
Titolo lab. Codice SSD CP Ore Anno di studio Titolo lab. Codice SSD CP Ore Anno di studio Note

Antropologia dell'educazione e dell'infanzia 11318A M-DEA/01 4 30 3

Docente di riferimento: 

Tauber Elisabeth

Responsabile di modulo: Parricchi Monica

Non si prevedono corsi equivalenti nell'arco del 

quinquennio del corso di laurea rimodulato.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Pedagogia interculturale in società 

multiculturali
11318B M-PED/01 4 30 3

3.1. VL Pedagogia interculturale  = 3 CFU = 30 

h
11402A M-PED/01 3 30

1° anno/

1° semestre

Docente di riferimento:

Parricchi Monica

Responsabile di modulo: Parricchi Monica

senza obbligo di frequenza

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formzione Primaria (LM-85 bis), sezione italiana

Nuovo piano degli studi a.a. 2017/2018

Corsi alternativi 2021/2022

Piano degli studi antecedente la rimodulazione

3° anno di studio

Piano degli studi rimodulato

Da questo i Corsi alternativi



Pedagogia interculturale (lab.) 11318C M-PED/01 1 20 3
3.2. LAB Pedagogia interculturale = 2 CFU = 20 

h
11402B M-PED/01 2 20

1° anno/

1° semestre

Docente di riferimento: 

Parricchi Monica

Bocchi Barbara 

Zadra Cinzia

Responsabile di modulo: Parricchi Monica

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Zadra Cinzia (per gruppo 1)

Parricchi Monica (per gruppo 2)

Bocchi Barbara (per i gruppi 3 e 4)

Per poter frequentare le lezioni di uno dei gruppi 

laboratoriali da recuperare, è necessario che lo 

studente contatti prima il docente assegnatario del 

gruppo scelto, che ne verificherà l'effettiva disponibilità 

di posti.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

Psicologia dell’educazione e 

dell’apprendimento 1+2
11319A M-PSI/04  8 60 3

4.3. VL Psicologia dell’educazione e 

dell’apprendimento dell‘infanzia  e della pre-

adolescenza con riferimento all'inclusione = 2 CFU 

= 30 h   

9.3. VL Psicologia dell’educazione e 

dell’apprendimento per l’infanzia e l’adolescenza  = 

2 CFU = 30 h

11445C

11446C

M-PSI/04 2+2 30+30

1° anno/

2° semestre

+

2° anno/

1° semestre

Docente di riferimento: 

Taverna Livia (1° anno)

Brighi Antonella (2° anno)

Responsabile di modulo: Brighi Antonella

senza obbligo di frequenza

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Benessere ed igiene (lab.) 11319B MED/42 1 20 3

Docente di riferimento: 

Rovatti Francesco

Responsabile di modulo: Brighi Antonella

Non si prevedono corsi equivalenti nell'arco del 

quinquennio del corso di laurea rimodulato.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.



Pedagogia e didattica speciale 1 - bilingue 11320A M-PED/03 4
15

15
3

25.1. VL Pedagogia e didattica dell’inclusione per 

l’infanzia e l’adolescenza = 3 CFU = 30 h
11424A M-PED/03 3 30

4° anno/

2° semestre

insegnamento 

bilingue

Docenti di riferimento:

Demo Heidrun, 

Ianes Dario e 

Seitz Simone

Responsabile di modulo: Ianes Dario

senza obbligo di frequenza

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Pedagogia e didattica speciale 2 - bilingue 11320B M-PED/03 4
15

15
3

Docente di riferimento:

Ianes Dario

Responsabile di modulo: Ianes Dario

Non si prevedono corsi equivalenti nell'arco del 

quinquennio del corso di laurea rimodulato.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Metodologia della conduzione di gruppi 

nell’infanzia (lab.)
11320C M-PED/03 1 20 3

8.4. LAB Didattica generale con particolare 

attenzione alla fascia di età 5-12 = 2 CFU = 20 

h

11407D M-PED/03 2 20
2° anno/

1° semestre

Docente di riferimento: 

Weyland Beate

Resaponsabile di modulo: Ianes Dario

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Weyland Beate (per gruppi 1, 2 e 3)

Per poter frequentare le lezioni di uno dei gruppi 

laboratoriali da recuperare, è necessario che lo 

studente contatti prima il docente assegnatario del 

gruppo scelto, che ne verificherà l'effettiva disponibilità 

di posti.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Didattica dell’educazione motoria e 

sportiva 1+2
11321A M-EDF/01 8 60 3

17.3 M-EDF/01 VL Didattica del movimento: 

approfondimenti tematici / Pädagogik und Didaktik 

der Bewegung: inhaltliche Vertiefung = 3 CFU = 

30 h

11416C M-EDF/01 3+3
30 ore in 

lingua ted.

3° anno/

1° semestre

Docenti di riferimento: 

Beier-Marchesi Kirsten 

Resaonsabile di modulo: Carraro Attilio

senza obbligo di frequenza

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.



Pratica dell’educazione motoria e sportiva 

(lab.)
11321B M-EDF/01 1 20 3

13.2. LAB Pedagogia e didattica del movimento: 

Didattica del movimento con particolare attenzione 

alla fascia di età (0)-2-7 = 2 CFU = 30 h
11412B M-EDF/01 2 30

2° anno/

2° semestre

Docenti di riferimento: 

Carraro Attilio e

Tortella Patrizia 

Responsabile di modulo: Carraro Attilio

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Carraro Attilio (per gruppo 1 e 3)

Tortella Patrizia (per gruppo 2)

Per poter frequentare le lezioni di uno dei gruppi 

laboratoriali da recuperare, è necessario che lo 

studente contatti prima il docente assegnatario del 

gruppo scelto, che ne verificherà l'effettiva disponibilità 

di posti.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

Musica, lingua e movimento. 

Progettazione, realizzazione e riflessione di 

unità didattiche – Cantare e fare Musica 

con bambini 2 (lab.)

11322A L-ART/07 2 40 3
10.1. VL Pedagogia e didattica della musica: 

fondamenti teorico-metodologici= 3 CFU = 36 h
11409A L-ART/07 3 36

2° anno/

1° semestre

Docenti di riferimento: 

Somigli Paolo

Responsabile di modulo: Somigli Paolo

senza obbligo di frequenza

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Musica, lingua e movimento. 

Progettazione, realizzazione e riflessione di 

unità didattiche – Cantare e fare Musica 

con bambini 3 (lab.)

11322B L-ART/07 1 20 3

18.2.  LAB Didattica della musica con particolare 

attenzione alla fascia di età 5-12 = 2 CFU = 30 

h

11417B L-ART/07 2 30
3° anno/

2° semestre

Docente di riferimento: 

Somigli Paolo e

Coppi Antonella 

Responsabile di modulo: Somigli Paolo

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Coppi Antonella (per i gruppi 1 e 2)

Somigli Paolo (per il gruppo 3)

Per poter frequentare le lezioni di uno dei gruppi 

laboratoriali da recuperare, è necessario che lo 

studente contatti prima il docente assegnatario del 

gruppo scelto, che ne verificherà l'effettiva disponibilità 

di posti.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 



Didattica e metodologia della pedagogia 

dell’arte e realizzazioni estetiche 1 (lab.)
11322C ICAR/17 2 40 3

10.4. LAB Pedagogia e didattica dell’arte con 

particolare attenzione alla fascia di età (0)-2-7  = 

2 CFU = 20 h

11409D ICAR/17 2 20
2° anno/

1° semestre

Docente di riferimento: 

Macauda Anita 

Responsabile di modulo: Somigli Paolo

con obbligo di frequenza:

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Macauda Anita (per gruppi 1, 2 e 3)

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

(In casi di particolare necessità ci si potrà rivolgere 

Didattica e metodologia della pedagogia 

dell’arte e realizzazioni estetiche 2 (lab.)
11322D ICAR/17 1 20 3

18.4. LAB Didattica dell’arte con particolare 

attenzione alla fascia di età 5-12 = 2 CFU = 20 

h

11417D ICAR/17 2 20
3° anno/

2° semestre

Docente di riferimento: 

Natter Barbara 

Responsabile di modulo: Somigli Paolo

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Natter Barbara 

Per poter frequentare le lezioni di uno dei gruppi 

laboratoriali da recuperare, è necessario che lo 

studente contatti prima il docente assegnatario del 

gruppo scelto, che ne verificherà l'effettiva disponibilità 

di posti.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

(In casi di particolare necessità ci si potrà rivolgere 



Didattica della natura inorganica: chimica 11385A CHIM/03 4 30 3
11.3.  VL Elementi di base della biologia e della 

chimica per la loro didattica = 3 CFU = 30 h
11410C

BIO/01; 

CHIM/03
3 30

2° anno/

2° semestre

Docenti di riferimento: 

Giovannini Ilaria 

Responsabile di modulo: Corni Federico

senza obbligo di frequenza

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Didattica della natura inorganica 1 11385B FIS/08 1 10 3
16.1. VL Elementi di base della fisica per la sua 

didattica = 3 CFU = 30 h
11418A FIS/08 3 30

3° anno/

1° semestre

Docenti di riferimento: 

Corni Federico

Responsabile di modulo: Corni Federico

senza obbligo di frequenza

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Didattica della letteratura italiana e 

dell’infanzia
11324A

L-FIL-

LET/10
5 40 3

Docente di riferimento: 

Trisciuzzi Maria Teresa

Responsabile di modulo: Trisciuzzi Maria Teresa

Non si prevedono corsi equivalenti nell'arco del 

quinquennio del corso di laurea rimodulato.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere 

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.



Lettura ed approccio ai testi (lab.) 11324B M-PED/02 2 30 3

26.2. LAB Lettura ed approccio ai testi, 

Comprensione testuale, narrazione e 

comunicazione = 2 CFU = 20 h
11425B L-FIL-LET/10 2 20

4° anno/

2 semestre

Docenti di riferimento: 

Vanzetta Elisabetta 

Responsabile di modulo: Trisciuzzi Maria Teresa

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Vanzetta Elisabetta (per gruppi 1, 2 e 3)

Per poter frequentare le lezioni di uno dei gruppi 

laboratoriali da recuperare, è necessario che lo 

studente contatti prima il docente assegnatario del 

gruppo scelto, che ne verificherà l'effettiva disponibilità 

di posti.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

fine di concordare il programma d’esame.

Lingua e cultura ladina (laboratorio) 11325
L-FIL-

LET/09
1 15 3

19.4. LAB Lingua e Cultura ladina, Didattica 

integrata delle lingue  = 2 CFU = 20 h
11415D L-FIL-LET/09 2 20

3° anno/

2° semestre

Docenti di riferimento: 

Chiocchetti Nadia 

Responsabile di modulo: Chiocchetti Nadia

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Chiocchetti Nadia (per gruppi 1, 2 e 3)

Per poter frequentare le lezioni di uno dei gruppi 

laboratoriali da recuperare, è necessario che lo 

studente contatti prima il docente assegnatario del 

gruppo scelto, che ne verificherà l'effettiva disponibilità 

di posti.

Il programma d'esame sarà concordato prendendo 

come riferimento l'ammontare dei CFU previsti dal 

vecchio ordinamento.

Rientra nelle responsabilità dello studente prendere  

contatti con il docente sopra indicato ad inizio 

semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, al 

Per quanto all'attivazione di esami di profitto afferenti a insegnamenti non più offerti, siete pregati di fare riferimento alle scadenze come da art. 9 dell'attuale Regolamento degli esami di profitto:

https://records.unibz.it/ADP/regolamento-libera-universita-di-bolzano-aree-priority.aspx?show=preview&area=FACULTY%20OF%20EDUCATION&priority=02

Pubblicato il 21.09.2021

Se dovete recuperare il Tirocinio 2 (Codice 11326) del 3° anno del corso non rimodulato, dovrete contattare all'inizio del semestre la responsabile del tirocinio della sezione italiana: Dott. Mag. Cinzia Polia  cinzia.polia@unibz.it   

https://records.unibz.it/ADP/regolamento-libera-universita-di-bolzano-aree-priority.aspx?show=preview&area=FACULTY%20OF%20EDUCATION&priority=02

