
Requisiti di ammissione

Test di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
a partire dal 24 agosto 2011 ed entro il 26 settembre 2011 via 
web seguendo le istruzioni presenti sul sito www.unimol.it profilo 
Studente Portale dello studente.
Gli interessati devono, registrarsi al Portale dello studente. 
Quindi, utilizzando le chiavi personali rilasciate al termine della 
registrazione, devono accedere all’area riservata effettuando 
il login e procedere alla compilazione della domanda ed alla 
relativa stampa, che deve essere esibita nel giorno della prova 
di selezione all’atto dell’identificazione. Il giorno della prova è 
lunedì 10 ottobre 2011 alle ore 11:00. Sul sito verrà indicata l’ora 
di convocazione.

Durata del corso: 5 anni
Frequenza: Consigliata, obbligatori per tirocinio e laboratori
Sede del corso: Campobasso

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. A. Barausse

Referenti:
Dott.ssa S. Sani
Tel. 0874404287 
serena.sani@unimol.it

Dott. F. Bruni
Tel. 0874404406 
filippo.bruni@unimol.it

Dott. S. Bonometti
Tel. 0874404287
stefano.bonometti@unimol.it .it

Sbocchi professionali 

Il diploma di laurea costituisce l’unico titolo valido per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, conservando 
il valore abilitante ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010.

Il percorso formativo
Il percorso formativo comprende 3 aree di attività formativa 
indispensabili
1. Attività formative di base: psicopedagogiche e metodologico-

didattiche. Ambiti disciplinari: di pedagogia, psicologia, 
sociologia e antropologia.

2. Attività formative caratterizzanti: 
 a. Area 1: i saperi della scuola 
 Ambiti disciplinari: letterario, matematico, linguistico, 

biologico, fisico e chimico, motorio, storico e geografico, arte 
musica e letteratura per l’infanzia.

 b. Area 2: insegnamenti per l’accoglienza di studenti disabili 
 c. Ambiti disciplinari: psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione, didattica e pedagogia speciale, psicologia 
clinica e discipline igienico-sanitarie, discipline giuridiche.

3. Altre attività formative 
 Inoltre sono previste attività a scelta dello studente, tirocinio, 

laboratorio di tecnologie didattiche, laboratorio di lingua 
inglese con prova di idoneità a livello B2 e attività formative 
per la prova finale.

Percorso integrativo per il sostegno Art.13 D.M. 249
Il nuovo corso di laurea quinquennale non prevede nella sua 
articolazione interna un percorso integrativo per acquisire il 
titolo di specializzazione per il sostegno. Tale abilitazione sarà 
conseguita solo a seguito della frequenza di un corso specifico 
postlaurea della durata annuale pari a 60 CFU previsto dall’art. 
13 del D.R. 249.



Obiettivi formativi 

Finalità fondamentale del Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, disciplinato dal Decreto Ministeriale n.249 
del 10 settembre 2010 è la formazione iniziale degli insegnanti 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con l’intento 
di qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso 
l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, 
metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a 
far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti 
dall’ordinamento vigente.
È parte integrante della formazione iniziale dei docenti 
l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al 
sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo 
i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n. 275.

Percorso Formativo quinquennale (D.M. n. 249/2010)
Il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria ha la 
durata di 5 anni ed è a indirizzo unico comprensivo delle attività 
di Laboratorio e di Tirocinio.
L’iscrizione al corso è subordinata al superamento di una prova 
di selezione a numero programmato indicato dal Ministero 
dell’Istruzione. Gli insegnamenti sono di carattere disciplinare e 
le attività di Laboratorio e di Tirocinio prevedono una frequenza 
obbligatoria. Il corso prevede l’offerta di crediti per l’insegnamento 
agli alunni disabili.
Specifici laboratori saranno rivolti per l’acquisizione di una 
lingua straniera pari a livello B2. Al termine del percorso i 
laureati conseguono l’abilitazione all’insegnamento per la scuola 
primaria e per l’infanzia. Il conseguimento del titolo è l’esito di 
una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di 
laurea e della relazione di tirocinio.
Il titolo non prevede l’abilitazione all’insegnamento del sostegno 
che costituisce lo sbocco di uno specifico corso annuale di 60 
CFU (art. 13 D.M. 249/10). 
Il corso di laurea non prevede la possibilità di  abbreviazioni di 
carriera ma solo il riconoscimento di crediti per esami sostenuti.

 

Piano di studio

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO

Pedagogia Generale 9
Didattica Generale  8
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 8
Linguistica Italiana e Didattica dell’Italiano 13
Civiltà del Mondo Antico e Medioevale 8
Educazione all’Immagine 9
Laboratorio di Tecnologie Didattiche ( Ecdl) 3
Laboratorio Inglese 2

II ANNO

Pedagogia Interculturale 4
Pedagogia Sociale 4
Metod. del Gioco, dell’Animazione s del Lav. di Gruppo 10
Educazione Ambien. con elementi di Biologia 13
Tecnologie dell’Istruzione 6
Storia Moderna e Contemporanea 8
Geografia 9
Laboratorio Lingua Inglese 2
Tirocinio 4

III ANNO

Storia della Scuola 8
Letteratura Ital. e Didat. del Testo Lett. 13
Fondamenti di Matematica 9
Metodologia della Ricerca Educ. e Didattica 6
Metodi e Strumenti per la Valutazione 7
Educazione Musicale e Didat. della Musica: 9
Laboratorio Lingua Inglese 2
Tirocinio III Anno 6

IV ANNO

Psicologia dello Sviluppo Atipico e della Disabilità 9
Neuropsichiatria 8
Pedagogia Speciale e Didat. dell’Inclusione: 10
Un Insegnamento a scelta su due 8
Sociologia Dei Processi Formativi e Comunicativi  
Storia delle Tradizioni Popolari 
Didattica della Matematica 13
Legislazione Scolastica 4
Laboratorio di Lingua Inglese 2
Tirocinio IV Anno 6

INSEGNAMENTI CFU

V ANNO

Fisica e Didattica della Fisica 9
Elementi di Chimica e Didattica  della Chimica 4
Educazione alle attività Motorie e Sportive 9
Teoria e Storia della Lett.  per L’infanzia 9
Laboratorio Lingua Inglese 2
Tirocinio V Anno 8
A Scelta dello Studente 8
Idoneità Inglese B2 2
Prova Finale 9
Totale Cfu 300


