
Requisiti di ammissione

Il corso di Laurea ha una durata di quattro anni e si articola in 
insegnamenti, laboratori, tirocini, e una prova finale per un totale 
di 244 crediti.

Accesso: numero programmato posti da definire
Durata del corso: 4 anni
Frequenza: obbligatoria per laboratori e tirocinio
Sede del corso: Campobasso
Prove di ammissione: settembre 2010
Inizio attività didattiche: ottobre 2010.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Facoltà di Scienze Umane e Sociali
Sede di Campobasso
Via De Sanctis – II Edificio Polifunzionale
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 404362
Fax 0874 94442
e-mail: scienzeumane@unimol.it

Presidente del Corso di laurea :

Prof. Alberto Barausse 
Tel.: 0874 404836
E-mail: barausse@unimol.it

Referenti:

Dott.ssa Serena Sani  
E-mail: serena.sani@unimol.it

Dott. Filippo Bruni   
E-mail: filippo.bruni@unimol.it

Sbocchi professionali 

II diploma di laurea costituisce, ai sensi del D.L. del 1 settembre 
2008 n. 137, titolo abilitante e consente l’inserimento diretto nelle 
graduatorie provinciali della scuola dell’infanzia e della scuola 
elementare.



Obiettivi formativi 

Finalità fondamentale del Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria è la formazione professionale specifica 
degli insegnamenti della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. L’obiettivo formativo, a cui si ispirano le scelte relative 
agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, è l’acquisizione 
da parte degli allievi dell’insieme di attitudini e competenze 
caratterizzanti il profilo professionale del docente della scuola 
dell’infanzia e della scuola elementare. 

Percorso Formativo
Il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria ha la 
durata di 4 anni e si articola in due indirizzi (scuola per l’infanzia e 
scuola primaria). La scelta dell’indirizzo avviene contestualmente 
all’iscrizione al terzo anno di corso.

Percorso formativo comprende 4 aree di attività didattica:
Area 1:  area delle discipline e delle attività didattiche relative 

alla formazione della funzione del docente (campo 
pedagogico, didattico, psicologico, sociologico, 
igienistico, dell’integrazione scolastica degli allievi in 
situazione di handicap); 

Area 2: area relativa alle varie discipline e alle didattiche 
disciplinari (campo linguistico-letterario, storico-
geografico-sociale, matematico-informatico, delle 
scienze, della musica, del disegno e delle arti figurative, 
delle lingue moderne, delle scienze motorie). Le attività 
didattiche comprendono non solo  gli insegnamenti 
effettivamente impartiti, ma anche: 

Area 3:  Laboratori. 
Area 4:  Tirocinio.

Tali attività: sono finalizzate all’integrazione fra competenze 
teoriche e capacità operative e comportano l’obbligo di frequenza 
per i 2/3 dell’orario previsto. 

Percorso integrativo per il sostegno 
Lo studente, che ne faccia richiesta, può acquisire i contenuti 
formativi integrativi in base ai quali il Diploma di Laurea può 
costituire titolo di specializzazione per insegnanti di sostegno alle 
classi con alunni in situazione di handicap. E’ previsto, a partire 
dal terzo anno di corso, uno specifico percorso formativo, di 
durata biennale, a integrazione del normale curriculum di studi 
(o, in alternativa, un anno dopo la laurea). Tale percorso prevede 
almeno altre 400 ore di attività didattica ripartite tra insegnamenti, 
laboratori e tirocinio.

Piano di studio

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO

Pedagogia generale 6
Psicologia generale dell’apprendimento e della memoria 6
Sociologia ed etica sociale  6
Lingua italiana e didattica dell’italiano  6
Storia antica  4
Storia medievale  4
Igiene ed educazione alla salute 4
Lingua inglese 6
Fondamenti di informatica                                      6
Due laboratori a scelta tra:
Laboratorio di dizione  3
Laboratorio di educazione sanitaria  3
Laboratorio di didattica dei beni storici e culturali  3
Tirocinio indiretto  6

II ANNO

Didattica generale, programmazione e valutazione scolastica  8
Sociologia dell’educazione e della famiglia 6
Psicologia dello sviluppo  6
Didattica dei testo letterario  6
Matematica  4
Didattica della Lingua inglese   6
Storia moderna 4
Storia Contemporanea  4
Due laboratori a scelta tra:
Laboratorio  di Osservazione del 
comportamento infantile (obbligatorio) 3
Laboratorio di didattica della storia  3
Laboratorio di schemi motori di base  3
Laboratorio di metodologia e tecnica del lavoro di gruppo  3
Tirocinio indiretto II anno 7
Tirocinio diretto II anno 7

III ANNO

Sociologia della comunicazione  4
Storia della scuola e delle istituzioni educative   6
Teoria e storia della letteratura dell’infanzia   6
Pedagogia interculturale   4
Pedagogia speciale  4
Educazione all’immagine  4
Storia delle tradizioni popolari  4
Legislazione scolastica  6

INSEGNAMENTI CFU

Un esame a scelta tra:
Biologia umana  4
Botanica  4
Zoologia  4
Due laboratori a scelta tra:
Laboratorio di valutazione e docimologia  3
Laboratorio di letteratura per l’infanzia                        3
Laboratorio di disegno e attività espressive 3
Laboratorio didattica dell’ambiente (con particolare riferimento al Molise) 3
Tirocinio indiretto III anno 7
Tirocinio diretto III anno 7

IV ANNO 

Indirizzo elementare
Metodologia dell’educazione musicale  4
Educazione alle attività motorie e sportive   4
Didattica della matematica  4
Geografia  4
Didattica delle scienze naturali, fisiche e ambientali  4
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento  4
Un laboratorio a scelta tra:
Laboratorio di linguaggi musicali  3
Laboratorio di educazione al linguaggio dei media  3
Un laboratorio a scelta tra:
Laboratorio di educazione alla lettura e alla scrittura  3
Laboratorio di didattica della matematica e delle scienze sperimentali  3
Tirocinio indiretto IV anno  7
Tirocinio diretto IV anno  7
Relazione finale 14

Indirizzo scuola dell’Infanzia
Metodologia dell’educazione musicale  4
Educazione alle attività motorie e sportive                4
Analisi psicologica del disegno infantile  4
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione  4
Principi di nutrizione ed educazione alimentare  4
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento         4
Un laboratorio a scelta tra:
Laboratorio di comunicazione ed espressività musicale  3
Laboratorio di educazione al linguaggio dei media  3
Un laboratorio a scelta tra:
Laboratorio di educazione percettiva  3
Laboratorio di metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione  3
Tirocinio indiretto IV anno  7
Tirocinio diretto IV anno  7
Relazione finale                                                    14


