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

Progettazione curricolare e programmazione di 

percorsi
11364A M-PED/03 4 30 5

Docente di riferimento: Caprara Barbara

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.

Differenze, difficoltà e disturbi 

dell'apprendimento
11364B M-PED/03 4 30 5

25.3. VL Differenze, difficoltà e disturbi 

dell’apprendimento = 3 CFU = 30 h
11424C M-PED/03 3 30

4° anno /

2. semestre

insegnamento 

bilingue

Docente di riferimento: 

Ianes Dario, 

Demo Heidrun 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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

Pedagogia e didattica delle minorazioni 

visive (lab.)
11365A M-PED/03 1 20 5

Docente di riferimento: 

Von Prondzinski Stefan

Non si prevedono corsi equivalenti nell'arco del quinquennio del corso di 

laurea rimodulato.

Con obbligo di frequenza

Per il recupero delle frequenze, si invitano gli studenti interessati ad 

iscriversi, entro il 17.02.2022, al corso opzionale "Pedagogia e didattica 

delle minorazioni visive ed uditive (lab.)" (2° semestre) scrivendo al 

seguente indirizzo di posta elettronica: biwi@unibz.it

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.

Piano degli studi antecedente la rimodulazione

5° anno di studio

Nuovo piano degli studi dall'a.a. 2017/2018

Corsi alternativi

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



Pedagogia e didattica delle minorazioni 

uditive (lab.)
11365B M-PED/03 1 20 5

Docente di riferimento: 

Von Prondzinski Stefan

Non si prevedono corsi equivalenti nell'arco del quinquennio del corso di 

laurea rimodulato.

Con obbligo di frequenza

Per il recupero delle frequenze, si invitano gli studenti interessati ad 

iscriversi, entro il 17.02.2022, al corso opzionale "Pedagogia e didattica 

delle minorazioni visive ed uditive (lab.)" (2° semestre) scrivendo al 

seguente indirizzo di posta elettronica: biwi@unibz.it

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 ricerca estetica, analisi di 

opera d’arte e di disegni dei bambini, aspetti di 

storia dell’arte - in lingua inglese

11335A ICAR/17 4 30 5
18.3. VL Didattica dell’arte: approfondimenti 

tematici = 3 CFU = 30 h
11417C ICAR/17 3 30

3° anno/

1. semestre

Docente di riferimento: 

Natter Barbara 

Resaponsabile di modulo: Luigini Alessandro

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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

Didattica e metodologia della pedagogia 

dell’arte e realizzazioni estetiche 3 (lab.)
11335B ICAR/17 2 40 5

10.3. VL Pedagogia e didattica dell’arte: 

fondamenti teorico-metodologici = 3 CFU = 

30 h

11409C ICAR/17 3 30
2° anno/

1. semestre

Docente di riferimento: 

Luigini Alessandro

Resaponsabile di modulo: Luigini Alessandro

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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

Didattica della natura organica 1+2 11336A BIO/01 8 60 5

11.3. VL Elementi di base della biologia e della 

chimica per la loro didattica = 3 CFU = 30 h                                          

19.3. VL Didattica della biologia e della chimica: 

approfondimenti tematici = 4 CFU = 30 h

11410C

11418C

BIO/01; 

CHIM/03
3+4 30+30

2° anno / 2. sem.

3° anno / 1. sem.

Docente di riferimento: 

Giovannini Ilaria (2° anno) 

Drius Mita (3° anno) 

Responsabile di modulo: Drius Mita

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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.



Didattica della natura organica (lab.) 11336B BIO/01 1 20 5

11.4. LAB Elementi di base della biologia e della 

chimica per la loro didattica con particolare 

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

= 20 h

11410D BIO/01 2 20
2 ° anno / 

2. semestre

Docente di riferimento: 

Giovannini Ilaria

Responsabile di modulo: Drius Mita

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Giovannini Ilaria (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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

Geografia naturale e socio-culturale 1+2 

(30 ore in lingua italiana + 30 ore in lingua 

tedesca)

11337A M-GGR/01
4

4

30

30
5

12.3. VL Didattica della geografia: fondamenti 

teorico-metodologici = 2 CFU = 30 h 

15.3. VL Didattica della geografia: 

approfondimenti tematici = 3 CFU = 30 h

11411C

11414C
M-GGR/01 2+3 60

2° anno (2. sem.)

3° anno (1. sem.)

Docente di riferimento: 

Scaglione Giannantonio (2° anno)

Dai Prà Elena (3° anno) 

Responsabile di modulo: Ietri Daniele

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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

Didattica della geografia (lab.) 11337B M-GGR/01 1 20 5

12.4. LAB Didattica della geografia con 

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

= 2 CFU = 20 h
11411D M-GGR/01 2 20

2° anno/

2. semestre

Docente di riferimento: 

Ietri Daniele  

Responsabile di modulo: Ietri Daniele

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Ietri Daniele (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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

Didattica dell’italiano L2 11366A
L-FIL-

LET/12
5 40 5

16.1. VL Acquisizione e didattica dell‘italiano 

L2= 3 CFU = 30 h
11415A L-FIL-LET/12 3 30

3° anno/

2. semestre

Docente di riferimento: 

Varcasia Cecilia

Responsabile di modulo: Varcasia Cecilia

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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.



Didattica dell’italiano L2 (lab.) 11366B
L-FIL-

LET/12
1 15 5

16.2. LAB Didattica dell’italiano L2 e educazione 

linguistica nei campi di esperienza/ = 2 CFU = 

20 h

11415B L-FIL-LET/12 2 20
3° anno/

2. semestre

Docente di riferimento: 

Tonioli Valeria 

Responsabile di modulo: Varcasia Cecilia

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Tonioli Valeria (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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

Sviluppo della letto-scrittura (lab.) 11366C
L-FIL-

LET/12
1 15 5

22.1. VL Didattica dell’avviamento alla lettura e 

alla scrittura / Didaktik des Erstlesens und 

Erstschreibens = 2 CFU = 30 h
11447A L-FIL-LET/12 2 30

4° anno/

1. semestre

Docente di riferimento: 

Taverna Livia

Responsabile di modulo: Varcasia Cecilia

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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

Didattica L3 - Story telling techniques, 

children’s literature, sources and story 

writing (lab.)

11339A L-LIN/12 2 40 5

24.2. LAB English Language Teaching-L3: 

Activities for young and very young learners of 

English with a focus 

on oral skills = 2 CFU = 20 h

11448B L-LIN/12 2 20
4° anno/

2. semestre

Docente di riferimento: 

Burton Graham Francis 

Resaponsabile di modulo: Gatti Maria Cristina

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Burton Graham Francis (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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame."

Gli studenti tenuti al recupero delle frequenze sia del labortoroi di 

"Phonetics and prosody (lab.)" del 4° anno, che del laboratorio di "Didattica 

L3 - Story telling techniques, children’s literature, sources and story writing 

(lab.)" del 5° anno, sono  tenuti a segnalarlo alla segreteria all'inizio 

dell'anno accademico 2021/2022 affinché in Consiglio di corso si provveda 

ad individuare un corso alternativo.



Didattica L3 - English learning in the 

classroom – approaches and methods – 

lesson planning and syllabus design in 

English language teaching (lab.)

11339B L-LIN/12 2 40 5
29.1. VL Teaching of English: programs, 

processes and products = 3 CFU = 30 h
11427A L-LIN/12 3 30

5° anno/

1. semestre

Docente di riferimento: 

Gatti Maria Cristina

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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

Didattica L3 - Reading and writing in the 

classroom (lab.)
11339C L-LIN/12 2 40 5

29.2. LAB Teaching of English and learning 

activities with a focus on written skills = 2 CFU 

= 20 h

11427B L-LIN/12 2 20
5° anno/

1. semestre

Docente di riferimento: 

Mastellotto Lynn e 

Lazzeretti Cecilia

Responsabile di modulo: Gatti Maria Cristina

con obbligo di frequenza

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza:

Mastellotto Lynn (per gruppi 1, e 3)

Lazzeretti Cecilia (per il 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 i docenti 

sopra indicati, ad inizio semestre, o comunque prima dell’inizio delle lezioni, 

al fine di concordare il programma d’esame.

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