  
Pedagogia generale e didattica 
generale 1 - Fondamenti 
 

M-PED/01 Pedagogia generale: fondamenti teorico-me-
todologici (lez.) 

3 11 

M-PED/01 Pedagogia generale con particolare attenzione 
alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 

2 

 M-PED/03 Didattica generale: fondamenti teorico-meto-
dologici (lez.) 

4  

 M-PED/03 Didattica generale con particolare attenzione 
alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 

2  

Modulo 2: 
Sez. ital.: Metodologia e metodi 
di ricerca in ambito pedagogico 
 
Sez. ted.: Forschungsmethoden 
und wissenschaftliches Arbeiten 
in Bildungskontexten 

M-PED/04 Metodologia e metodi di ricerca in ambito pe-
dagogico (lez.) 

5 7 

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Avviamento alla scrittura scienti-
fica (lab.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Einführung in das wissenschaftliche 
Schreiben (Lab.) 

2 

Modulo 3: 
Inclusive Pedagogy 

M-PED/01 Pedagogia interculturale (lez.) 3 11 
M-PED/01 Pedagogia interculturale (lab.) 2 

 M-PED/03 Pedagogia e didattica dell’inclusione per l’in-
fanzia (lez.) 

4  

 M-PED/03 Pedagogia e didattica dell’inclusione generale 
con particolare attenzione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 

2  

Modulo 4: 
Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 1 – Fondamenti 
 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo dell’infanzia (lez.) 2 8 
M-PSI/04 Metodologie e strumenti per l’osservazione e 
la riflessione del comportamento infantile (lab.) 

2 

M-PSI/04 Psicologia dell’educazione e dell’apprendi-
mento dell’infanzia e della pre-adolescenza con riferi-
mento all’inclusione (lez.)  

2 

M-PSI/04 Psicologia dell’educazione e dell’apprendi-
mento dell’infanzia e della pre-adolescenza con riferi-
mento all’inclusione (lab.) 

2 

Modulo 5: 
Storia della pedagogia e educa-
zione comparata 
 

M-PED/02 Storia della pedagogia e delle istituzioni edu-
cative (lez.) 

3 8 

M-PED/02 Storia della pedagogia, per l’infanzia e l’adole-
scenza (lab.) 

2 

M-PED/02 Educazione comparata (lez.) 3 
Modulo 6: 
Sez. ital.: Linguistica e Didattica  

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana (lez.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Linguistik des Deutschen (VL) 

3 10 

della L1 Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana (lab.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Linguistik des Deutschen (Lab.) 

2  

Sez. ted.: Linguistik und Didaktik 
der L1 

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Acquisizione e Didattica della L1 
(lez.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Spracherwerb und Didaktik der L1 
(VL) 

3  

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Acquisizione e Didattica della L1 2 
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(lab.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Spracherwerb und Didaktik der L1 
(Lab.) 

Modulo 7: Tirocinio 1 5 
Totale 60
2° anno 
Modulo 8:  
Pedagogia generale e didattica 
generale 2 – approfondimenti te- 
matici 

M-PED/01 Pedagogia generale: contesti e relazioni (lez.) 3 10 
M-PED/01 Pedagogia generale con particolare attenzione 
alla fascia di età 5-12 (lab.) 

2 

M-PED/03 Didattica generale: Progettazione e valuta-
zione (lez.)  

3 

 M-PED/03 Didattica generale con particolare attenzione 
alla fascia di età 5-12 (lab.) 

2  

Modulo 9: 
Psicologia dello sviluppo e peda-
gogica 2 – approfondimenti te-
matici 
 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo per l’infanzia e l’ado-
lescenza con riferimento all’inclusione (lez.) 

3 9 

M-PSI/04 Osservazione e riflessione del comportamento 
infantile con riferimento all’inclusione (lab.) 

2 

M-PSI/04 Psicologia dell’educazione e dell’apprendi-
mento per l’infanzia e l’adolescenza (lez.) 

2 

 M-PSI/04 Psicologia dell’educazione e dell’apprendi-
mento per l’infanzia e l’adolescenza (lab.) 

2  

Modulo 10: 
Pedagogia e didattica della musica 
e dell’arte 1 – Fondamenti 

L-ART/07 Pedagogia e didattica della musica: fonda-
menti teorico-metodologici (lez.) 

3 10 

L-ART/07 Pedagogia e didattica della musica con parti-
colare attenzione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 

2 

 ICAR/17 Pedagogia e didattica dell’arte: fondamenti teo-
rico-metodologici (lez.) 

3  

 ICAR/17 Pedagogia e didattica dell’arte con particolare 
attenzione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 

2  

Modulo 11: 
Didattica della matematica e 
delle scienze naturali 1 – Fonda-
menti  
 

MAT/04 Elementi di base della matematica per la sua di-
dattica (lez.) 

4 11 

MAT/04 Elementi di base della matematica per la sua di-
dattica con particolare attenzione alla fascia di età (0)-2-
7 (lab.) 

2 

 BIO/01 e CHIM/03 Elementi di base della biologia e della 
chimica per la loro didattica (lez.) 

3  

 BIO/01 e CHIM/03 Elementi di base della biologia e della 
chimica per la loro didattica con particolare attenzione 
alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 

2  

Modulo 12: 
Didattica della storia e della geo-
grafia 1 – Fondamenti  
 

M-STO/04 Didattica della storia: fondamenti teorico-me-
todologici (lez.) 

4 10 

M-STO/04 Didattica della storia con particolare atten-
zione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 

2 

 M-GGR/01 Didattica della geografia: fondamenti teorico-
metodologici (lez.) 

2  

 M-GGR/01 Didattica della geografia con particolare at-
tenzione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 

2  

Modulo 13: 
Pedagogia e didattica del movi-
mento 1 – Fondamenti 

M-EDF/01 Pedagogia e didattica del movimento: fonda-
menti teorico-metodologici (lez.) 

3 5 

M-EDF/01 Pedagogia e didattica del movimento: Didat-
tica del movimento con particolare attenzione alla fascia 
di età (0)-2-7 (lab.) 

2 

Modulo 14: Tirocinio 2 5 
Totale 60
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3° anno 
Modulo 15: 
Didattica della storia e geografia 
2 – approfondimenti tematici 

M-STO/04 Didattica della storia: approfondimenti tema-
tici (lez.) 

3 10 

M-STO/04 Didattica della storia con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) 

2 

M-GGR/01 Didattica della geografia: approfondimenti te-
matici (lez.) 

3 

M-GGR/01 Didattica della geografia con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) 

2 

Modulo 16: 
Didattica delle scienze naturali 

FIS/08 Elementi di base della fisica per la sua didattica 
(lez.) 

3 11 

FIS/08 Didattica della fisica con particolare attenzione 
alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 

2 

BIO/01 e CHIM/03 Didattica della biologia e della chi-
mica: approfondimenti tematici (lez.) 

4 

BIO/01 E CHIM/03 Didattica della biologia e della chimica 
con particolare attenzione alla fascia di età 5-12 (lab.) 

2 

Modulo 17: 
Pedagogia e didattica dell’arte e 
del movimento 

ICAR/17 Pedagogia e didattica dell’arte: tecnica e realiz-
zazioni manuali (lez.) 

2 9 

ICAR/17 Didattica della tecnica e delle realizzazioni ma-
nuali (lab.) 

2 

M-EDF/01 Didattica del movimento: approfondimenti te-
matici (lez.) 

3 

M-EDF/01 Didattica del movimento con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) 

2 

Modulo 18: 
Pedagogia e didattica della mu-
sica e dell’arte 2 – approfondi-
menti tematici 

L-ART/07 Didattica della musica: approfondimenti tema-
tici (lez.) 

3 10 

L-ART/07 Didattica della musica con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) 

2 

ICAR/17 Didattica dell’arte: approfondimenti tematici 
(lez.) 

3 

ICAR/17 Didattica dell’arte con particolare attenzione alla 
fascia di età 5-12 (lab.) 

2 

Modulo 19: 
Sez. ital.: Linguistica comparata, 
acquisizione e didattica della L2 
 
Sez. ted.: Vergleichende Sprach-
wissenschaft, Erwerb und Didak-
tik der L2 

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Acquisizione e didattica dell‘ita-
liano L2 (lez.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Einführung in DaZ/DaF (VL) 

3 10 

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Didattica dell’italiano L2 e educa-
zione linguistica nei campi di esperienza (lab.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Didaktik Deutsch DaF/DaZ und sprach-
liche Bildung in den Lernfeldern (Lab.) 

2 

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Grammatica comparata dell’ita-
liano e del tedesco (lez.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Vergleichende Grammatik des Deut-
schen und Italienischen (VL) 

3 

Sez. ital.: L-FIL-LET/09 Lingua e cultura ladina, Didattica 
integrata delle lingue (lab.) 
Sez. ted.: Ladinische Sprache und Kultur, Integrierte 
Sprachendidaktik (Lab.) 

2 

Modulo 20: Tirocinio 3 10 
Totale 60
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4° anno 
Modulo 21: 
Pedagogia dei media; sistema 
formativo: valutazione e sviluppo 

M-PED/03 Pedagogia e didattica dei media (lez.) 3 10 
M-PED/03 Pedagogia dei media per la didattica (lab.) 2 
M-PED/04 Valutazione e sviluppo del sistema della scuola 
dell'infanzia e primaria (lez.) 

3 

M-PED/04 Preparazione alla tesi (lab.) 2 
Modulo 22: 
Sez. ital.: Didattica dell’avvia-
mento alla lettura e alla scrittura 
 
Sez. ted.: Erstlese- und Erst-
schreibunterricht 

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Didattica dell’avviamento alla let-
tura e alla scrittura (lez.) 
Sez. ted.: LIN/14 Didaktik des Erstlesens und Erstschrei-
bens (VL) 

2 8 

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Fonetica, fonologia, e consapevo-
lezza fonologica (lab.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Prosodie, Phonologie und Phonologi-
sche Bewusstheit (Lab.) 

2 

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Riflessione sulla lingua e cono-
scenze ortografiche (lez.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 Einsicht in die Sprache und Recht-
schreibung (VL) 

2 

Sez. ital.: L-FIL-LET/12 Alfabetizzazione (multilingue) 
(lab.) 
Sez. ted.: L-LIN/14 (Mehrsprachige) Alphabetisierung 
(Lab.) 

2 

Moduo 23: 
Didattica della matematica e 
delle scienze naturali 2 – appro-
fondimenti tematici 

MAT/04 Didattica della matematica: approfondimenti te-
matici (lez.) 

4 10 

MAT/04 Didattica della matematica con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) 

2 

FIS/08 Didattica della fisica: approfondimenti tematici 
(lez.) 

2 

FIS/08 Didattica della fisica con particolare attenzione 
alla fascia di età 5-12 (lab.) 

2 

Modulo 24: 
Inglese 1 – Fondamenti didattici 

L-LIN/12 English Language Teaching-L3: Introduction to 
English language analysis and teaching activities (lez.) 

3 5 

L-LIN/12 English Language Teaching-L3: Activities for 
young and very young learners of English with a focus 
on oral skills (lab.) 

2 

Modulo 25: 
Pedagogia e Didattica dell’inclu-
sione 

M-PED/03 Pedagogia e didattica dell’inclusione per l’in-
fanzia e l’adolescenza (lez.) 

3 10 

M-PED/03 Pedagogia e didattica dell’inclusione per l’in-
fanzia e l’adolescenza (lab.) 

2 

M-PED/03 Differenze, difficoltà e disturbi dell’apprendi-
mento (lez.) 

3 

M-PED/03 Differenze, difficoltà e disturbi dell’apprendi-
mento (lab.) 

2 

Modulo 26: 
Sez. ital.: Letteratura e lettera-
tura per l’infanzia 
 
Sez. ted.: Literatur und Kinderli-
teratur 

Sez. ital.: L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana (lez.) 
Sez. ted.: L-LIN/13 Deutsche Literatur (VL) 

3 12 

Sez. ital.: L-FIL-LET/10 Lettura ed approccio ai testi, 
comprensione testuale, narrazione e comunicazione 
(lab.) 
Sez. ted.: L-LIN/13 Lesen und Umgang mit Texten, Text-
verständnis, Erzählen und Miteinander Reden (Lab.) 

2 

Sez. ital.: M-PED/02 Letteratura per l’infanzia (lez.) 
Sez. ted.: L-LIN/13 Kinderliteratur (VL) 

4 

Sez. ital.: M-PED/02 Letteratura per l’infanzia (lab.) 
Sez. ted.: L-LIN/13 Kinderliteratur (Lab.) 

3 
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Modulo 27: Tirocinio 4 5 
Totale 60
5° anno 
Offerta Formativa 28: Opzionali 10 
Modulo 29: 
Inglese 2 – approfondimenti te-
matici   

L-LIN/12 English Language Teaching-L3: Approaches, 
syllabuses, lesson plans, assessment, and materials in 
TEYL (theoretical foundations) (lez.) 

3 5 

L-LIN/12 English Language Teaching-L3: Approaches, 
syllabuses, lesson plans, assessment, and materials in 
TEYL (applications) (lab.) 

2 

Modulo 30: Tirocinio 5 20 
Modulo 31:  
Quadro istituzionale e diritto sco-
lastico 

IUS/09 La scuola come istituzione; i soggetti previsti 
dall’istituzione (lez.) 

3 5 

M-PED/04 Costruire il proprio profilo professionale: dal 
portfolio dello studente al portfolio del docente (lez.) 

2 

Modulo 32: 
Etica, storia delle religioni ed 
educazione alla cittadinanza 

M-STO/06 Etica, storia delle religioni (lez.) 3 5 
M-PED/01 Educazione alla cittadinanza (lez.) 2 

Modulo 33:  
L-ART/07 Laboratorio di tecnologie didattiche con particolare focus sull’area musico-estetica 

3 

Modulo 34: Tesi 10 
Idoneità linguistica B2 / C1 2 
Totale 60

 
 
 

SEZIONE LADINA 
Corsi/attività CFU 
1° anno 
Modulo 1: 
Pedagogia generale e didattica 
generale 1 - Fondamenti 
 

M-PED/01 Pedagogia generale: fondamenti teorico-me-
todologici (lez.) (in lingua tedesca) 

3 11 

M-PED/01 Pedagogia generale con particolare attenzione 
alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) (in lingua tedesca)  

2 

 M-PED/03 Didattica generale: fondamenti teorico-meto-
dologici (lez.) (in lingua tedesca) 

4  

 M-PED/03 Didattica generale con particolare attenzione 
alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) (in lingua tedesca) 

2  

Modulo 2: 
Metodologia e metodi di ricerca 
in ambito pedagogico 

M-PED/04 Metodologia e metodi di ricerca in ambito pe-
dagogico (lez.) (in lingua tedesca) 

5 7 

L-FIL-LET/09 Avviamento alla scrittura scientifica (lab.) 
(in lingua ladina) 

2 

Modulo 3: 
Inclusive Pedagogy 
 

M-PED/01 Pedagogia interculturale (lez.) (in lingua 
italiana) 

3 11 

M-PED/01 Pedagogia interculturale (lab.) (in lingua 
italiana) 

2 

 M-PED/03 Pedagogia e didattica dell’inclusione per l’in-
fanzia (lez.) (in lingua italiana) 

4  

 M-PED/03 Pedagogia e didattica dell’inclusione generale 
con particolare attenzione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) 
(in lingua italiana) 

2  

Modulo 4: 
Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 1 – Fondamenti 
 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo dell’infanzia (lez.) (in 
lingua italiana) 

2 8 

M-PSI/04 Metodologie e strumenti per l’osservazione e 
la riflessione del comportamento infantile (lab.) (in 
lingua italiana)  

2 
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M-PSI/04 Psicologia dell’educazione e dell’apprendi-
mento dell’infanzia e della pre-adolescenza con riferi-
mento all’inclusione (lez.) (in lingua italiana)  

2 

M-PSI/04 Psicologia dell’educazione e dell’apprendi-
mento dell’infanzia e della pre-adolescenza con riferi-
mento all’inclusione (lab.) (in lingua italiana) 

2 

Modulo 5: 
Storia della pedagogia e educa-
zione comparata 
 

M-PED/02 Storia della pedagogia e delle istituzioni edu-
cative (lez.) (in lingua tedesca) 

3 8 

M-PED/02 Storia della pedagogia, per l’infanzia e l’adole-
scenza (lab.) (in lingua tedesca) 

2 

M-PED/02 Educazione comparata (lez.) (in lingua te-
desca) 

3 

Modulo 6: 
Linguistica e Didattica della L1 

L-FIL-LET/09 Linguistica ladina (lez.) (in lingua la-
dina) 

3 10 

 L-FIL-LET/12 Linguistica italiana (lez.) (in lingua ita-
liana) 

1  

 L-FIL-LET/14 Linguistica tedesca (lez.) (in lingua te-
desca) 

1  

 L-FIL-LET/09 Acquisizione e Didattica della L1 (lez.) (in 
lingua ladina) 

3  

L-FIL-LET/09 Acquisizione e Didattica della L1 (lab.) (in 
lingua ladina) 

2 

Modulo 7: Tirocinio 1 (in lingua ladina) 5 
Totale 60
2° anno 
Modulo 8: 
Pedagogia generale e didattica 
generale 2 – approfondimenti te-
matici 
 

M-PED/01 Pedagogia generale: contesti e relazioni (lez.) 
(in lingua italiana) 

3 10 

M-PED/01 Pedagogia generale con particolare attenzione 
alla fascia di età 5-12 (lab.) (in lingua italiana) 

2 

M-PED/03 Didattica generale: Progettazione e valuta-
zione (lez.) (in lingua italiana) 

3 

 M-PED/03 Didattica generale con particolare attenzione 
alla fascia di età 5-12 (lab.) (in lingua italiana) 

2  

Modulo 9: 
Psicologia dello sviluppo e peda-
gogica 2 – approfondimenti te-
matici 
 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo per l’infanzia e l’ado-
lescenza con riferimento all’inclusione (lez.) (in lingua 
tedesca)  

3 9 

M-PSI/04 Osservazione e riflessione del comportamento 
infantile con riferimento all’inclusione (lab.) (in lingua 
tedesca) 

2 

M-PSI/04 Psicologia dell’educazione e dell’apprendi-
mento per l’infanzia e l’adolescenza (lez.) (in lingua 
tedesca) 

2 

 M-PSI/04 Psicologia dell’educazione e dell’apprendi-
mento per l’infanzia e l’adolescenza (lab.) (in lingua 
tedesca) 

2  

Modulo 10: 
Pedagogia e didattica della musica 
e dell’arte 1 – Fondamenti 

L-ART/07 Pedagogia e didattica della musica: fonda-
menti teorico-metodologici (lez.) (in lingua tedesca) 

3 10 

L-ART/07 Pedagogia e didattica della musica con parti-
colare attenzione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) (in lin-
gua tedesca) 

2 

 ICAR/17 Pedagogia e didattica dell’arte: fondamenti teo-
rico-metodologici (lez.) (in lingua tedesca) 

3  

 ICAR/17 Pedagogia e didattica dell’arte con particolare 
attenzione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) (in lingua 
tedesca) 

2  

Modulo 11: 
Didattica della matematica e 
delle scienze naturali 1 – Fonda-
menti  

MAT/04 Elementi di base della matematica per la sua di-
dattica (lez). (in lingua italiana) 

4 11 

MAT/04 Elementi di base della matematica per la sua di-
dattica con particolare attenzione alla fascia di età (0)-2-

2 
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 7 (lab.) (in lingua italiana) 
 BIO/01 e CHIM/03 Elementi di base della biologia e della 

chimica per la loro didattica (lez.) (in lingua italiana)  
3  

 BIO/01 e CHIM/03 Elementi di base della biologia e della 
chimica per la loro didattica con particolare attenzione 
alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) (in lingua italiana) 

2  

Modulo 12: 
Didattica della storia e della geo-
grafia 1 – Fondamenti  
 

M-STO/04 Didattica della storia: fondamenti teorico-me-
todologici (lez.) (in lingua italiana) 

4 10 

M-STO/04 Didattica della storia con particolare atten-
zione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) (in lingua ita-
liana) 

2 

 M-GGR/01 Didattica della geografia: fondamenti teorico-
metodologici (lez.) (in lingua italiana) 

2  

 M-GGR/01 Didattica della geografia con particolare at-
tenzione alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) (in lingua ita-
liana) 

2  

Modulo 13: 
Pedagogia e didattica del movi-
mento 1 – Fondamenti 

M-EDF/01 Pedagogia e didattica del movimento: fonda-
menti teorico-metodologici (lez.) (in lingua tedesca) 

3 5 

M-EDF/01 Pedagogia e didattica del movimento: Didat-
tica del movimento con particolare attenzione alla fascia 
di età (0)-2-7 (lab.) (in lingua tedesca) 

2 

Modulo 14: Tirocinio 2 (in lingua ladina) 5 
Totale 60
3° anno 
Modulo 15: 
Didattica della storia e geografia 
2 – approfondimenti tematici 

M-STO/04 Didattica della storia: approfondimenti tema-
tici (lez.) (in lingua ladina) 

3 10 

M-STO/04 Didattica della storia con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) (in lingua ladina) 

2 

M-GGR/01 Didattica della geografia: approfondimenti te-
matici (lez.) (in lingua tedesca) 

3 

M-GGR/01 Didattica della geografia con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) (in lingua tedesca) 

2 

Modulo 16: 
Didattica delle scienze naturali 

FIS/08 Elementi di base della fisica per la sua didattica 
(lez.) (in lingua italiana) 

3 11 

FIS/08 Didattica della fisica con particolare attenzione 
alla fascia di età (0)-2-7 (lab.) (in lingua italiana) 

2 

BIO/01 e CHIM/03 Didattica della biologia e della chi-
mica: approfondimenti tematici (lez.) (in lingua tede-
sca) 

4 

BIO/01 E CHIM/03 Didattica della biologia e della chimica 
con particolare attenzione alla fascia di età 5-12 (lab.) 
(in lingua tedesca) 

2 

Modulo 17: 
Pedagogia e didattica dell’arte e 
del movimento 

ICAR/17 Pedagogia e didattica dell’arte: tecnica e realiz-
zazioni manuali (lez.) (in lingua italiana) 

2 9 

ICAR/17 Didattica della tecnica e delle realizzazioni ma-
nuali (lab.) (in lingua italiana) 

2 

M-EDF/01 Didattica del movimento: approfondimenti te-
matici (lez.) (in lingua italiana) 

3 

M-EDF/01 Didattica del movimento con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) (in lingua italiana) 

2 

Modulo 18: 
Pedagogia e didattica della mu-
sica e dell’arte 2 – approfondi-
menti tematici 

L-ART/07 Didattica della musica: approfondimenti tema-
tici (lez.) (in lingua ladina) 

3 10 

L-ART/07 Didattica della musica con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) (in lingua ladina) 

2 
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ICAR/17 Didattica dell’arte: approfondimenti tematici 
(lez.) (in lingua ladina) 

3 

ICAR/17 Didattica dell’arte con particolare attenzione alla 
fascia di età 5-12 (lab.) (in lingua ladina) 

2 

Modulo 19: 
Linguistica comparata, acquisi-
zione e didattica della L2 

L-FIL-LET/12 Didattica dell’italiano in scuole ladine (lez.) 
(in lingua italiana) 

3 10 

L-FIL-LET/14 Didattica del tedesco in scuole ladine (lez.) 
(in lingua tedesca) 

2 

L-FIL-LET/09 Grammatica comparata delle lingue scolasti-
che delle località ladine (lez.) (in lingua ladina) 

3 

L-FIL-LET/09 Lingua e cultura ladina, didattica integrata 
delle lingue (lab.) (in lingua ladina) 

2 

Modulo 20: Tirocinio 3 (in lingua ladina) 10 
Totale 60
4° anno 
Modulo 21:  
Pedagogia dei media; sistema 
formativo: valutazione e sviluppo 

M-PED/03 Pedagogia e didattica dei media (lez.) (in lin-
gua inglese) 

3 10 

M-PED/03 Pedagogia dei media per la didattica (lab.) 
(in lingua tedesca) 

2 

M-PED/04 Valutazione e sviluppo del sistema della scuola 
dell'infanzia e primaria (lez.) (in lingua inglese) 

3 

M-PED/04 Preparazione alla tesi (lab.) (nella lingua 
della tesi) 

2 

Modulo 22: 
Didattica dell’avviamento alla let-
tura e alla scrittura 

L-FIL-LET/09 o M-PED/03 Didattica dell’avviamento alla 
lettura e alla scrittura (lez.) (in lingua ladina) 

2 8 

L-FIL-LET/09 o M-PED/03 Fonologia, fonologia e consa-
pevolezza fonologica (lab.) (in lingua ladina) 

2 

L-FIL-LET/09 o M-PED/03 Riflessione sulla lingua e cono-
scenze ortografiche (lez.) (in lingua ladina) 

2 

L-FIL-LET/09 o M-PED/03 Alfabetizzazione (multilingue) 
(lab.) (in lingua ladina) 

2 

Modulo 23: 
Didattica della matematica e 
delle scienze naturali 2 – appro-
fondimenti tematici 

MAT/04 Didattica della matematica: approfondimenti te-
matici (lez.) (in lingua tedesca) 

4 10 

MAT/04 Didattica della matematica con particolare atten-
zione alla fascia di età 5-12 (lab.) (in lingua tedesca) 

2 

FIS/08 Didattica della fisica: approfondimenti tematici 
(lez.) (in lingua tedesca) 

2 

FIS/08 Didattica della fisica con particolare attenzione 
alla fascia di età 5-12 (lab.) (in lingua tedesca) 

2 

Modulo 24: 
Inglese 1 – Fondamenti didattici 

L-LIN/12 English Language Teaching-L3: Introduction to 
English language analysis and teaching and learning ac-
tivities (lez.) (in lingua inglese) 

3 5 

L-LIN/12 English Language Teaching-L3: Activities for 
young and very young learners of English with a focus 
on oral skills (lab.) (in lingua inglese) 

2 

Modulo 25: 
Pedagogia e Didattica dell’inclu-
sione 

M-PED/03 Pedagogia e didattica dell’inclusione per l’in-
fanzia e l’adolescenza (lez.) (in lingua italiana) 

3 10 

M-PED/03 Pedagogia e didattica dell’inclusione per l’in-
fanzia e l’adolescenza (lab.) (in lingua italiana) 

2 

M-PED/03 Differenze, difficoltà e disturbi dell’apprendi-
mento (lez.) (in lingua italiana) 

3 

M-PED/03 Differenze, difficoltà e disturbi dell’apprendi-
mento (lab.) (in lingua italiana) 

2 
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Modulo 26: 
Letteratura e letteratura per l’in-
fanzia 

L-FIL-LET/09 Letteratura comparata delle lingue scolasti-
che delle località ladine (lez.) (in lingua ladina) 

3 12 

L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-LIN/13 Lettura ed approc-
cio ai testi, comprensione testuale, narrazione e comuni-
cazione (lab.) (in lingua ladina) 

2 

L-FIL-LET/09 o M-PED/02 Letteratura per l’infanzia (lez.) 
(in lingua ladina) 

4 

L-FIL-LET/09 o M-PED/02 Letteratura per l’infanzia 
(lab.) (in lingua ladina) 

3 

Modulo 27: Tirocinio 4 (in lingua ladina) 5 
Totale 60
5° anno 
Offerta formativa 28: Opzionali (a scelta dello studente) 10 
Modulo 29: 
Inglese 2 – approfondimenti te-
matici   

L-LIN/12 English Language Teaching-L3: Approaches, 
syllabuses, lesson plans, assessment, and materials in 
TEYL (theoretical foundations) (lez.) (in lingua in-
glese) 

3 5 

L-LIN/12 English Language Teaching-L3: Approaches, 
syllabuses, lesson plans, assessment, and materials in 
TEYL (applications) (lab.) (in lingua inglese) 

2 

Modulo 30: Tirocinio 5 (in lingua ladina) 20 
Modulo 31: 
Quadro istituzionale e diritto sco-
lastico 

IUS/09 La scuola come istituzione; i soggetti previsti 
dall’istituzione (lez.) (in lingua ladina) 

3 5 

M-PED/04 Costruire il proprio profilo professionale: dal 
portfolio dello studente al portfolio del docente (lez.) (in 
lingua ladina) 

2 

Modulo 32: 
Etica, storia delle religioni ed 
educazione alla cittadinanza 

M-STO/06 Etica, storia delle religioni (lez.) (in lingua 
ladina) 

3 5 

M-PED/01 Educazione alla cittadinanza (lez.) (in lingua 
italiana) 

2 

Modulo 33:  
L-ART/07 Laboratorio di tecnologie didattiche con particolare focus sull’area musico-estetica (non 
assegnato linguisticamente) 

3 

Modulo 34: Tesi 10 
Idoneità linguistica B2 / C1 2 
Totale 60

 
Le propedeuticità risultano elencate nel Regolamento didattico (allegato 1). 
 
I laureati del corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono avere acquisito solide conoscenze nei di-
versi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento nella scuola primaria e di attività pedagogiche nella scuola 
dell’infanzia nonché la capacità di trasporle didatticamente nel modo più adeguato all'età, alle caratteristiche e 
alla cultura di appartenenza dei bambini e degli alunni. A questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite 
dai futuri insegnanti nei diversi campi disciplinari siano strettamente connesse, fin dall'inizio del percorso, con le 
capacità di gestire i gruppi di bambini e di alunni e di progettare percorsi educativi e didattici. I futuri insegnanti 
dovranno inoltre possedere conoscenze e capacità che li mettano in grado di facilitare l'integrazione scolastica di 
bambini con bisogni speciali. 
 
L’obbligo di frequenza è stabilito nell’art. 7 del Regolamento Didattico e prevede quanto segue:  
 
 La presenza nei corsi è demandata alla responsabilità degli studenti.  
 
 Per i laboratori e il tirocinio indiretto è richiesta, di norma, una presenza pari al 75%. Ulteriori assenze 

possono essere concesse su richiesta motivata da parte dello studente secondo criteri definiti dal Consiglio 
di corso. La decisione in merito a tali richieste spetta al Responsabile del Corso. La riduzione massimale pos-
sibile per ogni laboratorio e tirocinio indiretto è del 50%. In caso di concessione di una tale riduzione gli stu-
denti devono concordare con i rispettivi docenti un programma aggiuntivo. 

aporru
Rechteck


