
 

PIANO FREQUENZE PER IMMATRICOLATI PRIMA DELL’A.A.2018/2019 

Visto che il nuovo piano di studi non ha comportato nessuna modifica di ordinamento didattico del 
corso e, pertanto, nessuna modifica di carattere sostanziale al piano di studi precedente, ma solo 
modifiche riguardanti la riorganizzazione interna degli insegnamenti e alcuni sdoppiamenti di 
attività didattiche senza peraltro modificare il numero di CFU, gli studenti che si sono immatricolati 
negli anni accademici precedenti all'a.a.2018/2019: 

A. Devono continuare il loro percorso accademico secondo il piano di studi di immatricolazione. 
Gli orari delle lezioni sono predisposti, infatti, perché non vi siano sovrapposizioni secondo 
il vecchio piano di studi. 

B. Devono prendere visione del nuovo piano di studi e fare riferimento al seguente piano di 
frequenze per gli insegnamenti che hanno cambiato denominazione e per quelli sdoppiati:  

 

1. Pedagogia sperimentale (12 CFU + 1 CFU lab) -> Metodologia della ricerca educativa (6 CFU) + 
Tecniche della valutazione e laboratorio (6 + 1 CFU) 
 

2. Linguistica italiana (12 CFU + 1 CFU lab) -> Linguistica italiana (6 CFU) + Grammatica italiana e 
laboratorio (6 + 1 CFU) 
 

3. Letteratura italiana (12 CFU + 1 CFU lab) -> Letteratura italiana 1 (6 CFU) + Letteratura italiana 
2 e laboratorio (6 + 1 CFU) 
 

4. Laboratorio di lingua inglese (4 CFU) -> Laboratorio lingua inglese I (2 CFU) + Laboratorio lingua 
inglese II (2 CFU) 
 

5. Laboratorio di lingua inglese 2 (4 CFU) -> Laboratorio lingua inglese III (2 CFU) + Laboratorio 
lingua inglese IV (2 CFU) 
 

6. Laboratorio di lingua inglese 3 (2 CFU) -> Laboratorio lingua inglese V (2 CFU) 
 

7. Pedagogia clinica (8 CFU + 2 CFU lab) -> Pedagogia e didattica speciale (8 CFU + 2 CFU lab) 
 

8. Tirocinio primaria (II° anno, I semestre) (2 CFU) -> Tirocinio infanzia / primaria I semestre - II° 
anno (2 CFU) 
 

9. Tirocinio infanzia (II° anno, II semestre) (2 CFU) -> Tirocinio infanzia / primaria II semestre - II° 
anno (2 CFU) 

 


