Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij s
nastavom na talijanskom jeziku - 2018./2019.
Corso integrato di Laurea in Studi Magistrali, a.a.2018/2019
I anno di corso
I semestre
Insegnamento

Kolegij

Docente

L

E

S

CFU

Pedagogia

Pedagogija

izv. prof. dr. sc. Elvi Piršl

30

15

15

5

Filosofia
dell'educazione

Filozofija odgoja

prof. dr. sc. Fulvio Šuran

30

0

15

3

Sociologia
dell'educazione e
istruzione

Sociologija odgoja i
obrazovanja

30

0

15

3

Psicologia generale

Opća psihologija

15

0

15

3

Lingua italiana I

Talijanski jezik I.

30

0

30

4

Lingua straniera I*
Lingua inglese 1

Strani jezik I.*
Engleski jezik 1

prof. dr. sc. F. Šuran
dr. sc. Edgar Buršić,
poslijedoktorand
prof. dr. sc. Neala Ambrosi
Randić
prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić
dr.sc. Lorena Lazarić, v.
pred.
doc. dr. sc. S. Bratož
J. Gugić, assist.
M. Djaković, v. pred..

30

15

0

3

Lingua tedesca 1
Introduzione alla
matematica

Njemački jezik 1
Uvod u matematiku

Izv. prof. dr. sc. N. Grbac
Antonio Polo, asist.

15

15

0

3

Geografia

Geografija

dott. Dragan Umek

30

15

0

3

Cultura cinesiologica I

Kineziološka kultura I.

0

30

0

1

Tirocinio
professionale 1

Stručna praksa I.

izv. prof. dr. sc. I. Blažević
Zlatko Tkalčec, v. pred.
doc. dr. sc. Snježana
Močinić

1 settimana in
febbraio

2

* Lo studente può scegliere tra Lingua inglese e Lingua tedesca
II semestre
Insegnamento

Kolegij

Docente

P

V

S

CFU

30

0

15

4

30

0

30

5

30

15

0

4

15

15

0

4

45

0

15

5

Psicologia dell'età
evolutiva

Razvojna psihologija

prof. dr. sc. Neala
Ambrosi Randić

Lingua italiana II

Talijanski jezik II.

Lingua straniera II*
Lingua inglese 2

Strani jezik II.*
Engleski jezik 2

prof. dr.sc. Rita Scotti
Jurić
dr.sc. Lorena Lazarić, v.
pred..
doc. dr. sc. S. Bratož
J. Gugić, assist.
M. Djaković, v. pred..

Lingua tedesca 2
Insiemi di numeri

Njemački jezik 2
Skupovi brojeva

Scienze naturali

Prirodoslovlje

Izv. prof. dr. sc. N. Grbac
Antonio Polo, asist.
dott. Piero Giulianini
dott.ssa Chiara Manfrin

Nozioni di
informatica

Osnove informatike

Cultura musicale

Glazbena kultura

Cultura cinesiologica
II

Kineziološka kultura
II.

dott. Tommaso Mazzoli
doc. dr. sc. I. P. Gortan
Carlin
M. Crnčić Brajković, v.
pred..
izv. prof. dr. sc. I.
Blažević
Zlatko Tkalčec, v. pred..

45

15

15

5

15

15

0

2

0

30

0

1

* Lo studente può scegliere tra Lingua inglese e Lingua tedesca

II anno di corso
III semestre
Insegnamento

Kolegij

Docente

L

E

S

CFU

Didattica

Didaktika

izv. prof. dr. sc. Elvi Piršl

30

30

0

5

Psicologia
dell’educazione 1

Edukacijska psihologija
1

prof. dr. sc. Neala Ambrosi
Randić

30

0

15

4

Cultura musicale e
strumentazione

Glazbeno pismo i
sviranje

30

15

0

3

Funzioni elementari

Elementarne funkcije

15

15

0

3

Pedagogia della
famiglia

Obiteljska pedagogija

15

0

15

3

Nozioni di ecologia

Osnove ekologije

dott. Stefano Martellos

15

0

15

3

Cultura cinesiologica
3

Kineziološka kultura III.

izv. prof. dr. sc. I. Blažević
Zlatko Tkalčec, v. pred.

0

30

0

1

Tirocinio
professionale 2

Stručna praksa II.

doc. dr. sc. Snježana
Močinić

2 settimane in
febbraio

2

Modulo opzionale *

Izborni modul *

doc. dr. sc. I. P. Gortan
Carlin
M. Crnčić Brajković, v.
pred.
Izv. prof. dr. sc. N. Grbac
Antonio Polo, asist.
dott.ssa Elisabetta Madriz
dott. Matteo Cornacchia

3+3
6+2
30
(+2)

Totale CFU

Insegnamento

Kolegij

Docente

L

E

S

CFU

Izborni modul engleski jezik - Modulo di lingua inglese*
Fonetica e fonologia
della lingua inglese I

Fonetika i fonologija
engleskog jezika 1

izv. prof. dr. sc. I. Fabijanić.

15

15

0

3

Introduzione alla
grammatica della lingua
inglese

Uvod u gramatiku
engleskog jezika

doc. dr. sc. S. Bratož
E. Belušić, asistent

45

30

0

3

30

45

15

6

Izborni modul informatika – Modulo di informatica*
Elaborazione
dell’immagine ed
editoria

Oblikovanje slike i
stolno izdavaštvo

doc. dr. sc. Ivan Pogarčić
dr. sc. Elena Krelja
Kurelović, v. pred.
J. Žufić, v. pred.

* Lo studente deve scegliere uno dei moduli proposti.
IV semestre
Insegnamento
Pedagogia dei
bambini con esigenze
speciali

Kolegij

Docente

L

E

S

CFU

Pedagogija djece s
posebnim potrebama

dott.ssa E. Bortolotti

30

15

15

5

0

30

5

Dječja književnost

prof. dr.sc. Elis DeghenghiOlujić
dr.sc. Tanja Habrle,
poslijedoktorand

30

Letteratura per
l’infanzia
Storia

Povijest

prof. dr.sc. S. Bertoša

30

0

15

4

Geometria elementare

Elementarna
geometrija

Izv. prof. dr. sc. N. Grbac
Antonio Polo, asist.

15

15

0

4

Psicologia
dell’educazione 2

Edukacijska psihologija
2

15

0

15

3

Sviranje I.

0

30

0

2

Strumentazione 1
Cultura cinesiologica
4

Kineziološka kultura IV.

prof. dr. sc. Neala Ambrosi
Randić
doc. dr. sc. I. P. Gortan
Carlin
M. Crnčić Brajković, v.
pred.
izv. prof. dr. sc. I. Blažević
Zlatko Tkalčec, v. pred.

0

30

0

1

Modulo opzionale *

Izborni modul *

2+2+
2
6

Totale CFU

Insegnamento

Kolegij

Docente

30

L

E

S

CFU

15

15

0

2

15

15

0

2

0

30

0

2

30

30

45

6

L

E

S

CFU

*Modulo opzionale di lingua inglese – Izborni modul engleski jezik
Fonetica e fonologia
della lingua inglese 2
Lingua inglese
contemporanea 1
Laboratorio di lingua
inglese I

Fonetika i fonologija
engleskog jezika 2
Suvremeni engleski
jezik I
Govorne vježbe I.

izv. prof. dr. sc. I. Fabijanić
doc. dr. sc. S. Bratož
dr. sc. G. Dobravac,
poslijedoktorand
doc. dr. sc. S. Bratož
E. Belušić, asistent

*Modulo opzionale di informatica – Izborni modul informatika
Sistemi e strumenti
per l'insegnamento a
distanza

Sustavi i alati za eobrazovanje

doc. dr. sc. Ivan Pogarčić
Janko Žufić, v. pred.

* Lo studente deve scegliere uno dei moduli proposti.

Insegnamento

Kolegij

III anno di corso
V semestre
Docente

Nozioni di cultura
tecnica

Osnove tehničke kulture

Cultura artistica

Likovna kultura

Metodologia della
ricerca in educazione

Istraživanje odgoja i
obrazovanja

Pedagogia sociale

Socijalna pedagogija

Cultura multimediale

Medijska kultura

Strumentazione II.

Sviranje II.

Tirocinio profess. 3

Stručna praksa III.

Modulo opzionale *

doc. dr. sc. I. Pogarčić
Matej Pogarčić, asistent
doc. art. Ivan Dobran
Gea Vlaketić, v. pred.

15

15

15

4

30

15

0

4

doc. dott.ssa Catina
Feresin

30

30

0

4

izv. prof. dr. sc. M. Radetić
Paić

30

0

15

3

15

0

30

4

0

30

0

2

doc. dr. sc. K. Riman
dr.sc. Tanja Habrle,
poslijedoktorand
doc. dr. sc. I. Gortan Carlin
M. Crnčić Brajković, v.
pred.
doc. dr .sc. S. Močinić

3 settimane

2
2+3+
2
5+2

Izborni modul *
Totale CFU

Docente

Materia

Kolegij

30

L

E

S

CFU

15

15

0

2

30

0

15

0

30

0

2

15

45

0

5

15

0

15

2

L

E

S

CFU

30

15

15

4

30

30

0

5

30

15

0

4

15

0

15

3

*Modulo opzionale di lingua inglese - Izborni modul engleski jezik
Lingua inglese
contemporanea 2
Il mondo
anglosassone 1
Laboratorio di lingua
inglese II

Suvremeni engleski
jezik 2
Anglosaksonski svijet 1
Govorne vježbe II.

doc. dr. sc. S. Bratož
dr. sc. G. Dobravac,
poslijedoktorand
doc. dr. sc. S. Bratož
A. Beletić, asistent
doc. dr. sc. S. Bratož
E. Belušić, asistent

3

*Modulo opzionale di informatica – Izborni modul informatika
Programmazione

Programiranje

Sistemi informatici

Informacijski sustavi

doc. dr. sc. Ivan Pogarčić
dr. sc. Elena Krelja
Kurelović, v. pred.
M. Bočev, asistent
izv. prof. dr.sc. M. RužićBaf

VI semestre
Insegnamento

Kolegij

Docente

Cinesiologia

Kineziologija

dott. Roberto Marcovich

Didattica della lingua
italiana I

Metodika talijanskog
jezika I.

Didattica della cultura
musicale I

Metodika glazbene
kulture I.

Prof.dr.sc. R. Scotti Jurić
Anna Giugno, assist.
doc. dr .sc. I. Gortan Carlin
M. Crnčić Brajković, v.
pred.

Etica della
professione docente

Etika učiteljskog poziva

prof. dr. sc. F. Šuran

Docimologia didattica

Didaktička dokimologija

doc. dr. sc. Andrea
Debeljuh

15

15

0

3

Uso delle TIC
nell'istruzione

Uporaba ICT u odgoju i
obrazovanju

dott. Tommaso Mazzoli

30

15

0

3

Modulo opzionale *

3+3+
2
4+4

Izborni modul*

Totale CFU

Insegnamento

Kolegij

Docente

30

L

E

S

CFU

15

15

0

3

30

0

30

0

30

0

2

15

30

30

4

30

0

30

4

L

E

S

CFU

30

30

0

5

30

15

0

5

30

15

0

4

Modulo opzionale di lingua inglese – Izborni modul engleski jezik *
Lingua inglese
contemporanea 3

Suvremeni engleski
jezik III.

Il mondo
anglosassone II
Laboratorio di lingua
inglese III

Anglosaksonski svijet
II.
Govorne vježbe III.

doc. dr. sc. S. Bratož
dr. sc. G. Dobravac,
poslijedoktorand
doc. dr. sc. S. Bratož
A. Beletić, asistent
doc. dr. sc. S. Bratož
E. Belušić, asistent

3

Modulo opzionale di informatica –Izborni modul informatika *
Elaborazione audio e
video
Uso del computer
nell'insegnamento di
classe

Audio i video obrada

Uporaba računala u
razrednoj nastavi

doc. dr. sc. Ivan Pogarčić
dr. sc. Elena Krelja
Kurelović, v. pred.
J. Žufić, v. pred..
dott. Tommaso Mazzoli

*Lo studente deve scegliere le materie di uno dei moduli proposti.

IV anno di corso
VII semestre
Insegnamento

Kolegij

Docente

Didattica della lingua
italiana 2

Metodika nastave
talijanskog jezika II.

Didattica della
matematica 1

Metodika nastave
matematike I.

Didattica della cultura
musicale 2

Metodika glazbene
kulture II.

Prof.dr.sc. R. Scotti Jurić
Anna Giugno, assist.
Izv. prof. dr. sc. Valter
Boljunčić
Antonio Polo, asist.
doc. dr. sc. I. Gortan Carlin
M. Crnčić Brajković, v.
pred.

Didattica della cultura
artistica 1

Metodika likovne kulture
I.

doc. art. Ivan Dobran
Gea Vlaketić, v. pred.

30

15

0

4

Programmare
l’attività del
capoclasse

Programiranje rada
razrednika

doc. dr. sc. S. Močinić

15

15

0

2

Modulo opzionale*

Izborni modul*

Tirocinio profess. 4

Stručna praksa IV

2+3+
2

7+2
doc. dr.sc. S. Močinić

4 settimane

3

Insegnamento

Kolegij

Docente

Totale CFU

30
(+2)

L

E

S

CFU

15

30

0

2

45

0

30

3

0

30

0

2

15

60

0

7

L

E

15

45

0

5

30

30

0

5

30

15

0

5

15

45

0

3

30

15

0

4

30

15

0

4

*Modulo opzionale di lingua inglese – Izborni modul engleski jezik
Lingua inglese
contemporanea 4
Letteratura per
l'infanzia in inglese 1
Laboratorio di lingua
inglese IV

Suvremeni engleski
jezik IV.
Dječja književnost na
engleskom jeziku I.
Govorne vježbe IV.

doc. dr. sc. S. Bratož
dr. sc. G. Dobravac,
poslijedoktorand
doc. dr. sc. S. Bratož
Ivana Bančić Čupić,
asistent
doc. dr. sc. S. Bratož
A. Beletić, asistent

*Modulo opzionale di informatica –Izborni modul informatika
doc. dr. sc. Ivan Pogarčić
dr. sc. Elena Krelja
Kurelović, v. pred.
J. Žufić, v. pred.
*Lo studente deve scegliere le materie di uno dei moduli proposti.
Creazione di pagine
web

Izrada web stranica

VIII semestre
Insegnamento

Kolegij

Didattica della lingua
italiana 3

Metodika nastave
talijanskog jezika III.

Didattica della
matematica 2

Metodika nastave
matematike II.

Didattica della natura
e società 1

Metodika nastave
prirode i društva I.

Didattica della cultura
musicale 3

Metodika glazbene
kulture III.

Didattica della cultura
artistica 2

Metodika likovne kulture
II.

Didattica della
cinesiologia 1

Kineziološka metodika I.

Modulo opzionale*

Izborni modul*

Docente
Prof.dr.sc. R. Scotti Jurić
Anna Giugno, assist.
Izv. prof. dr. sc. Valter
Boljunčić
Antonio Polo, asistent
doc. dr. sc. S. Močinić
doc. dr. sc. I. Gortan Carlin
M. Crnčić Brajković, v.
pred.
doc. art. Ivan Dobran
G. Vlaketić, v. pred.
izv.prof. dr. sc. Iva
Blažević
dott. Silvio Dorigo
D. Geromella, asistent

S

Totale CFU

Insegnamento

Kolegij

Docente

CFU

2+2
2
30
(-2)

L

E

S

CFU

15

0

15

2

*Modulo opzionale di lingua inglese – Izborni modul engleski jezik
Letteratura per
l'infanzia in inglese 2

Dječja književnost na
engleskom jeziku II.

doc. dr. sc. S. Bratož
Ivana Bančić Čupić,
asistent

Didattica della lingua
inglese 1

doc. dr. sc. S. Bratož
E. Belušić, asistent

Metodika nastave
engleskog jezika 1

15

0

15

2

15

0

15

2

15

0

15

2

L

E

S

CFU

15

45

0

4

30

30

0

5

15

45

0

3

30

15

0

4

4 settimane

4

Modulo opzionale di informatica –Izborni modul informatika *
Didattica
dell'informatica 1

Metodika nastave
informatike I.

dott. Tommaso Mazzoli

doc. dr. sc. Ivan Pogarčić
dr. sc. Elena Krelja
Banche dati
Baze podataka
Kurelović, v. pred.
M. Bočev, asistent
*Lo studente deve scegliere le materie di uno dei moduli proposti.

V anno di corso
IX semestre
Insegnamento

Kolegij

Didattica della
matematica 3

Metodika nastave
matematike III.

Didattica della natura
e società 2
Didattica della cultura
artistica 3

Metodika nastave
prirode i društva II.
Metodika likovne kulture
III.

Didattica della
cinesiologia 2

Kineziološka metodika II.

Tirocinio
professionale 5
Insegnamento
opzionale libero 1***
Modulo opzionale*

Insegnamento

Stručna praksa V.

Docente
Izv. prof. dr. sc. Valter
Boljunčić
Antonio Polo, asist.
doc. dr. sc. S. Močinić
doc. art. Ivan Dobran
Gea Vlaketić, v. pred.
izv. prof. dr. sc. Iva Blažević
dott. Silvio Dorigo
D. Geromella, asistent
doc. dr. sc. S. Močinić

Slobodni izborni predmet
1***

2

Izborni modul*

8

Kolegij

Docente

Totale CFU

30

L

E

S

CFU

15

0

15

3

15

30

0

3

0

30

0

2

15

45

0

4

Modulo opzionale di lingua inglese – Izborni modul engleski jezik*
Letteratura per
l'infanzia in inglese 3
Didattica della lingua
inglese 2
Lettura di testi
profess. in lingua
inglese

Dječja književnost na
engleskom jeziku III.
Metodika nastave
engleskog jezika II.
Čitanje stručne
literature na engleskom
jeziku

doc. dr.sc. S. Bratož
Ivana Bančić Čupić,
asistent
doc. dr. sc. S. Bratož
J. Gugić, assist
doc. dr. sc. S. Bratož
dr. sc. G. Dobravac,
poslijedoktorand

Modulo opzionale di informatica – Izborni modul informatika *
Didattica
dell'informatica 2

Metodika nastave
informatike II

doc. dr. sc. I. Pogarčić
J. Žufić, v. pred.

Practicum di
informatica

Računalni praktikum

dott. Tommaso Mazzoli

15

30

0

4

* Lo studente deve scegliere 4 insegnamenti opzionali liberi, 1 nel semestre invernale e 3 nel semestre
estivo.

X semestre
Insegnamento

Kolegij

Docente

L

E

S

CFU

Didattica della natura
e società 3

Metodika nastave
prirode i društva III.

doc. dr. sc. S. Močinić

15

45

0

4

Didattica della
cinesiologia 3

Kineziološka metodika
III.

doc. dr. sc. Iva Blažević
dott. Silvio Dorigo
D. Geromella, asist.

15

45

0

3

Stesura tesi

Diplomski rad

Insegnam. opzionale
libero 2***

Slobodni izborni predmet
2

15

0

15

2

Insegnam. opzionale
libero 3***

Slobodni izborni predmet
3

15

0

15

2

Insegnam. opzionale
libero 4***

Slobodni izborni predmet
4

15

15

0

2

Modulo opzionale*

Izborni modul*

Insegnamento

Kolegij

10

7
Totale CFU

30

L

E

S

CFU

15

30

0

4

30

0

15

3

doc. dr. sc. I. Pogarčić
J. Žufić, v. pred.

15

45

0

5

doc. dr.sc. I. Pogarčić
J. Žufić, v. pred.

15

0

15

2

Docente

Modulo opzionale di lingua inglese – Izborni modul engleski jezik*
Didattica della lingua
inglese 3

Metodika nastave
engleskog jezika III.

Nozioni di linguistica
della lingua inglese

Temelji lingvistike
engleskog jezika

doc. dr. sc. S. Bratož
J. Gugić, assist.
doc. dr. sc. S. Bratož
dr. sc. G. Dobravac,
poslijedoktorand

Modulo opzionale di informatica –Izborni modul informatika *
Didattica
dell'informatica 3

Metodika nastave
informatike III.

Strumenti Web 2.0

Web 2.0 alati

Insegnamenti opzionali liberi* - Slobodni izborni predmeti
Kolegij
Docente
Insegnamento

L

E

S

CFU

15

15

0

2

15

15

0

2

Strategie attive di
apprendimento

Rad s darovitim
učenicima
Strategije aktivnog
učenja

doc. dr. sc. Andrea
Debeljuh
doc. dr. sc. Andrea
Debeljuh

Educazione per il
tempo libero

Odgoj i obrazovanje za
slobodno vrijeme

prof. dr. sc. Fulvio Šuran

15

0

15

2

Comunicazione orale

Govorno izražavanje

dott.ssa G. Stecchina

15

15

0

2

Alunni iperdotati

Educazione ai diritti
umani e alla
cittadinanza dem.

Odgoj i obrazovanje za
ljudska prava i
demokratsko građanstvo

doc. dr. sc. Marina Diković

15

0

15

3

Esercitazione delle
competenze sociali

Trening socijalnih
vještina

izv. prof. dr. sc. M. Radetić
Paić
Đeni Zuliani, v. pred.

15

15

0

2

Bilinguismo e
Rana dvojezičnost i
plurilinguismo
prof. dr.sc. Rita Scotti Jurić
15
0
15
višejezičnost
precoce
Creatività artistica –
Likovno stvaralaštvo –
doc. art. Ivan Dobran
15 15
0
forma e colore
oblik i boja
Gea Vlaketić, v. pred.
Creatività artistica –
Likovno stvaralaštvo –
doc. art. Ivan Dobran
15 15
0
grafica e design
grafika i dizajn
Gea Vlaketić, v. pred.
***Lo studente deve scegliere 4 insegnamenti opzionali liberi di cui 1 nel semestre invernale e 3 nel
semestre estivo

2
2
2

CORSO QUINQUENNALE INTEGRATO DI LAUREA IN STUDI MAGISTRALI
Anno accademico 2018/19
I ANNO
I SEMESTRE
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA GENERALE
Codice e denominazione
(75646; ICNO1) OPĆA PEDAGOGIJA /PEDAGOGIA GENERALE
dell'insegnamento
Nome del docente
dr.sc. Elvi Piršl, prof. straord
(con collegamento alla
pagina web…)
Corso di laurea
Corso quinquennale integrato di Laurea in Studi Magistrali
Livello
Status dell'insegnamento
obbligatorio
dell'insegnament universitario, quinquennale
o
Anno del corso di
Semestre
invernale (I)
I (primo)
laurea
Luogo della realizzazione
aula 12,
Lingua (altre
lingua italiana
(aula, scuola tirocinante,
via I. M. Ronjgov 1 lingue possibili)
(lingua croata)
lezione all’aperto…)
Esercitazio
Lezioni
Seminari
ni
Ore di lezione al
Valore in CFU
5
semestre
30
15
15
Prerequisiti per iscrivere
I prerequisiti sono definiti nel programma del corso di laurea.
l'insegnamento
Correlazione
dell'insegnamento

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Il programma di Pedagogia generale è in corrispondenza con il programma
di Introduzione alla pedagogia e Pedagogia generale che si svolge presso il
Dipartimento di studi in lingua italiana ed è in correlazione con gli
insegnamenti di Psicologia generale, Sociologia dell'educazione e istruzione,
Filosofia dell'educazione e Didattica.
L'obiettivo generale è apprendere le nozioni fondamentali nel campo della
pedagogia ai fini della loro applicazione nella vita di tutti i giorni, come pure
nel processo formativo della scuola, nonché comprendere il ruolo,
l'importanza e la responsabilità del maestro nell'educazione del
bambino/alunno.

1.definire correttamente i concetti fondamentali e le caratteristiche

Competenze attese

dell’educazione e della pedagogia nonché la loro applicazione nella vita
quotidiana, particolarmente nell’area scolastica;
2.definire correttamente, spiegare e confrontare gli aspetti e le dimensioni
principali del processo formativo;
3.riconoscere, analizzare e interpretare criticamente i più importanti fatti
culturali e gli elementi della cultura e la loro influenza sul processo
formativo;
4.paragonare e analizzare criticamente i modelli di famiglia esistenti nella
civiltà occidentale, la loro importanza e il ruolo che hanno
nell’educazione del bambino;
5.analizzare criticamente le funzioni educative e il ruolo delle varie
istituzioni (scuola, famiglia, lavoro, mass-media e altro) nello sviluppo
del bambino;
6.elencare, confrontare e analizzare criticamente i principali documenti
nazionali e internazionali sul/nel/per (il) diritto all’istruzione;
7.comprendere e interpretare correttamente le competenze di base degli
educatori/maestri e confrontarle con quelle riconosciute a livello
europeo.

Il corso comprende i seguenti contenuti:

Argomenti del corso

1.Introduzione alla pedagogia: concetto di pedagogia, collocazione
della pedagogia nel sistema scientifico, discipline pedagogiche.
2. Il concetto dell’educazione e il suo ruolo nella società come nella
vita di ogni persona; l’importanza dell’eredità e dell’ambiente nello
sviluppo della personalità; l’educazione in senso generale e stretto;
l’istruzione; la socializzazione primaria e secondaria; l’educazione e
la manipolazione; l’educazione ed il tempo libero.
3. Concetto di cultura: I tre aspetti della cultura. Le caratteristiche
principali. I più importanti elementi della cultura (credenze,
tradizioni, usanze, valori, norme e sanzioni, simboli, linguaggio,
tecnologia). Sottoculture (subculture) e controculture: La cultura
ideale e reale. Cultura esplicita e implicita. Il modello di ”cultura
nazionale” di Hofstend (il rapporto verso il potere – la distanza
gerarchica, individualismo – collettivismo; mascolinità – femminilità;
il controllo dell’incertezza – ansietà).
4. La famiglia. La famiglia tradizionale. I modelli familiari (struttura e
funzioni della famiglia). I valori familiari. Caratteristiche della
famiglia moderna. Rapporto tra genitori e figli. Prospettive delle
famiglie moderne. Cause e conseguenze del divorzio. La violenza in
famiglia. Collaborazione tra famiglia e le isituzioni prescolastiche.
5. L’istruzione. Concetti fondamentali. La (dis)uguaglianza
nell’istruzione. Scuola e disuguaglianze sociali (classe sociale, razza,
livello culturale, intelligenza). Le funzioni della scuola. Le
componenti del sistema educativo. L’abbassamento del livello
accademico. Il futuro dell’istruzione (istruzione e la nuova tecnologia
delle comunicazioni).
6. La scuola. Approccio comunicativo-umanistico all’educazione e
all’istruzione: funzionalità del linguaggio comunicativo e ruolo degli
insegnati; supposizioni principali dell’istruzione umanistica; principi
fondamentali dell’istruzione umanistica.
7. Il maestro (l’insegnante): competenze personali e professionali
necessarie per l’educazione e l’istruzione nella prassi scolastica.

Attività degli studenti
Compet. da
(cancellare le opzioni non
Ore
acquisire
scelte)
seguire le lezioni (L) e i
1-8
22
seminari (S)
attività didattiche / lavori
scritti (Saggio n. 1 – La
socializzazione secondaria –
L’influenza dei mass media,
delle istituzioni
prescolastiche, del gruppo
1-4
36
dei pari, ecc. sull’educazione
Attività pianificate,
metodi d'insegnamento e del bambino oppure
apprendimento, modalità Le usanze del luogo natio;
/stesura, esposizione/
di verifica e valutazione
PowerPoint)
attività didattiche /lavori
scritti (Saggio n. 2 – I nuovi
modelli familiari oppure
5-7
36
Le competenze
dell’insegnante stesura,
esposizione/ PowerPoint)
esame (scritto)
1-7
38
esame (orale)
1-7
8
totale
140
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Valore % massima del
parziale
voto
dei CFU complessivo
0, 7

20%

1, 3

25%

1, 3

25%

1, 4

25%

0, 3

5%

5

100%

Obblighi degli studenti

Appelli d’esame e delle
verifiche parziali
Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Bibliografia

Per ottenere la valutazione finale, allo studente/alla studentessa si richiede:
1. Presenza e attiva partecipazione alle lezioni e ai seminari. Si tollera il
30% delle assenze, dunque gli studenti devono presenziare alle lezioni
il 70%. Nel caso in cui gli studenti dovessero avere dal 30% al 50% di
assenze, sarà loro obbligo realizzare dei lavori di seminario aggiuntivi.
Nel caso in cui le assenze dovessero superare il 50%, non potranno
essere assegnati i CFU corrispondenti a questo insegnamento e gli
studenti non potranno ricevere la firma.
2. Stesura di due saggi a scelta su un problema assegnato che gli studenti
possono esporre o presentare con l’aiuto del ppt. I saggi si riferiscono ai
contenuti svolti:
a) La socializzazione secondaria – L’influenza dei mass media, istituzioni
prescolastiche, gruppo dei pari, ecc. sull’educazione del bambino
oppure
La cultura – le usanze del luogo natio (annuali; familiari, lavorative)
b) La famiglia: I nuovi modelli familiari (famiglie alternative) oppure la
scuola:
oppure
Le competenze del maestro/dell’insegnante: quali sono e quali dovrebbero
essere le competenze chiave del maestro/dell’insegnante in una scuola
elementare, sia come istruttore che educatore.
I lavori si consegnano nell’arco di 15 giorni dopo essere stati assegnati e
spiegate le modalità della stesura del saggio.
3. Sostenere l’esame finale scritto e orale. Parte della valutazione finale
fanno i seguenti elementi: presenza alle lezioni, i lavori scritti, l’esito
delll’esame scritto e orale. Lo studente/la studentessa ha la possibilità di
prepararsi per l’esame orale utilizzando i testi di riferimento indicati e gli
appunti delle lezioni. L’esame orale è una sintesi del contenuto dell’esame
finale scritto e prevede spiegazioni sugli argomenti poco chiari, discussioni
ed approfondimenti sui contenuti non superati durante l’esame scritto
finale.
Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si annunciano sulle pagine
web dell'Università e nel sistema ISVU.

Testi d'esame:
1. Bertolini, P., Balduzzi, G. (1996). Corso di pedagogia e scienze
dell’educazione. Bologna: Zanichelli. (Capitolo 1: L’uomo, la cultura, la
società, AS/11-18 pagg.; Capitolo 10: I mezzi di comunicazione di massa,AS/
85-91 pagg.; Capitolo 1: Educazione e pedagogia, PD/3-18 pagg.; Capitolo 4:
Conoscenza e comprensione della realtà educativa; PD/43-54 pagg.)
2. Gasperoni, G. (1997). Il rendimento scolastico. Bologna: Il Mulino
(Capitoli: 1. Gli obiettivi della scuola, 11-45 pagg.; 2. Facilitare
l'apprendimento: risorse e vincoli, 45-73 pagg.; 4. La sfida della valutazione,
95-117 pagg.)
3. Haralambos, M. (1998). Introduzione alla Sociologia. Bologna: Zanichelli.
(Capitolo 5: Il controllo sociale, 64-74 pagg.; Capitolo 7: La famiglia 97-119
pagg.; Capitolo 8: L'istruzione, 121-137 pagg.)
4. Pesci, G. (2009). Il maestro unico. (Capitolo 1: Il maestro come singolo
riferimento per una formazione multidisciplinare, affettivo-emotiva del
bambino, 15-31 pagg.; Capitolo 2: Una scuola per la persona. Il valore
dell'alunno in quanto “soggetto“ unico all'interno del gruppo-classe, 31-45
pagg; Capitolo 4: La funzione pedagogica dell'insegnante, 63-75 pagg.)
5. Robertson, I. (1993). Sociologia. Bologna: Zanichelli (Capitolo 14: La
famiglia, 374-397 pagg.; Capitolo 15: L'istruzione, 399-425 pagg.).
6. Zanatta, A. L. (2003). Le nuove famiglie. Bologna: Il Mulino, 7- 137 pagg.

Letture consigliate:
1.Arcuri, L. (2008).Crescere con la TV e Internet. Bologna: Il Mulino, 7- 119
pagg.
2. Giddens, A. (2000). Fondamenti di sociologia. Bologna: Il Mulino. (Capitolo
XIII: Mass media e cultura popolare, 327-351 pagg.).

Programmazione operativa per l'insegnamento di…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

63655 – Filozofija odgoja/ Filosofia dell'educazione (IC001)

Nome del docente
Nome dell'assistente

Prof. dr.sc. Fulvio Šuran
fsuran(at)unipu.hr

Corso di laurea

Corso universitario integrato in Insegnamento di classe /
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Status
dell'insegnamento
Semestre

Luogo della
realizzazione

Valore in CFU

Obbligatorio

Invernale

aula

3

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

1. (primo)

Lingua
(altre
lingue
possibili)

italiano

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

15

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Nessuna in particolare

Correlazione
dell'insegnamento

Psicologia generale, Psicologia scolastica, Pedagogia e Didattica,
Psicologia dell’età evolutiva, Antropologia filosofica, Antropologia
dell’educazione, Sociologia dell’educazione, Psicologia pedagogica,
Ricerche sull’insegnamento e l’educazione, Psicologia della
comunicazione
Persegue i seguenti obiettivi di:

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Competenze attese

Dare una conscenza adeguata della dimensione filosofica della vita,
della società, della cultura e dell'educazione (in particolare).
Preparare gli studenti ad una una visione più apropriata ai nostri
tempi della problematica dell'educazione, dell'apprendimento e
dell' orientamento delle risorse umane.
1.
solide conoscenze nei campi della filosofia dell'educazione
e delle teorie della formazione;
2.
un livello adeguato di abilità filosofica nel ragionare sulle
problematiche dell'educazione
3.
la capacità necessaria per fare un collegamento critico e
produttivo delle conoscenze pedagogiche, psicologiche,
sociologiche e altre nell'atto educativo;

4.
l'abilità di fare delle distinzioni e paragoni eticamente validi
tra le diverse forme di pensiero nel campo delle discipline socioumanistiche;
5.
la possibilità di rivalutare in modo adeguato ed eticamente
equo la dimensione dell'educazione e non solo.

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione

1. Introduzione alla filosofia (concetto di filosofia, fonti filosofici,
problemi e concetti fondamentali in filosofia)
2. L'educazione nella storia dell'umanità e il posto della filosofia
dell'educazione nella filosofia (con particolare riferimento alla
civiltà euro-mediterranea )
3. Società e l'educazione in Gracia dal periodo arcaico: VII – V sec.
P.e.v. all'ellenismo.
4. Società e l'educazione in Europa dalla dominazione del
cristianesimo all'era moderna.
5. Società e educazione in Europa dal Rinascimento all'età
contemporanea.
6. I problemi essenziali della filosofia e discipline filosofiche
fondamentali:
7. l’ontologia o il problema dell’essere – la gnoseologia o il
problema della conoscenza – l’etica ossia la questione della
moralità – le fondamentali teorie dell’educazione nella filosofia
contemporanea – il rapporto tra filosofia e scienze
dell’educazione.
8. Ruolo della filosofia nella determinazione del concetto
dell'educazione i della prassi educativa (la dipendenza dei
concetti educativi dai orblemi filosofici, la filosofia
dell'educazione come una disciplina filosofica, il rapporto tra
filosofia e scienza dell'educazione).
9. Escursus storico-problematico sulle teorie dell'educazione
alternative a quelle dominanti.
%
Compet.
Valore
massima
da
parzial
Attività degli studenti
Ore
del voto
acquisir
e dei
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L),
1-5
34
1,2
05
lavori scritti
1-5
30
1,1
45
(seminario)
esame (orale)
1-5
48
1,7
50
totale
112 4
100
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
il lavoro di seminario viene svolto al di fuori delle lezioni e
sottoforma di lavoro individuale quale aproffondimento di un
segmento di studio a libera scelta degli studenti e coadiuvato da un
interscambio attivo con il docente. I seminario è parte integrale
dell’esame orale finale quando gli studenti dovranno dimostrare di
aver svolto in modo autonomo il lavoro di seminario. L’esame
finale, ad esclusione di casi particolari, è orale. Il voto complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività
durante le lezioni, del lavoro di seminario e dell’esame orale finale.

Obblighi degli
studenti

1. frequentazione delle lezioni durante le quali sarà richiesta la
partecipazione attiva alle discussioni
2. elaborare un breve lavoro di seminario centrato su un tema
specifico assegnato loro in precedenza e in ottemperanza al
programma del corso
3. all’esame finale gli studenti potranno accedere solo a lezioni
terminate, e non prima di aver assolto i compiti nelle attività
di seminario.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono regolarmente pubblicati sul sito web dell'Università e da
parte dell'ufficio ISVU, all'inizio dell'anno accademico

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Spiegare l'importanza della filosofia dell'educazione all'interno
della complessità propria agli odierni scenari sociali, culturali e
produttivi.
Testi d'esame:
F. Šuran, Filosofia dell'educazione, Pula – Pola 2014.
F.Šuran, Etica della professione docente, Pula – Pola 2015.

Bibliografia

Letture consigliate:
Vegetti, M. ; Alessio, F. ; Papi, E., Educazione e filosofia nella storia
delle società, Voll. I, II, III, Zanichelli Editore, Bologna, 1980;
Franco Cambi, Manuale di filosofia dell’educazione, edizione
Laterza, Roma – Bari, 2000;
Raffaele Mantegazza, Filosofia dell’educazione, edizione
Mondadori, Milano, 1998;
Anna Maria Pezzella, Lineamenti di filosofia dell’educazione,
edizione Lateran University Press, Citta’ del Vaticano, 2008.
V. Mascherpa, Oltre i limiti. Superare se stessi, Edea Edizioni,
Cremona: 2002.
B. M. Mazzara, Stereotipi e pregiudizi, il Mulino, Bologna: 1997.
J. Hillman, Il potere. Come usarlo con intelligenza, Rizzoli
Edizioni Milano: 2002.
E. Bushanon, I paradigmi fondamentali della formazione,
Armando Editore, Milano 2002.
M Di Mauro, Comunicare bene per insegnare bene, Armando
Editore, Milano: 2002.
J. Hillman, Puer auternus, Adelphi Editore, Milano: 1999.
E. Krippendorff, L'arte di non essere governati, Fazi Editore,
Roma: 2003.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

(63662) (IC010) Sociologia dell'educazione e dell'istruzione

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web…)

Dr. sc. Fulvio Šuran, prof. ordinario
Dr. sc. Edgar Buršić, postdoc.

Corso di laurea

Corso di laurea universitario integrato in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

triennale e specialistico
integrato

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

I

Luogo della
realizzazione

aula

Lingua

Italiano

Valore in CFU

3

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

15

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Nessuna condizione.

Correlazione
dell'insegnamento

Pedagogia, Filosofia dell'educazione, Psicologia generale,
Psicologia dell’educazione, Pedagogia sociale, Educazione all'uso
del tempo libero

Obiettivo generale
dell'insegnamento

L'obiettivo generale dell'insegnamento è di far conoscere e
comprendere agli studenti i termini, i concetti basillari e i
paradigmi più conosciuti del campo della sociologia
dell'educazione, e di metterli in grado di riconoscerli e usarli nel
lavoro quotidiano nelle istituzioni educative.

Competenze attese

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:
1. riconoscere e definire i concetti basillari della sociologia
dell'educazione
2. notare le differenze principali e gli elementi complementari
dei vari paradigmi legati all'educazione
3. implementare i vari paradigmi sociologici nell'analisi dei
fenomeni educativi
4. connettere i concetti teorici con i fenomeni quotidiani
all'interno delle istituzioni educative

5. riconoscere le influenze della società sui fenomeni
educativi e quelle dei fenomeni educativi sulla società

Argomenti del corso

1. La sociologia dell'educazione: nascita, temi principali.
2. Gli indirizzi teorici attuali della Sociologia
dell'educazione.
3. L'origine, l'oggetto di studio, le finalità. I concetti
fondamentali di Sociologia dell'educazione.
4. L'educazione come fenomeno sociale e il suo ruolo nella
comprensione dei fenomeni sociali.
5. La socializzazione, le fasi e i tipi. I fattori della
socializzazione: la famiglia, il gruppo dei pari, la scuola, la
chiesa, i mass media.
6. L'interazione sociale, la comunicazione, il
comportamento collettivo. Il controllo sociale e la
deviazione.
7. L'educazione, l'istruzione e la scuola: l'importanza
attuale, il condizionamento storico, il legame con lo
sviluppo della scienza.
8. La dipendenza sociale del successo scolastico
interpretazioni sociologiche differenti). L'istruzione e le
disuguaglianze sociali.
9. L'educatore/insegnante e il suo ruolo nella società.
Attività degli
studenti
(cancellare le
opzioni non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione

Compet.
da
Ore
acquisir
e

%
Valore
massima
parzial
del voto
e dei
complessiv
CFU
o

seguire le lezioni (L) e
33.7
1-5
1.2
0
i seminari (S)
5
lavori scritti
22.5
3, 4, 5
0.80
0
(seminario, saggio)
0
esame (orale)
1-5
28
1
100
Totale
84
3
100
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
L'esame consiste in tre domande tematiche per studente/ssa, ogni
risposta viene valutata separatamente e il voto finale è la media dei
voti di ogni domanda.

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. deve essere presente al 70% delle lezioni e seminari (si tollerano
10 ore di assenza per le lezioni e 5 ore per i seminari)
2. consegnare il lavoro di seminario in forma cartacea e digitale 8
giorni prima dell'appello d'esame scelto. 19eru n tema gli studenti
devono consultare il docente. Le eventuali correzioni dei lavori
devono essere effettuate entro una settimana dopo l'esame.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Gli apelli d'esame per l'intero anno accademico corrente si trovano
nel sistema ISVU e sulle pagine web del dr. sc. Edgar Buršić. Ogni
cambio viene segnalato sulle pagine web dell'assistente.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

-

Testi d'esame:
Besozzi, Elena. 2006. Società, cultura, educazione. Carocci, Roma. (o
altre edizioni – consultare l'assistente)

Bibliografia

Letture consigliate:
Siccome non c'è un corso introduttivo alla sociologia gli studenti
sono invitati a ripassare i concetti basillari usando i seguenti
manuali presenti in biblioteca:
Ferrarotti, F., (2006), Manuale di sociologia, Ed. Laterza, Bari

Giddens, A. (2006) Fondamenti di sociologia, Il Mulino, Bologna
Izzo, A., Storia del pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna, 2005,vol. 1 e 2

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web…)

63656 IC002
Psicologia generale / Opća psihologija

Prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić

Corso di laurea

Corso quinquennale integrato di Laurea in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Invernale
(cancellare la voce
non scelta)

Anno del
corso di
laurea

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Aula in via
I.M.Ronjgov 1

Lingua (altre
lingue
possibili)

Valore in CFU

3

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
I

italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

0

15

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Nessuna

Correlazione
dell'insegnamento

L’insegnamento rappresenta una materia fondamentale
all’interno del modulo educativo per maestri e insegnanti, nonché
indispensabile per seguire le altre psicologie: Psicologia evolutiva,
Psicologia dell’apprendimento e insegnamento, Psicologia dei
disturbi nel comportamento nell’infanzia e adolescenza.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Obiettivo generale del corso è far apprendere agli studenti i
concetti, le leggi e le caratteristiche fondamentali del
comportamento umano.

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:
Competenze attese

1. Definire i concetti fondamentali nel campo della psicologia
2. Analizzare in modo corretto le caratteristiche fondamentali del
comportamento umano

3. paragonare le varie scuole e approcci nell’ambito della
psicologia
Lo sviluppo storico della psicologia, correnti psicologiche e scuole,
oggetto di studio e metodi di ricerca.

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

I processi cognitivi: i sensi e le percezioni, l'immaginazione, il
pensiero, lingua e linguaggio, apprendimento, memoria,
intelligenza.
Processi affettivo – motivazionali: teorie delle emozioni,
espressione e riconoscimento delle emozioni, competenza
emotiva; motivazione, gerarchia dei bisogni, i conflitti.
Gli atteggiamenti ed il comportamento
La personalità: teorie della personalità (psicoanalitiche,
umanistiche, comportamentali, teorie dei tratti). Ricerche
moderne nell’ambito della personalità. I disturbi della personalità.
Attività degli
studenti
(cancellare le
opzioni non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L),
1.-3.
11,2
0,4
consegne (compiti
per casa, ricerche
1.-3.
30,8
1,1
scritte, esecuzione di
disegni, grafici)
esame scritto
1.-3.
42
1,5
Totale
84
3
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
0%
70 %
30 %
100 %

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare attivamente alle lezioni
2. preparare tre esercitazioni individuali da consegnare nel
corso delle lezioni in termini prestabiliti
3. sostenere l’esame finale scritto.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Figurano sulle pg web

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Le esercitazioni individuali rappresentano un modo di verifica
continua nel corso delle lezioni. Consistono in tre gruppi di
compiti scritti da eseguire e consegnare entro i tempi previsti. Per
l’esecuzione dei compiti assegnati gli studenti devono consultare
vari testi consigliati ed in seguito applicare le nozioni apprese con
un riferimento al contesto di vita quotidiana.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 50% delle
assenze che non è necessario giustificare. Per poter accedere
all’esame finale è necessario ottenere una quantità minima di
punteggio durante le lezioni (almeno 25%).

Testi d'esame:
Baroni, M.R., D'Urso, V. Psicologia generale. Giulio Einaudi, Torino,
2004. capit. 1, 3, 7, 10, 11

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Anolli, L., Legrenzi, P. Psicologia generale. Il Mulino,
Bologna, 2006.
2. D'Urso, V., Trentin, R. Psicologia delle emozioni. Il Mulino,
Bologna, 1990.
3. Goleman, D. L'intelligenza emotiva. Rizzoli, Milano, 1996.
4. Legrenzi, P. Manuale di psicologia generale, Il Mulino,
Bologna, 1999.
5. Magro, T., Peron, E., Roncato, S. Introduzione alla psicologia
generale. Tra teoria e pratica. Il Mulino, Bologna, 2000.
6. Maslow, A.H. Motivazione e personalità. Armando, Roma,
1995.
7. Mc Burney, D.H. Metodologia della ricerca in psicologia. Il
Mulino, Bologna, 1993.
8. Schmalt, H. Psicologia della motivazione. Il Mulino, Bologna,
1989.
9. Trentin, B., D'Urso, V. L'espressione delle emozioni. Il Mulino,
Bologna, 1991.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

75648 ICN02 Lingua italiana 1

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web…)

Prof.dr.sc. Rita Scotti Jurić
dr.sc. Lorena Lazarić

Corso di laurea

Corso quinquennale integrato di Laurea in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

Invernale

aula

5

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

I

Lingua
(altre
lingue
possibili)

italiano

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

30

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Non ci sono condizioni da soddisfare per l’iscrizione del corso di
insegnamento.

Correlazione
dell'insegnamento

In correlazione con tutti gli altri eventuali corsi che trattano la
lingua italiana sia sul piano teorico che pratico (in particolare,
Lingua Italiana 2 e Comunicazione orale).

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Obiettivo generale: far acquisire agli studenti una maggiore
consapevolezza della struttura della lingua, sistematizzare e
approfondire la conoscenza della grammatica della lingua italiana
(morfologia e sintassi della frase semplice e della frase complessa),
fornendo al contempo materiali di esercitazione (scritta e orale). I
vari elementi grammaticali saranno trattati in modo sistematico e
descrittivo con approfondimenti teorici di alcuni aspetti
problematici, con particolare orientamento a un uso corretto della
lingua oltre che ai suoi aspetti teorici.

Competenze attese

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:
1. analizzare un testo spiegandone le caratteristiche e le regole
morfologiche e sintattiche

2. riconoscere e manipolare sul piano morfologico e sintattico
diversi tipi di testo
3. usare correttamente la lingua italiana relativamente alle sue
particolarità grammaticali
4. spiegare i motivi che impongono determinate scelte
morfologiche e sintattiche (anche ai fini dell'intervento
didattico finalizzato al miglioramento/arricchimento della
lingua di eventuali discenti)
5. preparare materiali didattici ed esercitazioni didattiche

Argomenti del corso

Morfologia.
1. Articolo (determinativo, indeterminativo, partitivo, usi
particolari dell’articolo, in modo particolare del cosiddetto
“articolo zero”, preposizioni articolate);
2. Nome o sostantivo (aspetti semantici e morfologici) con
elementi di lessicologia (formazione dei nomi per
prefissazione, suffissazione, alterazione, composizione);
3. Aggettivo (aggettivi qualificativi e determinativi o indicativi,
interrogativi, esclamativi), gradi dell’aggettivo e casi
particolari;
4. Pronomi o sostituenti (personali, possessivi, dimostrativi,
indefiniti, relativi, misti, interrogativi ed esclamativi;
problematiche connesse con le particelle pronominali);
5. Verbo (genere transitivo o intransitivo; forma attiva,
passiva o riflessiva; persona, numero, tempo e modo; verbi
ausiliari, servili, aspettuali, causativi e fraseologici in
generale; le diverse coniugazioni con approfondimenti sulle
irregolarità, correlazione dei tempi verbali, forme
impersonali ecc.);
6. Avverbio o modificante del verbo (avverbi qualificativi,
determinativi, gradi dell’avverbio, locuzioni avverbiali);
7. Preposizione o funzionale subordinante (preposizioni
proprie e improprie, locuzioni prepositive);
8. Congiunzione o funzionale coordinante o subordinante
(congiunzioni coordinanti e subordinanti);
9. Interiezione o esclamazione (interiezioni proprie,
improprie, locuzioni interiettive e voci onomatopeiche).
Sintassi della frase semplice.
1. Frase semplice. Frase minima e le sue espansioni. Sintagmi.
Analisi logica;
2. Soggetto (gruppo del soggetto, posto del soggetto, soggetto
sottinteso) e predicato (verbale e nominale, frasi ellittiche);
3. Altri elementi (attributo e apposizione, predicativi del
soggetto);
4. Complementi (diretti e indiretti)
Sintassi della frase complessa.
1. Frase complessa o periodo. Analisi del periodo;
2. Proposizione principale (vari tipi di proposizioni
indipendenti); proposizione incidentale;
3. Coordinazione (proposizioni coordinate e diversi tipi di
coordinazione);
4. Proposizioni subordinate;

5. Uso dei modi e dei tempi verbali nelle proposizioni
subordinate.
Discorso indiretto e altre particolari problematiche.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L), i
laboratori, i seminari
(S)
lavori scritti (seminari)

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-5

45

1

10%

1-4

50

2

Compet.
da
acquisir
e

esame orale
1-5
45
1
totale
140
5
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

60%
(30%+30%
)
30%
100%

L'attività durante le lezioni viene valutata nel modo seguente:
0% = Non frequenta le lezioni.
2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle esercitazioni,
ovvero non esegue i compiti assegnati più di 2 volte.
4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a
correggere.
6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.
8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori.
Partecipa
volentieri alle attività didattiche.
10% = Dimostra un 26eru n26ado di interesse per la materia
d’insegnamento, è sempre preparato/a; pone domande e
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi
interessanti 26eru n corso.
Il lavoro di seminario si divide in due parti e si valuta nel modo
seguente:
La stesura del seminario (30%):
0% = Il seminario non è stato eseguito
6% = Il seminario è stato eseguito in lieve ritardo o in tempo, ma
i contenuti non sono focalizzati, mancano le parti della struttura di
un seminario, la quantità e la qualità delle fonti usate è insufficiente.
12% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è casuale
e accessoria. Inoltre, il seminario contiene molti errori linguistici
(lessico
impreciso o generico, errori morfosintattici e
ortografici, errori nell’uso della punteggiatura).
18% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è
incompleta. Il seminario contiene errori linguistici e strutturali non
trascurabili.
24% = Il seminario è stato eseguito in tempo, presenta le
informazioni chiave, la documentazione e le fonti usate sono
soddisfacenti, ma manca di creatività personale.

30% = Il seminario è linguisticamente corretto, la scelta delle
fonti è accurata e ricca ed è presente un’impronta personalizzata.
La presentazione del seminario (30%):
0% = La preparazione della presentazione non è stata eseguita
6% = La presentazione dei contenuti manca di organicità e
coerenza. Nel presentare i contenuti agli studenti si nota una scarsa
padronanza della lingua e/o mancanza di efficacia espositiva.
12% = Nella presentazione riporta molti errori linguistici (che
non si possono attribuire alla disattenzione) e mette poco cura e
impegno nell'esporre.
18% = L'esposizione è accettabile, ma la presentazione dei
contenuti è disordinata e incoerente.
24%= Nella presentazione non ci sono errori linguistici,
l’esposizione è precisa, chiara e concisa, ma senza apporti creativi
personali.
30% = L’esposizione è precisa, corretta e chiara e contiene giudizi
personali pertinenti e fondati.
L’esame scritto finale si valuta nel modo seguente:
da 0% a 50% del punteggio =
0%
da 51% a 60%
=
6%
da 61% a 70%
=
12%
da 71% a 80%
=
18%
da 81% a 90%
=
24%
da 91% a 100%
=
voto

del voto
del voto
del voto
del voto
del voto
30% del

Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si ottiene
nel modo seguente:
A = 90  100%
5 (ottimo)
= 89  100%
punteggio
B = 80  89,9%
4 (molto buono)
= 76  88%
punteggio
C = 70  79,9%
3 (buono)
= 63  75% punteggio
D = 60  69,9%
2 (sufficiente)
= 50  62%
punteggio
E = 50  59,9%

Obblighi degli
studenti

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve
dotarsi del materiale di studio essenziale (una grammatica della
lingua italiana) e partecipare attivamente alla realizzazione
dell'insegnamento, preparare un seminario in forma cartacea sul
tema concordato inerente alla materia e presentarlo durante le
lezioni. Superare l'esame finale scritto.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

All’inizio dell’anno accademico vengono esposti sulle pagine web
dell’Università.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (circa 4) che non è necessario giustificare. In caso di
un’assenza maggiore viene a mancare il diritto alla firma e di

conseguenza il corso di insegnamento deve essere iscritto
nuovamente. Gli studenti hanno l’obbligo di svolgere gli esercizi
che vengono loro assegnati e presentarne i risultati all’incontro
successivo. Gli studenti sono tenuti a eseguire i seminari da
consegnare alla docente per la correzione. A correzione avvenuta i
seminari devono essere presentati oralmente davanti agli altri
studenti. Alla fine del semestre si accede all’esame scritto (massimo
4 volte) soltanto se nel corso del semestre è stato ottenuto il 30%
del voto finale. Il voto finale complessivo comprende i risultati
ottenuti nella valutazione dell’attività durante le lezioni, della
stesura e della presentazione del lavoro di seminario e dell’esame
finale scritto.
Testi d'esame:
Sensini, M. (1996) Il sistema della lingua, Mondadori, Milano
(pp.2-330)
Palazzo, A., Ghilardi, M. (2005) A chiare lettere, Marco Derva,
Torino
Sensini, M. (1967) Prove d'ingresso, esercizi e verifiche,
Mondadori, Milano
Sensini, M. (1997) La grammatica della lingua italiana, Mondadori
Bibliografia

Venturi, C. (2002) Proposte di grammatica italiana, Zanichelli,
Milano
Della Casa, M. (1989) Lingua, testo, significato, Editrice La Scuola,
Brescia
Altieri Biagi, M.L., Heilmann, L. (2001) La lingua italiana, Mursia,
Milano
Esposito, G. (1999) 28eru n nuovo insegnamento della
grammatica, SEI, Torino
Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L’INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

LINGUA INGLESE 1

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web…)
Corso di laurea
Status
dell'insegnamento

Semestre

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

doc. dr. Sc. S. Bratož
J. Gugić, assistente

Corso di laurea quienquennale integrato in Studi Magistrali

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Invernale

Anno del
corso di
laurea

primo (I)

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua inglese

3

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Aver seguito il corso di lingua inglese nei gradi d’istruzione
precedenti.

Correlazione
dell'insegnamento

L’insegnamento ha dei punti d’incontro con gli insegnamenti
Lingua croata I e II, come pure con insegnamenti a sfondo
pedagogico psicologico che gli studenti seguono in lingua
materna.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

L’obiettivo generale del corso comprende un ampliamento
sistematico della conoscenza (livello scuola superiore) della lingua
inglese con l’accento su un’esercitazione intensificata di tutte e
quattro le abilità (ascolto, produzione orale, lettura, produzione

scritta), al fine di maturare delle competenze generali (strumentali,
interpersonali, sistematiche) e specifiche. Gli studenti
svilupperanno in questo modo l’abilità di usare la lingua inglese a
un livello superiore.

Competenze attese

1. distinguere le strutture grammaticali di base nella lingua
inglese, necessarie per una quotidiana comunicazione scritta o
orale, e applicarle appropriatamente in un determinato
contesto d’uso della lingua inglese scritta o orale
2. ascoltare e analizzare contestualmente materiale audio
autentico
3. esprimere oralmente in modo corretto le proprie opinioni,
partecipare alle discussini e alle conversazioni
4. leggere in modo espressivo
5. scrivere correttamente diversi tipi di testo
1. Esercitazione intensificata delle quattro abilità (ascolto,
produzione orale, lettura, produzione scritta).
2. Ascolto e comprensione di autentico e complesso materiale audio.
3. Esposizione orale delle proprie opinioni e ambizioni, descrizioni,
discussioni, conversazioni, riassunti.
4. Elaborazione sistematica di strutture grammaticali di base della
lingua inglese.

Argomenti del corso

5. Il programma dell’insegnamento si basa su materiale scritto e
audio autentico che copre una vasta scelta di temi e problemi del
mondo contemporaneo e dell’uomo quale individuo. Tale materiale
si usa anche come proposta per la verifica della comprensione
mediante lettura o ascolto.
6. Discussioni, dettati e componimenti strutturati
7. Lavoro individuale in base a esercitazioni il cui scopo è arricchire
il lessico (in ing. Word builders) con un particolare accento sulla
forma delle parole, la loro collocazione e gli idiomi.

Attività pianificate,
metodi
d’insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L) e
le esercitazioni (E )
lavori scritti (seminario,
saggio, valutazione,
schede…)
esposizioni orali

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1.- 5.

22,
5

0.8

10%

2.,3.,4.

28

1

30%

1.- 5.

5.5

0.2

30%

Compet.
da
acquisir
e

verifiche parziali (orali
o scritte)
totale

1.- 5.

28

1

30%

84

3

100%

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:

Obblighi degli
studenti





Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Frequentare regolarmente le lezioni e parteciparvi
attivamente
Portare regolarmente il materiale didattico necessario
(libro dello studente, libro degli esercizi e grammatica) e
fare i compiti
Svolgere e presentare il lavoro di seminario su un tema
proposto o scelto
Superare due verifiche parziali e l’esame finale orale

Si definiscono all’inizio dell’anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell’Università e nell’ISVU.

La frequenza e l’attività durante le lezioni viene valutata nel
modo seguente:

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

0% = Non frequenta le lezioni.
2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle esercitazioni,
ovvero non esegue i compiti assegnati più di 4 volte.
4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a
correggere (i compiti contengono regolarmente degli errori, più di
4 volte).
6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.
8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori.
Partecipa
volentieri alle attività didattiche.
10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia
d’insegnamento, è sempre preparato/a; pone domande e
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi
interessanti per il corso.
Le verifiche parziali si valutano nel modo seguente:
voto

voto

da 0% a 50% di risposte esatte

=

0%

da 51% a 60%
da 61% a 70%
da 71% a 80%
da 81% a 90%
da 91% a 100%

7%
14%
21%
28%
=

del voto
del voto
del voto
del voto
35% del

=
=
=
=

L’esame finale orale si valuta nel modo seguente:

del

da 0 a 5 risposte esatte
6 risposte esatte
7 risposte esatte
8 risposte esatte
9 risposte esatte
10 risposte esatte

=
=
=
=
=
=

0%
5%
8%
12%
16%
20%

del voto
del voto
del voto
del voto
del voto
del voto

In base al Regolamento sulla valutazione il voto finale viene
calcolato nel seguente modo:
Scala nazionale
Scala europea
5 - 89 do 100% del voto
A – 90 do 100% del voto
4 – 76 do 88,9% del voto
B – 80 do 89,9% del voto
3 – 63 do 75,9% del voto
C – 70 do 79,9% del voto
2 – 50 do 62,9% del voto
D – 60 do 69,9% del voto
E – 50 do 59,9% del voto
Testi d'esame:
A.S. Hornby: Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2003.
R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press,
Cambridge, 2007.
Ken Wilson, James Taylor, D. Howard  Williams: Prospects:
upperintermediate (student's book), MacMillan Heinemann, 2003.
Ken Wilson, James Taylor, D. Howard  Williams: Prospects:
upperintermediate (workbook), MacMillan Heinemann, 2003.

Letture consigliate:
Bibliografia

Ž. Bujas: Veliki englesko  hrvatski rječnik, NZG, Zagreb, 2005.
Ž. Bujas: Veliki hrvatsko  engleski rječnik, NZG, Zagreb, 2005.
J. Eastwood, A Basic English Grammar: Exercises, Oxford University Press,
Oxford, 1995.
R. Murphy, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press,
Cambridge, 2007.
Michael Swan : Practical English Usage. OUP, 2005.
Michael Vince : First Certificate Language Practice, MacMillan
Heinemann, 2003

Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web…)

doc. dr.sc. P. Tadić
Antonio Polo, ass.
toni.rovigno@gmail.com

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Invernale

Anno del
corso di
laurea

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

3

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
I

italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Presapere di base acquisito nei gradi scolastici precedenti.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è connesso con i corsi Insiemi di numeri, Geometria
elementare, Funzioni elementari e Didattica della matematica

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Promuovere gli atteggiamenti scientifico-matematici nella spiegazione
dei fenomeni naturali e sociali.

Competenze attese

1. spiegare correttamente i concetti matematici studiati
2. comprendere il concetto di matematica come base di tutte le
scienze naturali
3. confrontare le strutture matematiche trattate durante le
lezioni
4. ragionare e trarre conclusioni logiche, nonché avere un
maggiore senso per l’ordine, la precisione, la chiarezza e la
sistematicità
5. risolvere gli esercizi assegnati collegati agli argomenti svolti
6. applicare il ragionamento logico-matematico con correttezza

Argomenti del corso

Sulla struttura della matematica.
Elementi di logica matematica.
Insiemi.

Relazioni.
Funzioni.
Strutture algebriche fondamentali.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
da 1 a 6
22
0,8
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
da 1 a 6
10
0,3
casa, esercitazioni)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
da 1 a 6
10
0,4
laboratori)
verifiche parziali (orali
da 1 a 6
20
0,7
o scritte)
esame (orale, scritto,
da 1 a 6
22
0,8
pratico)
totale
84
3
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
0,5%
0,5%
10%
50%
30%
100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
1. Frequentare regolarmente le lezioni
2. Sostenere le verifiche intermedie
3. Superare l’esame finale.
L’esame finale viene sostenuto in forma scritta ed è propedeutico ai corsi
di Didattica della matematica

In caso di assenza oltre il limite consentito, il docente può valutare
di assegnare allo studente nuove consegne per farlo accedere
all’esame.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all’inizio dell’anno accademico e pubblicati sul
sito web dell’Università e da parte dell’ufficio ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Gli/Le studenti/esse sono tenuti/e ad eseguire regolarmente le
esercitazioni da consegnare al docente per la correzione. Nel
corso del semestre si scrivono due prove intermedie. Nell'ultima
settimana di gennaio è possibile accedere alla prova intermedia di
recupero per chi non ha preso parte, per motivi giustificati, alle
verifiche intermedie collettive o non ha ottenuto una percentuale
sufficiente 34eru n voto positivo. Alla fine del semestre si accede
all'esame finale orale che si terrà nella sessione invernale o
estiva. Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti
nella valutazione della verifica intermedia, dell’attività durante le
lezioni, delle esercitazioni e dell’esame finale.

Bibliografia

Testi d'esame:

Pavković, B. – Velja, D. (1992) Elementarna matematika I, Zagreb:
Tehnička knjiga

Radić, M. (1982), Algebra, I. dio (logika, skupovi, brojevi), Zagreb,
Školska knjiga

x x x: Libri e raccolte di esercizi di matematica per le scuole medie.
Letture consigliate:

Radić, M. (1973), Od prirodnih do realnih brojeva, Zagreb, Školska
knjiga
Kurepa, S.: Uvod u matematiku (skupovi, strukture, brojevi), Tehnička
knjiga, Zagreb

Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

GEOGRAFIA

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web…)

dott. Dragan Umek
www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/8323
Indirizzo e-mail: dragan@dsgs.univ.trieste.it

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

3

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

I

lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

15

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Nessuno in particolare.

Correlazione
dell'insegnamento

La Geografia è in correlazione con Didattica della natura e società,
Storia, Biologia, Ecologia.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Conoscere i concetti fondamentali della geografia e del paesaggio
e saperli tradurre didatticamente in classe

Competenze attese

Argomenti del corso

1. Definire correttamente i concetti e i fondamentali principi
metodologici del sapere geografico
2. Comprendere e analizzare l’ambiente geografico nella sua
veste antropica e naturale
3. Tradurre didatticamente i contenuti, formalizzati in obiettivi,
metodi di lavoro e strategie d’insegnamento in classe
2. Geografia
Introduzione alle scienze geografiche
Geografia fisica e geografia umana
La componenti culturale in Geografia

Nozioni di base in Geografia. Osservazioni geografiche
fondamentali e concetti base
Le dinamiche della popolazione dalla scala globale alla scala locale
I flussi migratori. Dall’interazione spaziale agli itinerari della
mobilità umana
Geografia delle lingue. Lingue, cultura, territorio in Europa, Italia e
Croazia
Geografia delle religioni. Aspetti della cultura spirituale nella
fenomenologia geografica
Il fenomeno del turismo e la sua evoluzione nel mondo e in Croazia
La città e l’urbanizzazione. Un mondo in via di urbanizzazione
Le caratteristiche geografiche naturali ed antropiche della Croazia.
La problematica dello sviluppo regionale in Croazia. Le
caratteristiche geografiche naturali delle isole croate.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

3. Seminari e laboratori
Dalla carta topografica all'interpreteazione del paesaggio
Il concetto di paesaggio secondo il progetto del Consiglio d'Europa
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
e dei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
1-3
33
1,1
10%
laboratori, i seminari
(S)
lezioni all'aperto, gite
attività didattiche
(lavoro pratico –
1-3
11
0,5
20%
laboratorio)
lavori scritti (seminario,
1-3
10
0,4
20%
saggio)
esame orale
1-3
30
1
50%
totale
84
3
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, allo studente/alla studentessa si
richiede:
1. la presenza regolare e attiva alle lezioni
2. la realizzazione di lavori di seminario
3. l'esame orale previo risultato positivo dei lavori di seminario

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si annunciano sulle
pagine web dell'Università e nel sistema informatico ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Gli studenti/esse sono tenute ad eseguire da 4 a 6 esperimenti davanti ai
compagni di corso. Alla fine del semestre si fa la valutazione finale per
chi era presente ed ha eseguito con successo tutti gli esperimenti
previsti, altrimenti si deve sostenere l'esame finale che si terrà nella

sessione invernale o estiva (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso
del semestre è stato ottenuto il 40% del voto. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività durante le
lezioni, degli esperimenti eseguiti e dell’esame finale.

Bibliografia

Testi d'esame:
Appunti delle lezioni, testi e fotocopie fornite dal docente (foto,
schemi, grafici, ecc)
GREINER A. L., DEMATTEIS G., LANZA C., Geografia umana, un
approccio visuale, Torino, Utet, 2012.
DE BLIJ H. J., MURPHY A. B., Geografia umana. Cultura, società,
spazio, Bologna, Zanichelli, 2010.
FELLMANN J. D., GETIS A., GETIS J., Geografia umana, Milano,
McGraw-Hill, 2011.
Letture consigliate:
L. Annunziata , E. Deaglio, M. Emiliani, L. Foa, G. Sofri, (2004), Percorsi di
geografia, Bologna, Zanichelli
C. Giorda, La geografia nella scuola primaria. Contenuti, strumenti,
didattica, Roma, Carocci, 2006.

Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Cultura cinesiologica 1 / Kineziološka kultura 1

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web…)

Zlatko Tkalčec, lettore superiore

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

I

palestra

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua croata

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

1

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

30

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Conoscenze motorie di base acquisite nel corso dei gradi d'istruzione
precedenti e livello di capacità motorie e funzionali adeguate all'età.

Correlazione
dell'insegnamento

La cultura cinesiologica è in correlazione diretta con le discipline
cinesiologiche e con quelle psico-pedagogiche. Contribuisce ad
aumentare il livello di qualità e rendere più completo e attuale il corso di
laurea in educazione prescolare. Aumenta la qualità della vita e
promuove l’autostima degli studenti e il loro successo negli studi.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Obiettivo generale del corso è sviluppare e mantenere uno stato di
salute e benessere fisico e psichico qualitativamente alto e influire in
modo positivo sulle caratteristiche antropologiche degli studenti, sulle
loro capacità motorie e sulle funzioni cognitive, mediante una regolare e
costante attività motoria. Sviluppare negli studenti l’abitudine a un
sereno e consapevole rapporto con il proprio corpo e con gli altri,
nonché la necessità del movimento nella vita quotidiana.

Competenze attese

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:
- usare gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo del
corpo e all’organizzazione dei movimenti
- applicare le conoscenze teoriche e i principi metodologici acquisiti
sull’esecuzione delle singole attività motorie

- analizzare e valutare le abilità nel campo dell’attività motoria
- impiegare le capacità motorie in situazioni espressive e comunicative
esplorando le proprie possibilità di linguaggio corporeo e gestuale
- essere consapevoli dell’importanza di un’alimentazione sana nonché
della capacità di evitare le sostanze dannose alla propria salute (droga,
alcool, fumo)
- argomentare l’importanza di una costante attività motoria nel corso di
tutta la vita per il mantenimento della salute

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

1. Esercizi di riscaldamento generali e specifici attraverso varie forme di
attività motoria (con e senza attrezzi, con e senza accompagnamento
musicale).
2. Contenuti riguardanti i movimenti di base: camminare, correre, saltare,
lanciare, strisciare, arrampicarsi, spingere e tirare, rotolare, colpire,
flettere, piegare, ecc.; danze, giochi (semplici, a staffetta, di squadra).
3. Giochi sportivi: pallavolo (acquisizione delle tecniche e delle regole di
gioco, gioco).
4. Contenuti di atletica: corsa (corsa veloce a brevi distanze), salti (salto
in lungo, salto in alto), lanci (lancio del peso, lancio del giavellotto).
5. Danze: valzer lento, valzer viennese, polka.
6. Passeggiate in natura e arrampicate in montagna.
7. Attività specifiche per studenti con esigenze particolari (problemi di
salute, riabilitazione).

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le esercitazioni,
le attività in palestra e
1.-6.
22
0,8
la valutazione delle
stesse
lezioni all'aperto, gite
1.-6.
3
0,2
esame (orale, scritto,
28
1
pratico)
totale
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
80%
20%

100%

Si valuta l'attività durante le lezioni, le abilità motorie

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:

Obblighi degli
studenti

1. frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali, usare
abbigliamento sportivo e calzature pulite: scarpe da ginnastica da
palestra, calze di cotone, maglietta sportiva bianca, pantaloncini
sportivi o tuta da ginnastica.
2. essere attivi/e durante le lezioni, migliorare le abilità motorie
acquisite e colmare le lacune nelle conoscenze motorie non
assimilate durante i gradi dell'istruzione precedente.
3. per sicurezza personale e dei compagni/e, nel corso delle
lezioni è vietato portare gioielli di qualsiasi genere (orologio,

collana, braccialetto, anello, orecchini o piercing su qualsiasi parte
del corpo, mentre i capelli lunghi devono essere raccolti e legati).
4. partecipare alle uscite sia gite che camminate in natura sia
pianeggiante che montana nonché alla Giornata sportiva della
Facoltà di Scienze della Formazione (Scoglio dei frati alla fine
dell'anno accademico).
5. Durante il processo di apprendimento gli studenti/esse saranno
seguiti e valutati e devono ottenere una valutazione positiva per
tutti gli elementi 41eru n voto finale positivo.
6. La frequenza delle lezioni deve essere regolare e attiva. Si tollera 4
assenze in tutto che non compromettono il diritto alla firma del docente
all'iscrizione del voto.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.
-

Per la verifica del grado di sviluppo delle abilità motorie
verranno usati test standardizzati (test per la forza, la velocità,
la coordinazione e la flessibilià), test delle abilità funzionali
(corsa dei 1200 m), test delle conoscenze motorie (nel corso
delle lezioni) e verifica della capacità di nuotare usando le
tecniche natatorie di base.

-

Gli studenti/esse che hanno problemi di salute di qualsiasi
genere, sono tenuti a portare subito all'inizio dell'anno
accademico la documentazione medica appropriata e il
giudizio del medico curante che dimostri il loro stato di salute
e la necessità di un esonero parziale o totale dalle attività
fisiche.

-

L'orario delle consultazioni sarà fissato all'inizio di ogni
semestre dell'anno accademico (dopo la pubblicazione
dell'orario delle lezioni).

Testi d'esame:

Lo studio di una bibliografia specifica non è obbligatorio.

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Vladimir Findak: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u
predškolskom odgoju. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
2. Vladimir Findak, Krešimir Delija: Tjelesna i zdravstvena kultura
u predškolskom odgoju. EDIP d.o.o., Zagreb, 2001.
3. Plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog
područja u predškolskom odgoju – Ministarstvo prosvjete, kulture
i športa, Zagreb, 1991.
4. Aurelija Ivanković: Tjelesne vježbe i igre u predškolskom
odgoju. Školska knjiga Zagreb, 1982.
5. Aurelija Ivanković: Tjelesni odgoj djece predškolske dobi.
Školska knjiga, Zagreb, 1988.
6. Aleksandra Pejčić: Igre za male i velike. Sveučilište u Rijeci –
Visoka učiteljska škola u Rijeci, 2002.
7. Aleksandra Pejčić: Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske
i rane školske dobi. Sveučilište u Rijeci – Visoka učiteljska škola u
Rijeci, 2005.

Bibliografia di supporto:
Mijo Šimunić – Zašto ne pušiti? / Zagreb: 4P, 1996.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

TIROCINIO PEDAGOGICO PROFESSIONALE 1

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web…)

doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

primo

Scuola tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Lingua italiana

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

2

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

1 sett. In
febbraio
30

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
primo anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con le materie a carattere
pedagogico e psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Collegare i saperi e le abilità pedagogico – didattiche e saper
riflettere sull’esperienza vissuta per migliorare le proprie abilità
professionali.

Competenze attese

1. spiegare le caratteristiche dell’istituzione tirocinante
2. descrivere la documentazione pedagogica della scuola
elementare
3. descrivere la documentazione pedagogica dell'insegnante
4. collegare gli aspetti pratici dell’attività formativa con il sapere
teorico
5. valutare la propria esperienza formativa con riflessioni
personali

Argomenti del corso

Conoscere l'Istituzione scolastica nella quale viene svolto il
tirocinio. Nome dell'Istituzione, descrizione esterna ed interna
dell'edificio. Organizzazione della Scuola.
Conoscere il piano e programma formativo annuale della classe e la
programmazione mensile
Descrivere cronologicamente le attività didattiche dell’insegnante
per ogni materia
Prendere parte attiva a tutte le attività degli insegnanti, riunioni,
consigli, consultazioni, gruppi di lavoro, laboratori, pianificazione e
programmazione, collaborazione con i genitori e simili.
Osservazione degli alunni e delle loro interazioni con i compagni,
l’insegnante e altri adulti
Partecipare alle varie forme di collaborazione con i genitori e altre
istituzioni o enti pubblici dell’ambiente sociale.
Osservazione e registrazione dei dati raccolti 44eru n bambino/a
scelto/a in situazioni diverse.
Partecipare alla realizzazione di uscite, passeggiate, escursioni e
gite.
Partecipare alle attività per bambini con esigenze speciali (se ce ne
sono).
Prestare assistenza e aiuto all'insegnante nella realizzazione delle
attività quotidiane della sua classe.
Nel diario del tirocinio lo studente deve riportare (per tutta la
durata del tirocinio):
- la programmazione mensile delle varie classi
- le attività didattiche giornaliere pianificate dall'insegnante con
gli obiettivi generali e specifici da realizzare
- tutte le altre attività seguite nel corso di ogni giornata lavorativa
- le innovazioni, i progetti e le ricerche che si realizzano
nell'istituzione scolastica.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Realizzazione del
tirocinio: consegne
(seguire le attività delle
insegnanti con i
bambini, informarsi
sulla documentazione
pedagogica, aiutare le
insegnanti, osservare
un alunno in
particolare)
Stesura del diario di
tirocinio

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-6

42

1,5

70%

1-6

14

0,5

30%

Compet.
da
acquisir
e

totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

100%

Obblighi degli
studenti

L’esame non è previsto, ma lo studente/la studentessa deve:
1. Realizzare il tirocinio nella Scuola prescelta con esito positivo
2. Tenere il diario di lavoro da compilare seguendo le indicazioni.
Terminata la stesura, il diario di lavoro deve essere convalidato con
una firma dal Direttore dell’Istituzione ospitante e dall’insegnantementore e consegnato, entro la fine del mese di marzo, alla
Responsabile della Sezione Italiana del Dipartimento di Scienze
della Formazione.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Per il Tirocinio pedagogico-professionale non è previsto l’esame.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Lo studente/ssa realizza il tirocinio professionale nella scuola
prescelta per la durata di una settimana. In tale istituzione gli
viene assegnato un mentore che lo segue nelle sue attività. Il
supervisore del tirocinio fornisce allo studente istruzioni sullo
svolgimento del tirocinio, mentre il mentore ha il compito di
monitorare le sue esperienze pratiche e le riflessioni teoriche sul
tirocinio.
Testo da leggere prima di stendere il diario:
Castoldi M., Damiano E., Mariani A. M., (2007), Il mentore. Manuale di
tirocinio per insegnanti in formazione, Milano: Franco Angeli

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Schön, Formare il professionista riflessivo, Milano: Franco
Angeli, 2006
2. Nigris E., (2004), La formazione degli insegnanti. Percorsi,
strumenti, valutazione, Roma: Carocci
3. Pellerey M., (2004), Le competenze individuali e il portfolio,
Milano: RCS libri
Bibliografia di supporto:
I programmi nazionali per la scuola elementare

II SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web…)

63664 IC002
Razvojna psihologija / Psicologia dell'età evolutiva
Prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić
http://www.unipu.hr/index.php?id=nealaambrosirandic

Corso di laurea

Corso quinquennale integrato di Laurea in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

Estivo

Aula in via
I.M. Ronjgov 1

4

Lingua
(altre
lingue
possibili)
Ore di
lezione al
semestre

I

Italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Per seguire con profitto questo insegnamento, lo studente deve
aver seguito il corso di «Psicologia generale»

Correlazione
dell'insegnamento

La psicologia evolutiva è un insegnamento che serve ad
approfondire le conoscenze acquisite nel corso di «Psicologia
generale», inserendovi i contenuti sullo sviluppo. E’ un corso che
abilita gli studenti a comprendere le caratteristiche fisiche,
cognitive, emozionali e sociali specifiche per le singole fasi di
sviluppo del bambino, come pure a capire le possibilità di azione
educativa.

Obiettivo generale
dell'insegnamento
Competenze attese

Obiettivo generale del corso è l’acquisizione di nozioni sui
processi psichici e sulle caratteristiche del bambino nelle varie
fasi di sviluppo.

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:

- definire correttamente le caratteristiche essenziali del
bambino nelle singole fasi di sviluppo
- analizzare le differenze individuali tra gli alunni
- applicare in modo autonomo strategie d’insegnamento
adeguate alle caratteristiche del gruppo/classe.
Lo sviluppo umano, le caratteristiche dei periodi evolutivi
Il ruolo dei fattori ambientali e della maturazione nello sviluppo
Lo sviluppo fisico e psicomotorio
Lo sviluppo cognitivo: i sensi e le percezione, la teoria di Piaget;
lo sviluppo del linguaggio
- Lo sviluppo morale
- Lo sviluppo emotivo e affettivo
- Lo sviluppo sociale
- Lo sviluppo della personalità, la teoria psicosociale di Erickson;
lo sviluppo del concetto di sé
Argomenti del corso

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L)
consegne (compiti per
casa, ricerche scritte,
esecuzione di disegni,
grafici)
esame scritto
Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

1. – 3.

28

1

%
massima
del voto
complessiv
o
0%

1. – 3.

39,
2

1,4

70 %

44,
1,6
8
Totale
112
4
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
1. – 3.

30 %
100%

L’esercitazione individuale (verifica continua del sapere) è
formata da 10 compiti diversi. L’esercitazione si valuta nel modo
seguente:
0%
1%

= L’esercitazione non è stata eseguita
= L’esercitazione non segue le indicazioni fornite sulla
sua esecuzione.
2,5% = L’esercitazione segue le indicazioni date, ma contiene
molti errori linguistici) e didattici ed è fatta con poca cura
per l’aspetto estetico e formale.
5% = L’esercitazione segue le indicazioni date, ma contiene
errori linguistici e didattici non trascurabili. La cura per
l’aspetto estetico e formale è accettabile.
6,5% = L’esercitazione segue le indicazioni date, è formalmente
corretta, ma senza un’ apporto nell’interpretazione.
7% = L’esercitazione segue le indicazioni date, è formalmente
corretta e contiene un’adeguata interpretazione
personale.
L’esame finale scritto è composto da 24 domande a scelta
multipla. Per superare l’esame scritto è necessario un minimo del
51% di risposte esatte

Il voto finale si forma con la somma delle percentuali ottenute
4. 10 esercitazioni individuali (mass. 70%)
2 Esame scritto (mass. 30%)

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare attivamente alle lezioni (minimo 50%),
2. preparare dieci esercitazioni individuali da consegnare
alla fine delle lezioni o minimo 10 giorni prima dell’esame
3. sostenere l’esame finale scritto

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Figurano sulle pg web

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Tutte le lezioni sono disponibili su e-learning del dipartimento
Testi d'esame:
1. Camaioni, L., Di Blasio, P. Psicologia dello sviluppo. Il Mulino,
Bologna, 2002. Capitoli 1 (11-34), 2 (35-54), 3 (57-84), 4 (85117), 5 (119-150),6 (151-183), 7 (185-218)

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Berti, A. E., Bombi, A. S. Psicologia del bambino. Il Mulino,
Bologna, 1993.
2. Harris, P.L. Il bambino e le emozioni. Cortina, Milano, 1989.
3. Hartup, W.W. Lo sviluppo sociale del bambino. Boringhieri,
Torino, 1984.
4. Kagan, J. La natura del bambino. Psicologia e biologia dello
sviluppo infantile. Einaudi, Torino, 1988.
5. Miller, P.H. Teorie dello sviluppo psicologico. Il Mulino,
Bologna, 1993.
6. Palmonari, A. Psicologia dell’adolescenza. Il Mulino, Bologna,
1993.
7. Petter, G. Dall'infanzia alla preadolescenza. Giunti, Firenze,
1992.
8. Vianello, R. Psicologia dello sviluppo. Juvenilia, Firenze, 1998.
9. Vianello, R. Psicologia, sviluppo e educazione. Juvenilia,
Firenze, 1994.
Bibliografia di supporto:
1. Camaioni, L., Manuale di psicologia dello sviluppo. Il Mulino,
Bologna, 1999.
2. Craig, G. J., Lo sviluppo umano. Il Mulino, Bologna, 1993.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

63666 IC013 Lingua italiana 2

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web…)

Prof.dr.sc. Rita Scotti Jurić
dr.sc. Lorena Lazarić

Corso di laurea

Corso quinquennale integrato di Laurea in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

Estivo

aula

5

Livello
dell'insegna
mento

Integrato

Anno del
corso di
laurea

I

Lingua
(altre
lingue
possibili)

italiano

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

30

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Per iscrivere il corso d’insegnamento è obbligatorio aver seguito il
corso d’insegnamento Lingua italiana 1.

Correlazione
dell'insegnamento

In correlazione con tutti gli altri eventuali corsi che trattano la
lingua italiana sia sul piano teorico che pratico (in particolare,
Lingua Italiana 1 e Comunicazione orale) nonché con tutti quei
corsi che si propongono lo sviluppo della creatività.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Obiettivo generale: far acquisire agli studenti una maggiore
consapevolezza della struttura della lingua, insieme a una
soddisfacente padronanza dell'italiano nelle sue forme orali e
scritte, nonché sviluppare la capacità di esprimere con chiarezza e
coerenza il proprio pensiero sia oralmente che per iscritto insieme
allo sviluppo dello spirito critico e del gusto.

Competenze attese

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:
1. definire e analizzare la composizione sillabica delle parole e le
convenzioni per la divisione in sillabe; gli accenti e la loro
funzione; i fenomeni e le convenzioni grafiche dell'elisione e
del troncamento; i segni di interpunzione, le loro funzioni e le
convenzioni per l'uso delle maiuscole;

2. definire la teoria della comunicazione, i suoi elementi
fondamentali e il loro funzionamento;
3. riconoscere un testo e riuscire a classificarlo secondo la
tipologia di appartenenza tra quelle oggetto del corso;
4. analizzare un testo: comprenderne il contenuto di superficie e
più profondo; individuare la struttura (con particolare
riferimenti ai diversi tipi di “legami“ intratestuali), i puntichiave, punti di forza e lacune, il livello e/o registro linguistico
ecc.;
5. manipolare un testo: redigere una sintesi o un riassunto,
svilupparlo ulteriormente, saperlo accostare ad altri testi
simili ecc.;
6. fornire le istruzioni essenziali per la produzione di un testo ad
eventuali discenti;
La fonologia e la grafia: fonemi, grafemi, sillaba, accento,
collegamento (elisione, troncamento, rafforzamento),
punteggiatura, maiuscole;
- Le forme della comunicazione: elementi fondamentali, funzioni
di Jakobson (emittente, ricevente, messaggio, codice, referente,
canale), contesto, entropia e ridondanza;
- Il testo: riflessioni su testo scritto e testo orale, lingua scritta e
lingua parlata; le scelte lessicali; finalità di un testo;
- Parlare davanti a un uditorio (problemi fonetici, prosodici,
ecc);
- Caratteristiche fondamentali di un testo: coesione e coerenza;
vari tipi di “legami” testuali;
- Organizzazione logico-concettuale di un testo;
- Argomento centrale e “filo del discorso”;
- Diverse problematiche relative a livello e registro linguistico;
- La struttura del testo;
- Il testo narrativo;
- Testi a carattere referenziale (descrittivo, argomentativo,
ecc..);
- Il problema dell'efficaci argomentativa di un testo;
- La scrittura giornalistica (l'articolo di giornale in tutte le sue
varianti);
- La scrittura accademica (la relazione seminariale, il saggio
breve, tesine e tesi).
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
e dei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L), i
laboratori, i seminari
1-6
45
1
10%
(S)
verifiche parziali scritte
60%
/ esame scritto
1-5
50
2
(30%+30%
)
esame orale
1-6
45
1
30%
totale
140
5
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
-

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

L'attività durante le lezioni viene valutata nel modo seguente:
0% = Non frequenta le lezioni.
2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle esercitazioni,
ovvero non esegue i compiti assegnati più di 2 volte.
4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a
correggere.
6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.
8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori.
Partecipa
volentieri alle attività didattiche.
10% = Dimostra un 51eru n51ado di interesse per la materia
d’insegnamento, è sempre preparato/a; pone domande e
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi
interessanti 51eru n corso.
Il lavoro di seminario si divide in due parti e si valuta nel modo
seguente:
La stesura del seminario (30%):
0% = Il seminario non è stato eseguito
6% = Il seminario è stato eseguito in lieve ritardo o in tempo, ma
i contenuti non sono focalizzati, mancano le parti della struttura di
un seminario, la quantità e la qualità delle fonti usate è insufficiente.
12% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è casuale
e accessoria. Inoltre, il seminario contiene molti errori linguistici
(lessico
impreciso o generico, errori morfosintattici e
ortografici, errori nell’uso della punteggiatura).
18% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è
incompleta. Il seminario contiene errori linguistici e strutturali non
trascurabili.
24% = Il seminario è stato eseguito in tempo, presenta le
informazioni chiave, la documentazione e le fonti usate sono
soddisfacenti, ma manca di creatività personale.
30% = Il seminario è linguisticamente corretto, la scelta delle
fonti è accurata e ricca ed è presente un’impronta personalizzata.
La presentazione del seminario (30%):
0% = La preparazione della presentazione non è stata eseguita
6% = La presentazione dei contenuti manca di organicità e
coerenza. Nel presentare i contenuti agli studenti si nota una scarsa
padronanza della lingua e/o mancanza di efficacia espositiva.
12% = Nella presentazione riporta molti errori linguistici (che
non si possono attribuire alla disattenzione) e mette poco cura e
impegno nell'esporre.
18% = L'esposizione è accettabile, ma la presentazione dei
contenuti è disordinata e incoerente.
24%= Nella presentazione non ci sono errori linguistici,
l’esposizione è precisa, chiara e concisa, ma senza apporti creativi
personali.
30% = L’esposizione è precisa, corretta e chiara e contiene giudizi
personali pertinenti e fondati.
L’esame scritto finale si valuta nel modo seguente:

da 0% a 50% del punteggio
da 51% a 60%
da 61% a 70%
da 71% a 80%
da 81% a 90%
da 91% a 100%

=
=
=
=
=

0%
6%
12%
18%
24%
=

del voto
del voto
del voto
del voto
del voto
30% del

voto
Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si ottiene
nel modo seguente:
A = 90  100%
5 (ottimo)
= 89  100%
punteggio
B = 80  89,9%
4 (molto buono)
= 76  88%
punteggio
C = 70  79,9%
3 (buono)
= 63  75% punteggio
D = 60  69,9%
2 (sufficiente)
= 50  62%
punteggio
E = 50  59,9%

Obblighi degli
studenti

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve
dotarsi del materiale di studio essenziale (una grammatica della
lingua italiana) e partecipare attivamente alla realizzazione
dell'insegnamento, preparare un seminario in forma cartacea sul
tema concordato inerente alla materia e presentarlo durante le
lezioni. Superare l'esame finale scritto.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

All’inizio dell’anno accademico vengono esposti sulle pagine web
dell’Università.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (circa 4) che non è necessario giustificare. In caso di
un’assenza maggiore viene a mancare il diritto alla firma e di
conseguenza il corso di insegnamento deve essere iscritto
nuovamente. Gli studenti hanno l’obbligo di svolgere gli esercizi
che vengono loro assegnati e presentarne i risultati all’incontro
successivo. Gli studenti sono tenuti a eseguire i seminari da
consegnare alla docente per la correzione. A correzione avvenuta i
seminari devono essere presentati oralmente davanti agli altri
studenti. Alla fine del semestre si accede all’esame scritto (massimo
4 volte) soltanto se nel corso del semestre è stato ottenuto il 30%
del voto finale. Il voto finale complessivo comprende i risultati
ottenuti nella valutazione dell’attività durante le lezioni, della
stesura e della presentazione del lavoro di seminario e dell’esame
finale scritto.
Testi d'esame:
Sensini, M. (1996) Il sistema della lingua, Mondadori, Milano
(pp.330-570)

Bibliografia
Letture consigliate:
1. Palazzo, A., Ghilardi, M. (2005) A chiare lettere, Marco
Derva, Torino

2. Sensini, M. (1967) Prove d'ingresso, esercizi e verifiche,
Mondadori, Milano
3. Sensini, M. (1997) La grammatica della lingua italiana,
Mondadori, Milano
4. Venturi, C. (2002) Proposte di grammatica italiana,
Zanichelli, Milano
5. Della Casa, M. (1989) Lingua, testo, significato, Editrice La
Scuola, Brescia
6. Altieri Biagi, M.L., Heilmann, L. (2001) La lingua italiana,
Mursia, Milano
7. Esposito, G. (1999) 53eru n nuovo insegnamento della
grammatica, SEI, Torino
Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web…)

Lingua inglese 2 / Engleski jezik II.

doc. dr.sc. S. Bratož
J. Gugić, assistente

Corso di laurea

Corso di laurea quinquennale integrato in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

I

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua inglese

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

4

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Nessuno.

Correlazione
dell'insegnamento

L’insegnamento ha dei punti d’incontro con gli insegnamenti
Lingua inglese I, Lingua croata I e II, come pure con insegnamenti
a sfondo pedagogico psicologico che gli studenti seguono in lingua
materna.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Ampliare sistematicamente la conoscenza della lingua inglese
mediante un’esercitazione intensificata di tutte e quattro le abilità
(ascolto, produzione orale, lettura, produzione scritta) al fine di
maturare le competenze generali (strumentali, interpersonali,
sistematiche) e specifiche. Gli studenti continueranno a sviluppare
in questo modo l’abilità di usare la lingua inglese a un livello
superiore.

Competenze attese

6. riconoscere strutture grammaticali complesse nella lingua
inglese necessarie per una quotidiana comunicazione
scritta o orale e applicarle appropriatamente in un
determinato contesto d’uso scritto o orale
7. ascoltare e analizzare contestualmente il materiale audio
autentico

8. esprimere le proprie opinioni oralmente in modo corretto,
partecipare alle discussioni e alle conversazioni
9. leggere in modo espressivo
10. scrivere correttamente diversi tipi di testo
1. Continuazione dell’esercitazione intensificata delle quattro
abilità (ascolto, produzione orale, lettura, produzione scritta).
2. Ascolto e comprensione di complesso e autentico materiale audio.

Argomenti del corso

3. Esposizione orale delle proprie opinioni e ambizioni, descrizioni,
discussioni, conversazioni, riassunti.
4. Consolidamento e ampliamento di strutture grammaticali
conosciute e nuove, arricchimento del lessico, forma delle parole,
idiomi.
5. Verbi fraseologici, collocazione, sinonimi e contrari.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
1.- 5.
22,5
0,8
laboratori, i seminari
(S)
lavori scritti (seminario,
saggio, valutazione,
2.,3.,4.
28
1
schede…)
esposizioni orali
1.- 5.
5,5
0.2
verifiche parziali (orali
1.- 5.
28
1
o scritte)
totale
84
3
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
10%

30%
30%
30%
100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
 Frequentare regolarmente le lezioni e parteciparvi
attivamente
 Portare regolarmente il materiale didattico necessario (libro
dello studente, libro degli esercizi e grammatica) e fare i
compiti
 Svolgere e presentare un seminario/progetto su un tema
proposto o scelto
 Superare una verifica parziale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

L’attività degli studenti si segue, viene verificata e valutata
durante le lezioni in modo che lo studente può ottenere il voto

finale in base al punteggio ottenuto senza sostenere l’esame
(100% del voto finale).
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollerano soltanto tre
(3) assenze giustificate. Per accedere alla verifica parziale, gli
studenti devono rispettare tutti gli obblighi, in particolare seguire
regolarmente e partecipare attivamente alle lezioni, perché la
struttura della materia richiede una presenza costante alle lezioni
e alle esercitazioni. Ogni settimana gli studenti sono in dovere di
scrivere i compiti per casa.
Nel corso del semestre si scrive 1 verifica parziale. Nella prima
settimana di giugno si terrà una verifica di recupero per coloro
che a causa di motivi giustificati non potevano accedere alla
verifica parziale regolare o non l’hanno superata. Nel voto finale
entrano i risultati della verifica parziale, il voto per il
seminario/progetto e la valutazione delle attività durante le
lezioni.
Gli studenti che nel corso delle lezioni hanno ottenuto meno del
50% del punteggio possibile, devono sostenere l’esame finale
scritto durante gli appelli d’esame regolari o straordinari.
Testi d'esame:
1. Kathy Gude with Jayne Wildman ( 2011 ): New Matrix –
intermediate (student's book), OUP,. (68 – 133.) ( 65 str. )
2. Kathy Gude with Jayne Wildman ( 2011 ): New Matrix –
intermediate (workbook), OUP, ( 32 -61. ) ( 29 str. )
3. Murphy ( 2007) , English Grammar in Use, Cambridge
University Press, Cambridge (76-105., 138-163., 196-203., 210221.) ( 98 str.)

Bibliografia

Letture consigliate:
1. J. Eastwood,( 1995 ) A Basic English Grammar: Exercises,
Oxford University Press, Oxford
2. R. Murphy, ( 2007) Essential Grammar in Use, Cambridge
University Press, Cambridge
3. Michael Swan (2005): Practical English Usage. OUP
4. Michael Vince ( 2003): First Certificate Language Practice,
MacMillan Heinemann
Bibliografia di supporto:
1. A.S. Hornby (2003): Oxford Advanced Learner's Dictionary,
2. Ž. Bujas (2005): Veliki englesko – hrvatski rječnik, NZG, Zagreb
3. Ž. Bujas (2005): Veliki hrvatsko – engleski rječnik, NZG, Zagreb

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

INSIEMI NUMERICI

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web…)

doc.dr.sc. P. Tadić
Antonio Polo, assistente

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Estivo

Anno del
corso di
laurea

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

4

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

I

italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Presapere di base acquisito nei gradi scolastici precedenti.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è connesso con i corsi Introduzione alla matematica,
Funzioni elementari, Geometria elementare e Didattica della matematica

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Sistemare le conoscenze fondamentali di aritmetica e algebra degli
studenti e comprendere l'importanza della matematica come base di
tutte le scienze naturali (e molte scienze sociali).
1.
2.

Competenze attese

3.
4.

Argomenti del corso

-

Saper ragionare in modo corretto e trarre conclusioni logiche
Applicare il senso dell’ordine, della precisione, della chiarezza e
della sistematicità nei procedimenti di calcolo e ragionamento
Rafforzare la perseveranza e la costanza nel lavoro e la fiducia nelle
proprie possibilità.
Definire correttamente i vari insiemi di numeri ed eseguire calcoli
con essi
L'insieme dei numeri naturali.
L'insieme dei numeri interi.
L'insieme dei numeri razionali.
L'insieme dei numeri reali.
L'insieme dei numeri complessi.

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
da 1 a 4
22
0,8
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
da 1 a 4
20
0,7
casa, esercitazioni)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
da 1 a 4
10
0,3
laboratori)
verifiche parziali (orali
da 1 a 4
30
1
o scritte)
esame (orale, scritto,
da 1 a 4
30
1,2
pratico)
totale
112
4
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
0,5%
0,5%
10%
50%
30%
100%

L’attività durante le lezioni viene valutata nel modo seguente:
0% = Non frequenta le lezioni.
2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle esercitazioni, ovvero
non esegue i compiti assegnati più di 3 volte.
4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a
correggere.
6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.
8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori. Partecipa
volentieri alle attività didattiche.
10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia
d’insegnamento, è sempre preparato/a; pone domande e
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi
interessanti per il corso.
Le prove intermedie si valutano nel modo seguente:
meno di 50% del punteggio
=
0%
da 51% a 60%
=
6%
da 61% a 70%
=
12%
da 71% a 80%
=
18%
da 81% a 90%
=
24%
da 91% a 100%
=
30%

del voto
del voto
del voto
del voto
del voto
del voto

L'esame finale orale si valuta nel modo seguente:
meno di 50% del punteggio
=
0%
da 51% a 60%
=
6%
da 61% a 70%
=
12%
da 71% a 80%
=
18%
da 81% a 90%
=
24%
da 91% a 100%
=
30%

del voto
del voto
del voto
del voto
del voto
del voto

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
4. Frequentare regolarmente le lezioni
5. Sostenere le verifiche intermedie

6. Superare l’esame finale.
L’esame finale viene sostenuto in forma orale ed è propedeutico ai corsi
di Didattica della matematica

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si annunciano sulle
pagine web dell'Università e all'ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Testi d'esame:

Bibliografia

Pavković, B. – Velja, D. (1992) Elementarna matematika I, Zagreb:
Tehnička knjiga
Radić, M. (1982), Algebra, I. dio (logika, skupovi, brojevi), Zagreb,
Školska knjiga
x x x: Libri e raccolte di esercizi di matematica per le scuole medie.

Letture consigliate:
Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Scienze Naturali

Nome del docente
Nome del
collaboratore

dott. Giulianini Piero
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/4971

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegnamento

Semestre

Estivo

Anno del corso di
laurea

Luogo della
realizzazione
(aula, scuola
tirocinante, lezione
all’aperto…)

aula

Lingua (altre
lingue possibili)

Valore in CFU

5

Ore di lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
I

lingua italiana

Lezioni Esercitazioni Seminari
30

30

Condizioni da
soddisfare per
poter iscrivere e
superare
l'insegnamento

Nessuna in particolare.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con i corsi di Nozioni di ecologia e Didattica
della natura e della società.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Il corso si prefigge di ampliare ed approfondire le conoscenze nel campo delle
scienze naturali, sviluppare l'osservazione critica dei fenomeni naturali e
maturare il pensiero scientifico.

Competenze
attese

1. affrontare ed approfondire autonomamente argomenti scientifici di diversa
natura (chimica, biologia, ecologia)
2. riconoscere gli organismi animali più comuni
3. riconoscere gli organismi vegetali più comuni
4. programmare ed eseguire esercitazioni pratiche e piccoli esperimenti
scientifici

Argomenti del
corso

La natura organica e inorganica
Cenni di chimica
La composizione chimica degli esseri viventi
La cellula: elemento fondamentale di vita
Le piante con fiori

Gli animali
L'uomo e la sua salute
Ecosistemi e biosfera
Le forze e i moti
Calore, energia e lavoro
La combustione e i combustibili
Campo elettrico e magnetico
Attività degli studenti
Valore
Compet. da
(cancellare le opzioni
Ore parziale
acquisire
non scelte)
dei CFU
seguire le lezioni (L), le
1-4
60
1,9
Attività pianificate, esercitazioni (E ), i
laboratori,
i
seminari
(S)
metodi
lezioni all'aperto, gite
d'insegnamento e
lavoro pratico
apprendimento,
(esercitazioni, schede di
modalità di
1-4
35
1,1
laboratorio, Erbario
verifica e
scientifico)
valutazione
(citare le forme
attività didattiche (in aula,
1-4
15
0,5
alternative di
all'aperto, nei laboratori)
valutazione tra gli
lavori scritti (seminario,
obblighi degli
saggio, valutazione,
1-4
15
0,5
studenti)
schede…)
esame (orale, scritto,
1-4
30
1
pratico)
totale
155
5
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

% massima del
voto
complessivo
10%

30%
20%
10%
30%
100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve (che cosa ed
entro quando*):
1. Partecipare attivamente alle lezioni
2. Compilare le schede di laboratorio relative alle esercitazioni eseguite in
aula o autonomamente
3. Preparare un esempio di erbario scientifico con materiale essicato e
fotografico (10-15 piante)
4. Sostenere l'esame finale scritto e orale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all’inizio dell’anno accademico e pubblicati sul sito web
dell’Università e da parte dell’ufficio ISVU.

Informazioni
ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle assenze che
non è necessario giustificare.
Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione
dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni e dell’esame finale.

Bibliografia

Testi d'esame:
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis. Elementi di biologia e genetica. Con CD-Rom,
2009.
Dispense personali del docente.
Letture consigliate:
1. Brizzi R., Stefani M., Taddei N. (a cura di) La forma e l’evoluzione nelle piante
Pearson Education, 2009

2. Serafini Fracassini D., Della Mea M. (a cura di) Mauseth James Botanica.
Parte generale. Con CD-ROM, edit. Idelson – Gnocchi
Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Nozioni di Informatica

Nome del docente
(www.unipu.hr)

Dott. Tommaso Mazzoli

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

Estivo

Aula Informatica

5

Lingua
(altre
lingue
possibili)
Ore di
lezione al
semestre

1

Italiano/Inglese
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
45

15

15

Prerequisiti per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Possedere le conoscenze di base sull'uso di un personal computer
e dei suoi software principali.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con tutte le materie in cui si
renda necessario l'utilizzo di software informatici.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Competenze attese

Partendo dalla teoria dei calcolatori attraverso lo studio dei
componenti hardware e software lo studente apprenderà le
nozioni necessarie per utilizzare in maniera sufficientemente
autonoma il personal computer per uso personale e in funzione
dell'uso educativo.

Nella seconda parte del corso l'obiettivo è sviluppare le competenze di
base per l' elaborazione digitale dei testi e delle immagini in funzione
dell'uso didattico nella scuola primaria nonché imparare a utilizzare
tutte le più innovative forme di comunicazione attraverso la rete
internet.

1. Spiegare i concetti principali riguardanti il settore dell'
„informatica“
2. utilizzare in maniera autonoma e proficua un Sistema
Operativo
3. utilizzare una serie di software applicativi per la produzione
di materiali informatizzati
4. utilizzare la rete internet per la comunicazione multimediale e
la ricerca di temi e contenuti

5. riconoscere le parti del calcolatore elettronico e descrivere le
sue caratteristiche principali
6. riconoscere l'unità centrale e le unità di immissione ed
emissione dei dati
7. usare le unità di immissione ed emissione dei dati
8. applicare le conoscenze acquisite
1. Temi di base prima parte:
- Nascita dell'informatica e del sistema binario
- L'architettura del Personal Computer
- Hardware e Software
- Introduzione ai Sistemi Operativi
- I software applicativi: Office
- Videoscrittura, fogli di calcolo e presentazioni multimediali
- Storia della rete internet
- Applicazioni interattive sul web
5. Definizione di sistema operativo. Storia degli elaborattori
elettronici.

Argomenti del corso

Parti del computer. Modello semplificato del microprocessore.
Unità di gestione. Unità aritmetico logica. Sistema di
memorizzazione, memoria di sistema e memoria virtuale.
Caratteristiche delle componenti dell'unità centrale: il processore,
RAM/ROM, disco fisso, scheda madre, scheda grafica, scheda rete e
modem, dispositivi di allacciamento, scheda audio, porte: USB,
seriali e parallele.
Comporre un calcolatore utilizzando le sue componenti.
Sistema di immissione/emissione. Caratteristiche e operazioni
pratiche con i monitor, le stampanti, gli scanner, le tastature, i
mouse, i dispositivi CD/DVD- lettura e masterizzazione, i modem,
la macchina fotografica, la videocamera, i dispositivi hub/switch. I
portatili e le unità portatili di immissione/emissione.
6. Seminari:
Le parti del computer
I sistemi di immissione/emissione

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
labor., i seminari (S)
attività didattiche (aula
di informatica)
lavori scritti (seminario,
saggio, valutazione,
schede…)
esposizioni orali

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-8

56

2

20%

1-8

30

1

30%

Compet.
da
acquisir
e

verifiche parziali (orali
1-8
20
0,7
o scritte)
esame (orale, scritto,
1-8
34
1,3
pratico)
totale
140
5
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Obblighi degli
studenti

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

20%
30%
100%

1. Partecipare attivamente alle lezioni e alle esercitazioni in
laboratorio.
2. Sostenere una verifica intermedia.
3. Sostenere l'esame finale.
Calendario degli appelli d'esame – anno acc. 2014/15
Mese
Giorno
Ora

Novem.
20
10.00

Febbraio
05
10.00

Aprile
16
10.00

Giugno
11
10.00

Luglio
02
10.00

Settembre
10
10.00

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze che non è necessario giustificare. Per poter accedere all'esame
finale è necessario ottenere una quantità minima di punteggio, per cui
anche la frequenza delle lezioni è un elemento importante nella somma
totale. Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti nella
valutazione dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni e
dell’esame finale.

Testi d'esame:
M. LAZZARI, A. BIANCHI, M. CADEI, C. CHESI, S. MAFFEI,
Informatica umanistica, McGrraw-Hill Italia, Milano, 2010
Igor Macori, Microsoft Office Word 2013, Mondadori Informatica,
2013
Edimatica (a cura di), Adobe Photoshop CS6. Lavorare con
creatività su fotografie e immagini digitali, Apogeo, 2013

Bibliografia

Letture consigliate:
M. LANA, Il testo nel computer, Bollati Boringhieri, Torino, 2004
M. CALVO – F. CIOTTI – G. RONCAGLIA – M.A. ZELA, Internet 2004.
Manuale per l'uso della rete, Laterza, Roma/Bari, 2003
Vaccaro Silvia, Microsoft Office Publisher 2007, Mondadori, 2007
Mariuccia Teroni, Manuale di redazione. Tecniche e regole
editoriali, grafiche e tipografiche per pubblicare sulla carta, su
Internet e altri media, Apogeo, 2007
Bibliografia di supporto:
G. GRANIERI, La società digitale, Laterza, Roma/Bari, 2006

PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI…
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

CULTURA MUSICALE

Nome del docente
Nome dell’assistente

doc. dr. Sc. I. P. Gortan Carlin

(indicare indirizzo email)

Marija Crnčić-Brajković, lett. Sup.

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell’insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Estivo

Anno del
corso di
laurea

Aula 31/2

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Semestre

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

Valore in CFU

2

Ore
dilezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

I

lingua italiana

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

15

0

Prerequisiti per poter
iscrivere
l’insegnamento

I prerequisiti sono definiti nel programma del corso di laurea.

Correlazionedell'insegn
amento

La Cultura Musicale è in correlazione con la Strumentazione e con
la Didattica dell’educazione musicale 1 e 2.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

L`obiettivo dell`insegnamento è abilitare il futuro educatore/
educatrice all’ascolto, alla lettura e alla scrittura della musica.
Tutto ciò rappresenta la base per una valida scelta di brani

musicali, per l’interpretazione vocale e strumentale di musiche
per bambini della scuola materna.

Competenze attese

1. Essere in grado di leggere la musica
2. Essere capaci di scrivere la musica
3. Conoscere l’evoluzione della musica nel contesto stilistico
formale
4. Avere maggiore precisione nell`intonazione e nella
riproduzione vocale
1. Storia della Musica; Suono / rumore, le caratteristiche.
2. L` evoluzione della scrittura musicale.
3. Evoluzione della Teoria Musicale, le scale maggiori e minori,
intervalli, strutture di accordi, gruppi di notazione irregolare,
gli abbellimenti.

Argomenti del corso

7. Ritmo, melodia, armonia e tonalità. Le alterazioni e la
modulazione.
5. Le attività di canto, ascolto, strumentazione.
6. Musica vocale e strumentale, composizione solistica e
orchestrale. Gli strumenti musicali.
7. L’educazione musicale generale e specifica.
8. La musica oggi.

Ore

Valore
parzial
edei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-4

28

1

20%

Partecipare a concerti
di musica „classica“
(minimo 2 nel corso del
semestre)

1-4

3

0,1

10%

Esercitazioni di canto e
ascolto attivo

1- 4

10

0,3

20%

scrivere un commento
sul concerto ( musiche

1-4

2

0,1

10%

Attività degli studenti
Attività pianificate,
metodi
d’insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L),
le esercitazioni (E ),

Compet.
da
acquisir
e

in programmma,
esecutori, altro)
esame (orale, pratico)

Totale

1-4

13

0,5

40%

56

2

100%

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
-nel corso del semestre seguire regolarmente le lezioni
-partecipare attivamente alle attività durante le lezioni
Obblighi degli
studenti

-essere preparato/a al lavoro individuale e collettivo (canto,
ascolto)
-riconoscere i generi musicali e le particolarità di composizioni
scelte
per l`attività di ascolto
-presenziare a concerti di musica “classica” e preparare dei
commenti scritti sull`ascolto.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Il calendario degli appelli d’esame è disponibile sulla pagina web
dell’Università e nel sistema ISVU.
Le condizioni da soddisfare e superare il corso d`insegnamento
comprendono una regolare e attiva partecipazione alle lezioni.
Lo studente è obbligato di prendere appunti durante la lezione,
partecipare in modo attivo alle attività di canto (esercitazioni
vocali indirizzate allo sviluppo della vocalità) e ascolto nel corso
delle lezioni. Presenziare a concerti di musica “classica” e
preparare dei commenti scritti sull`ascolto.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Usufruire della possibilità delle consultazioni per assolvere tutti gli
obblighi.
Terminate le lezioni, lo studente è obbligato a sostenere l’esame
orale nel corso del quale oltre alla valutazione delle nozioni
teoriche acquisite verranno valutate la vocalità e la conoscenza
stilistico formale delle musiche di epoche diverse.
L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e
strumentazione.

Al termine delle lezioni lo studente può conseguire la valutazione
sostenendo l’esame orale.
Testi d’esame:
FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior,
Bergamo, 2004
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996.
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993
Bibliografia
Letture consigliate:
Foce Anna, (a cura di) E` sempre festa, editrice La Scuola, Brescia,
1980.

Letteratura di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Cultura cinesiologica 2 / Kineziološka kultura 2

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web…)

Zlatko Tkalčec, lettore superiore

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

I

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto…)

palestra, gite e
camminate a Pola, in
Istria, in Croazia

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua croata

Valore in CFU

1

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

30

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Conoscenze motorie di base acquisite nel corso dei gradi d'istruzione
precedenti e livello di capacità motorie e funzionali adeguate all'età.

Correlazione
dell'insegnamento

La cultura cinesiologica è in correlazione diretta con le discipline
cinesiologiche e con quelle psico-pedagogiche. Contribuisce ad
aumentare il livello di qualità e rendere più completo e attuale il corso di
laurea in educazione prescolare. Aumenta la qualità della vita e
promuove l’autostima degli studenti e il loro successo negli studi.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Influire in modo positivo sulle caratteristiche antropologiche degli
studenti, sulle loro capacità motorie e sulle funzioni cognitive, mediante
una regolare e costante attività motoria. Sviluppare l’abitudine a un
sereno e consapevole rapporto con il proprio corpo e con gli altri,
nonché la necessità del movimento nella vita quotidiana per mantenersi
sani e avere un alto livello di qualità della vita.
8.

Competenze attese

usare gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo
del corpo e all’organizzazione dei movimenti
9. applicare le conoscenze teoriche e i principi metodologici acquisiti
nell’esecuzione delle singole attività motorie
10. analizzare e valutare le abilità nel campo dell’attività motoria

11. impiegare le capacità motorie in situazioni espressive e
comunicative esplorando le proprie possibilità di linguaggio
corporeo e gestuale
12. conoscere le regole di un’alimentazione sana nonché l’importanza di
evitare le sostanze dannose alla propria salute (droga, alcool, fumo)
13. argomentare l’importanza di una costante attività motoria nel corso
di tutta la vita per il mantenimento della salute
1. Esercizi di riscaldamento generali e specifici attraverso varie

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

forme di attività motoria (con e senza attrezzi, con e senza
accompagnamento musicale).
2. Contenuti riguardanti la ginnastica sportiva: esercizi a corpo
libero sui tappeti, esercizi sul cavallo con e senza maniglie, sugli
anelli, sulle parallele, alla trave, alla sbarra, ecc.
3. Giochi sportivi: pallacanestro (acquisizione delle tecniche e delle
regole di gioco, gioco).
4. Contenuti di atletica: corsa (corsa veloce a brevi distanze), corsa
campestre.
5. Passeggiate in natura e arrampicate in montagna.
6. Verifica dell’abilità di nuoto. Contenuti – stili di nuoto: stile rana,
stile libero, stile crawl, crawl sul dorso, soccorso di nuotatori in
difficoltà).
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le esercitazioni,
le attività in palestra e
1.-6.
22
0,8
la valutazione delle
stesse
lezioni all'aperto, gite
1.-6.
3
0,2
totale
28
1
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
80%
20%
100%

Si valuta l'attività durante le lezioni, le abilità motorie e i risultati dei test
sulle abilità motorie e funzionali.

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:

Obblighi degli
studenti

1. frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali, usare
abbigliamento sportivo e calzature pulite: scarpe da ginnastica da
palestra, calze di cotone, maglietta sportiva bianca, pantaloncini
sportivi o tuta da ginnastica.
2. essere attivi/e durante le lezioni, migliorare le abilità motorie
acquisite e colmare le lacune nelle conoscenze motorie non
assimilate durante i gradi dell'istruzione precedente.
3. per sicurezza personale e dei compagni/e, nel corso delle
lezioni è vietato portare gioielli di qualsiasi genere (orologio,
collana, braccialetto, anello, orecchini o piercing su qualsiasi parte
del corpo, mentre i capelli lunghi devono essere raccolti e legati).

4. partecipare alle uscite sia gite che camminate in natura sia
pianeggiante che montana nonché alla Giornata sportiva della
Facoltà di Scienze della Formazione (Scoglio dei frati alla fine
dell'anno accademico).
5. Durante il processo di apprendimento gli studenti/esse saranno
seguiti e valutati e devono ottenere una valutazione positiva per
tutti gli elementi 72eru n voto finale positivo.
6. La frequenza delle lezioni deve essere regolare e attiva. Si tollera 4
assenze in tutto che non compromettono il diritto alla firma del docente
e all'iscrizione del voto.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.
-

Per la verifica del grado di sviluppo delle abilità motorie
verranno usati test standardizzati (test per la forza, la velocità,
la coordinazione e la flessibilià), test delle abilità funzionali
(corsa dei 1200 m), test delle conoscenze motorie (nel corso
delle lezioni) e verifica della capacità di nuotare usando le
tecniche natatorie di base.

-

Gli studenti/esse che hanno problemi di salute di qualsiasi
genere, sono tenuti a portare subito all'inizio dell'anno
accademico la documentazione medica appropriata e il
giudizio del medico curante che dimostri il loro stato di salute
e la necessità di un esonero parziale o totale dalle attività
fisiche.

-

L'orario delle consultazioni sarà fissato all'inizio di ogni
semestre dell'anno accademico (dopo la pubblicazione
dell'orario delle lezioni).

Testi d'esame:

Lo studio di una bibliografia specifica non è obbligatorio.

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Vladimir Findak: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u
predškolskom odgoju. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
2. Vladimir Findak, Krešimir Delija: Tjelesna i zdravstvena kultura
u predškolskom odgoju. EDIP d.o.o., Zagreb, 2001.
3. Plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog
područja u predškolskom odgoju – Ministarstvo prosvjete, kulture
i športa, Zagreb, 1991.
4. Aurelija Ivanković: Tjelesne vježbe i igre u predškolskom
odgoju. Školska knjiga Zagreb, 1982.
5. Aurelija Ivanković: Tjelesni odgoj djece predškolske dobi.
Školska knjiga, Zagreb, 1988.
6. Aleksandra Pejčić: Igre za male i velike. Sveučilište u Rijeci –
Visoka učiteljska škola u Rijeci, 2002.
7. Aleksandra Pejčić: Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske
i rane školske dobi. Sveučilište u Rijeci – Visoka učiteljska škola u
Rijeci, 2005.
Bibliografia di supporto:
Mijo Šimunić – Zašto ne pušiti? / Zagreb: 4P, 1996.

II ANNO
III SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DEL CORSO DI DIDATTICA
Codice e denominazione
(78463;ICNO6) DIDAKTIKA/ DIDATTICA
dell’insegnamento
Nome del docente
Prof.ssa ass. dr. sc. Elvi Piršl
Corso di laurea
Corso quinquennale integrato di Laurea in Studi Magistrali
Livello
Status dell'insegnamento
obbligatorio
specialistico integrato
dell'insegnamento
Anno del corso di
Semestre
invernale
secondo (II)
laurea
aula 12
Lingua (altre lingue
italiano
Luogo della realizzazione
(Via I. M. Ronjgov)
possibili)
(croato)
Ore di lezione al
Valore in CFU
5
30L – 30E – 0S
semestre
Il prerequisito per l'iscrizione al corso è determinato dalle disposizioni del
Prerequisiti per iscrivere
programma del Corso di studio per l'ammissione ai successivi anni di studio.
l'insegnamento
Per accedere all’insegnamento non ci sono alcuni prerequisiti.
Correlazione
L’insegnamento è in correlazione con la Pedagogia, Psicologia dello sviluppo,
dell'insegnamento
Psicologia dell’educazione.
L’obiettivo generale dell’insegnamento è acquisire il concetto di legittimità
nell'insegnamento e nel sistema educativo-istruttivo delle scuole elementari
per un insegnamento efficace e competente nella prassi scolastica ed
Obiettivo generale
extrascolastica. Altrettanto, uno degli obiettivi è acquisire le competenze
dell'insegnamento
necessarie per il collegamento del lavoro teorico e pratico nell'insegnamento,
nonché per la pianificazione e la programmazione del processo
d'insegnamento all'interno del piano e del programma in seno al curricolo per
la scuola elementare.
8.definire correttamente i concetti di base della didattica e le caratteristiche
del processo d'insegnamento;
9.spiegare i principi didattici, i mezzi e i sussidi didattici, metodi
d'insegnamento e le forme di lavoro interattive che incoraggiano
l'approccio individualizzato;
10.stendere correttamente gli obiettivi didattici secondo le tipologie delle ore
di lezione;
Competenze attese
11.spiegare che cosa sono le competenze attese, come pure creare
correttamente le competenze attese secondo il criterio della complessità
del processo di acquisizione;
12.spiegare correttamente il concetto di curriculum e le sue determinanti;
13.elaborare un'unità didattica per un’ora di lezione nella scuola elementare;
14.elaborare il piano e programma d’insegnamento operativo per la scuola
elementare (mensile);

1. I concetti cardine della didattica: la didattica, le discipline della didattica, il
sapere, l’apprendimento, l’insegnamento
2. I principi didattici
3. L'insegnamento e la pianificazione dell'insegnamento. La tassonomia degli
obiettivi
4. Gli obiettivi d’insegnamento
5. Le competenze attese
6. I metodi d’insegnamento e la loro applicazione nell’insegnamento
7. Le forme di lavoro nell’insegnamento
3. I mezzi e i sussidi didattici (le fonti del sapere)
4. L’articolazione didattica e le tappe del processo d’insegnamento
(macrostruttura)
Argomenti del corso
5. Un’ora d'insegnamento – l'organizzazione dell'ora di lezione (le tipologie
delle ore di lezione) (microstruttura)
6. Il concetto di curriculum e le sue determinanti
7. La pianificazione e la programmazione nell’insegnamento (la
pianificazione e la programmazione tematica, annuale, mensile)
8. Le tipologie d'insegnamento: la lezione fuori aula, la lezione suppletiva e
aggiuntiva
9. La valutazione dei fini istruttivi nelle attività d'insegnamento. Le prove
oggettive.
10.
La qualità degli insegnanti e dell’insegnamento (il concetto di
insegnante di qualità)
%
Competenze
massima del
Attività degli studenti
Ore
CFU
attese
voto
complessivo
frequenza L, E
1. – 7.
45
1,6
10%
Analizzare il concetto del
“sapere” (il sapere di
“scienza” e il sapere
d’”esperienza; sapere
scientifico “vs” sapere
scolastico; sapere
1
14
0,5
15%
scientifico “e” sapere
didattico-disciplinare” il
sapere “per” gli insegnanti
e sapere “degli”
Attività pianificate, metodi insegnanti;)
Stendere correttamente
d'insegnamento e
apprendimento, modalità degli obiettivi
d'insegnamento e
di verifica e valutazione
competenze attese
secondo l’ora
3-4
14
0,5
15%
d’insegnamento:
svolgimento
dell’argomento;
ripetizione, esercitazioni;
Presenza ad un’ora pratica
di lezione nella scuola
2, 3, 4, 6,7
20
0,7
20%
elementare e analisi della
stessa;
Elaborazione della
preparazione per un’ora
6,7
11
0,4
10%
d’insegnamento
Esame (scritto)
1–7
31
1,1
25%
Esame (scritto)
1–7
5
0,2
5%

Totale

Obblighi degli studenti

Appelli d’esame
Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

140
5
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Gli studenti/le studentesse dovranno svolgere un esercizio sui metodi
d'insegnamento e le forme di lavoro (5 %) e presentarlo (5 %) nell’ambito
delle lezioni davanti al gruppo di studenti/studentesse (PPT) secondo
l'orario delle presentazioni stabilito.
Gli studenti/le studentesse dovranno svolgere un esercizio sul piano e
programma operativo mensile (5 %) e presentarlo (5 %) nell’ambito delle
lezioni davanti al gruppo di studenti/studentesse (PPT) secondo l'orario
delle presentazioni stabilito.
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve:
1. Presenziare alle lezioni più del 70%. Nel caso in cui gli studenti dovessero
avere dal 30% al 50% di assenze, sarà loro obbligo realizzare dei lavori di
seminario aggiuntivi. Nel caso in cui le assenze dovessero superare il 50%,
non potranno essere assegnati i CFU corrispondenti a questo insegnamento
e gli studenti non potranno accedere all'esame.
b)Analizzare il concetto del “sapere”
c) Stendere correttamente degli obiettivi d’insegnamento e le competenze
attese
4. Presenza ad un’ora pratica di lezione e analisi della stessa
5. Elaborazione della preparazione per un’ora d’insegnamento.
Nota: (per gli obblighi 2 – 5) Lo studente/la studentessa deve eseguire il
compito assegnato entro la data stabilita – quindici (15) giorni dalle
indicazioni ricevute per la stesura dell'esercizio. Nel caso in cui gli studenti
non consegnino i lavori di seminario entro la data stabilita, i CFU non
potranno essere riconosciuti per l’anno accademico in corso. Le regole
fissate per questo insegnamento devono essere rispettate.
6. Superare l'esame scritto.
7. Superare l'esame orale.
Nota: (per l'obbligo numero 7) Lo studente/la studentessa ha la possibilità di
prepararsi per l'esame orale utilizzando i testi di riferimento indicati e gli
appunti delle lezioni. L’esame orale è una sintesi del contenuto dell'esame
finale scritto e prevede spiegazioni sugli argomenti poco chiari, discussioni
ed approfondimenti sui contenuti non superati durante l’esame scritto finale.
Vengono pubblicate all'inizio dell'anno accademico sulle pagine web
dell'Università e nel sistema ISVU.
I materiali per le lezioni e per i seminari saranno pubblicati sulle pagine
dell'e-learning.

Bibliografia

Testi d'esame:
c) Bonaiuti, G., Calvani, A., Ranieri, M. (2008). Fondamenti di didattica. Roma:
Carocci editore. (Capitoli:La didattica: natura, struttura, criticità, pp.13-26;
Cornice storica e teorica, 37-54; La dimensione strutturale: dispositivi
formativi, pp. 57-82; La dimensione negoziale: aspetti cominicativi,
cognitivi e gestionali, pp.89-98; I campi della didattica pp. 121-149.)
d) Damiano, E. (2011). Il sapere dell’insegnare: introduzione alla Didattica
per concetti con esercitazioni, Milano:FrancoAngeli, 260 pp.
e) Martinelli, M. (2004). In gruppo si impara: apprendimento cooperativo e
personalizzato dei processi didattici. Torino: Società Editrice
Internazionale. (Capitoli: Parte prima: Le strutture dell'apprendimento
cooperativo, pp. 3-60; Parte seconda: Le dimensioni dell'apprendimento
cooperativo, Capitolo terzo: Il Cooperative learning, pp. 63-77; Capitolo
quinto: Integrazione della diversità e personalizzazione della didattica, pp.
111-122)
f) Tartarotti, L. (1991). La programmazione didattica. Torino: Società
Editrice Internazionale. (Capitoli: Capitolo secondo: L'analisi della
situazione, pp. 20-69; Capitolo terzo: La definizione degli obiettivi, pp. 69118; Capitolo quinto: La selezione dei metodi e delle attività didattiche,
pp. 118-132; Capitolo sesto: La selezione dei materiali e dei sussidi
didattici, pp. 151-163).
Letture consigliate:
1. Bottero, E. (2007). Il metodo d'insegnamento. I problemi della didattica
nella scuola di base. Milano: Franco Angeli.
3. Gambula, G. (ed.) (2009). Il curricolo verticale dai 3 ai 14 anni.
Competenze, saperi, modelli e metodologie. Milano: Centro di Iniziativa
Democratica degli Insegnanti.
4. Gordon, T. (1995). Insegnanti efficaci. Firenze: Giunti Lisciani Editori.
(Capitoli: Capitolo primo: Il rapporto insegnante-studente: l'anello
mancante, pp. 21-36; Capitolo secondo: Un modello per un rapporto
costruttivo tra insegnanti e studenti, pp. 37-56; Capitolo terzo: Che cosa
possono fare gli insegnanti se gli studenti hanno dei problemi, pp. 57-95;
Capitolo quarto: Le molteplici utilizzazioni dell'ascolto attivo, pp. 96-119;
Capitolo quinto: Che fare se gli studenti creano problemi agli insegnanti?,
pp. 120-143; Capitolo settimo: Conflitti in classe, pp. 144- 160; Capitolo
decimo: La collisione di valori nella scuola, pp. 236-251; Sezione speciale:
Come affrontare i problemi dell'apprendimento in famiglia: il rapporto
genitori-insegnanti-studenti, pp. 262-287).
Bibliografia di supporto:
1. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće
obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. (2011). Zagreb: Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta.
2. Nastavni plan i program za osnovnu školu. (2006). Zagreb: Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta.
3. Programma per l’insegnamento della lingua italiana per le scuole
elementari italiane. (2010). Zagabria: Ministero della scienza,
dell'educazione e dello sport.
4. I libri di testo.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Psicologia dell'educazione 1 / Edukacijska psihologija 1

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)

Prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić
http://www.unipu.hr/index.php?id=nealaambrosirandic

Corso di laurea

Laurea quinquennale in studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento
Correlazione
dell'insegnamento

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Competenze attese

Estivo

Aula in via
I.M. Ronjgov 1

4

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

II

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Italiano

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

15

Sostenuto l'esame di Psicologia generale e seguite le lezioni di
Psicologia evolutiva
L'insegnamento «Psicologia dell'educazione 1» amplia e completa
il sapere acquisito seguendo i corsi di «Psicologia generale» e
«Psicologia dell'età evolutiva» e ad essi si riallaccia.
Obiettivo generale dell'insegnamento è acquisire le nozioni
fondamentali sulle leggi psicologiche che regolano il processo
d'apprendimento e quello d'insegnamento.

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:
- definire correttamente i concetti e le caratteristiche
essenziali del processo di apprendimento e insegnamento (es.
i fattori soggettivi e oggettivi dell'apprendimento, la dinamica
di funzionamento del gruppo)

-

-

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

applicare in modo autonomo il sapere acquisito nell'attività
didattica (es. stimolare l'attività cognitiva, gestire la classe,
stimolare gli alunni superdotati)
elaborare compiti (per le lezioni) fondati sulla conoscenze
delle leggi psicologiche nell’apprendimento.

- La psicologia dell'insegnante: il profilo dell'insegnante di
successo, lo stress nell'insegnamento
- La motivazione nei processi di apprendimento e insegnamento:
la motivazione intrinseca, la paura dell'insuccesso, il bisogno di
successo, le aspettative dell'alunno, i modi per stimolare
l'attività cognitiva
- Le capacità intellettuali: la struttura dell'intelligenza, la sua
misurazione, il rapporto tra intelligenza e successo scolastico
- La memoria e il dimenticare: i tipi di memoria, le strategie che
aiutano a ricordare, le cause del dimenticare
- L'apprendimento: i tipi di apprendimento, la metodologia
d'insegnamento e i modelli di apprendimento
- La verifica e la valutazione del sapere: finalità della verifica, tipi
di verifica, l'influenza dei voti sugli alunni e sui genitori, il
criterio della distribuzione normale
- La gestione della classe: la gestione del gruppo/classe,
affrontare i comportamenti problema, la disciplina assertiva
- Gli alunni superdotati: l'intelligenza, la creatività e il talento, lo
sviluppo e la stimolazione delle abilità mentali
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
e dei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L)
15,
1., 2., 3.
0,6
0%
8
Compiti individuali
40,
(ricerca e lavoro
1., 2. , 3.
1,4
70 %
2
pratico)
esame orale
1., 2.
28
1
30 %
Totale
84
3
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
La ricerca e il lavoro pratico si valutano nel modo seguente:
0%
7%

= La ricerca / il lavoro pratico non è stata eseguita
= La ricerca / il lavoro pratico non segue le indicazioni
fornite sulla sua esecuzione.
14% = La ricerca / il lavoro pratico segue le indicazioni date,
ma contiene molti errori linguistici e didattici ed è fatta
con poca cura per l'aspetto estetico e formale.
21% = La ricerca / il lavoro pratico segue le indicazioni date,
ma contiene errori linguistici e didattici non trascurabili.
La cura per l'aspetto estetico e formale è accettabile.
28% = La ricerca / il lavoro pratico segue le indicazioni date, è
formalmente corretta, ma senza un’ apporto
nell’interpretazione.

35% = La ricerca / il lavoro pratico segue le indicazioni date, è
formalmente corretta e contiene un’adeguata
interpretazione personale.
L'esame finale orale è composto da 5 domande – le risposte si
valutano nel modo seguente:
• 6% - per la risposta esatta
• 3% - se la risposta è parziale
• 0% - se la risposta è sbagliata o non c’è
• Per superare l’esame è necessario ottenere un punteggio
minimo del 51%.

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare ad una ricerca
2. realizzare un lavoro pratico
3. sostenere l'esame orale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Figurano sulle pg web

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La dispensa si trova sull sito: www.lms.unipu.hr
Testi d'esame:
1. Mason, L. Psicologia dell’apprendimento e dell’istruzione. Il
Mulino, Bologna, 2006. o
2. Fontana, D. Manuale di psicologia per insegnanti, Edizioni
Erickson, Trento, 1999. capitoli 3 (77-96), 5 (119-150), 6 (151164), 7 (165-210), 13 (381-410), 14 (411-425)

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Bandura, A. Il senso di autoefficacia. Edizioni Erickson, Trento,
1996.
2. Bloom, B.S. Caratteristiche umane e apprendimento scolastico.
Armando, Roma, 1993.
3. Boscolo, P. Psicologia dell'apprendimento scolastico – aspetti
cognitivi. UTET: Trento, 1986.
4. Cornoldi, C. Apprendimento e memoria nell'uomo. UTET
Libreria, Torino, 1996.
5. Fontana, D. Il controllo della classe. Armando, Roma, 1994.
6. Franchi, Segantini, Avere successo a scuola. La Nuova Italia,
Firenze, 1995.
7. Meazzini, P. L'insegnante di qualità. Giunti, Firenze, 2001.
8. Roncato, S. Apprendimento e memoria. Il Mulino, Bologna, 1982.
9. Rossi, P. Il passato, la memoria e l'oblio. Il Mulino, Bologna,
1991.
10. Smart, S., Smith, P.K. Bulli e prepotenti nella classe. Edizioni
Erickson, Trento, 1995.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

CULTURA MUSICALE E STRUMENTAZIONE

Nome del docente
Nome dell'assistente

doc. dr. sc. I. P. Gortan Carlin

(indicare indirizzo email)

Marija Crnčić-Brajković, lett. sup.

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Estivo

Anno del
corso di
laurea

Aula 31/2

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Semestre

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

3

Ore
dilezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

I

lingua italiana

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

15

0

Prerequisiti per
poter iscrivere
l'insegnamento

I prerequisiti sono definiti nel programma del corso di laurea.

Correlazionedell'inse
gnamento

La Cultura musicale con strumentazione è in correlazione con la
Strumentazione e con la Didattica dell'educazione musicale 1 e 2.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

L`obiettivo dell`insegnamento è abilitare il futuro maestro/a
all'ascolto, alla lettura, alla scrittura della musica e alla
strumentazione. Tutto ciò rappresenta la base per una valida

scelta di brani musicali, per l'interpretazione vocale e strumentale
di musiche per alunni della scuola primaria.

Competenze attese

1. applicare le conoscenze acquisite nell'ambito della teoria
2. applicare le conoscenze acquisite nell'ambito dell`analisi
spettrale, formale e stilistica
3. creare le condizioni ottimali delle attività d`ascolto, canto e
strumentazione
4. confrontare le caratteristiche della musica di esecuzioni ed
epoche diverse
5. trasmettere le conoscenze acquisite nel campo della musica
agli alunni delle Scuole elementari
Argomenti del corso Cultura musicale:
1. Il suono (rumore), le caratteristiche. (Il suono come fenomeno
acustico; Le fonti sonore e le loro caratteristiche; Suoni e rumori
dell`ambiente; La percezione del suono in riferimento alle capacita
percettive del individuo.)
2. La Teoria Musicale dai primi elementi alle scale maggiori e
minori, agli intervalli, agli accordi, ai gruppi irregolari, agli
abbellimenti
Forme di lettura e scrittura musicale.
Le chiavi musicali e l`intervallo. Strutture melodiche e ritmiche.
L`evoluzione della scala musicale nel corso dei secoli. Scale
maggiori, minori e scale tradizionali.

Argomenti del corso

L`evoluzione della notazione nel corso delle epoche. Le alterazioni;
L`armatura di chiave delle scale maggiori e minori. Intonazione e
tonalità.
La dinamica musicale, il tempo e l`agogica. Le qualità timbriche del
suono. Nozioni di armonia.
3. Il ritmo. La melodia. L'armonia. La tonalità, le alterazioni e la
modulazione. Il ritmo e il metro in musica e l`importanza di
un`accentuazione corretta.
4. Le attività base della Cultura Musicale: canto, ascolto,
strumentazione.
L`apprendimento delle caratteristiche del suono e del silenzio.
L`analisi strutturale e armonica della composizione.
5. Musica vocale e strumentale, composizione solistica e
orchestrale. Gli strumenti musicali.
Le caratteristiche stilistiche musicali nelle varie epoche.
Forme musicali rilevanti per la determinazione dello stile in
musica.

La musica strumentale nel corso delle epoche. Lo sviluppo della
musica vocale nel corso dei secoli. Forme di musica vocale e
strumentale.
La musica tradizionale e l`influenza della stessa in riferimento alla
musica “classica”, le Scuole nazionali. Generi musicali che hanno
tracciato la vita quotidiana dell’uomo.
Le qualità timbriche vocali di vari gruppi. Il canto a cappella.
6. L'educazione musicale nella scuola elementare e la creatività dei
bambini. L`ascolto e la comprensione. L`attività` dell`ascolto,
procedimento e obiettivi.
Il canto. L`espressività della voce. L`estensione vocale. Il canto
solistico e corale, le capacita vocali dell`individuo. Le difficoltà` di
apprendimento.
14. L'invenzione ritmica, timbrica e melodica.
Argomenti del corso Strumentazione:
-

-

-

-

-

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di

L`attività di strumentare. Gli strumenti musicali e le loro
caratteristiche sonore. I cordofoni. Gli aerofoni. Le
percussioni. Gli elettrofori.
Gli strumenti e le tradizioni folkloristiche di vari popoli. I
gruppi strumentali. L`aspetto narrativo della musica
strumentale.
Supporti tecnici in commercio che favoriscono la qualità
nell`audizione. Il supporto diretto dell`informatica in
musica.
Conoscere lo strumento e le sue possibilità
Esercitarsi nella tecnica manuale di produzione del suono
con lo strumento
Suonare la melodia con la mano destra
Eseguire gli accordi con la mano sinistra
Esecuzione strumentale delle scale maggiori in direzione
progressiva, dal grave all'acuto e viceversa dall'acuto al
grave
Esercitazione nell'eseguire accordi staccati.

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L),
le esercitazioni (E ),
Partecipare a concerti
di musica „classica“

Ore

Valore
parzial
edei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-4

34

1.2

20%

1-4

6

0,2

10%

Compet.
da
acquisir
e

valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

(minimo 2 nel corso del
semestre)
Esercitazioni di canto e
ascolto attivo

1- 4

20

0,7

20%

scrivere un commento
sul concerto ( musiche
in programmma,
esecutori, altro)

1-4

10

0,4

10%

esame (orale, pratico)

1-4

15

0,5

40%

84

3

100%

Totale

Spiegazioniulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
-nel corso del semestre seguire regolarmente le lezioni
-partecipare attivamente alle attività durante le lezioni
Obblighi degli
studenti

-essere preparato/a al lavoro individuale e collettivo (canto,
ascolto, strumentazione)
-riconoscere i generi musicali e le particolarità di composizioni
scelte
per l`attività di ascolto
-presenziare a concerti di musica “classica” e preparare dei
commenti scritti sull`ascolto.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web
dell'Università e nel sistema ISVU.
Le condizioni da soddisfare e superare il corso d`insegnamento
comprendono una regolare e attiva partecipazione alle lezioni.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Lo studente è obbligato a partecipare in modo attivo alle attività di
strumentazione, di canto (esercitazioni vocali indirizzate allo
sviluppo della vocalità) e ascolto nel corso delle lezioni.
Presenziare a concerti di musica “classica” e preparare dei
commenti scritti sull`ascolto.
Usufruire della possibilità delle consultazioni per assolvere tutti gli
obblighi.

L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e
strumentazione.
Al termine delle lezioni lo studente deve sostenere l'esame orale.
Testi d'esame:

Bibliografia

FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior,
Bergamo, 2004
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996.
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993
Bottero E., Padovani A., Pedagogia della musica, edizioni Guerini e
Associati, 2000
xxx L`enciclopedia della musica, De Agostini, Novara, 1995
Letture consigliate:
Zucchini G.L., Il bambino e la musica,ed.La Scuola,Brescia,1988
Baines A., Storia degli strumenti musicali
Letteratura di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome dell'assistente
Corso di laurea

FUNZIONI ELEMENTARI

doc. dr.sc. P. Tadić
Antonio Polo, assistente
toni.rovigno@gmail.com
Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

3

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

II

italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

15

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Presapere di base acquisito nei gradi scolastici precedenti.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è connesso con i corsi Introduzione alla matematica,
Insiemi di numeri, Geometria elementare e Didattica della matematica

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Sistemare le conoscenze fondamentali di aritmetica e algebra degli
studenti e comprendere l'importanza della matematica come base di
tutte le scienze naturali (e molte scienze sociali).

Competenze attese

5. Mettere in atto ragionamenti logici e trarre conclusioni logiche
nel campo delle funzioni
6. Rappresentare graficamente le funzioni con ordine e
precisione
7. Agire con maggiore fiducia nelle proprie capacità
matematiche
8.

Argomenti del corso

0

Eseguire correttamente i calcoli

1. Definizione di funzione a variabile reale. La funzione identità.
Analisi, grafico e tavola dei valori di una data funzione.
2. La funzione lineare e il suo grafico. Equazione lineare.
Disequazione lineare. Semipiani ed insiemi convessi. Nozioni

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

elementari di programmazione lineare. Il metodo di eliminazione
di Gauss-Jordan.
3. La matrice, le matrici quadrate; le operazioni tra matrici.
Determinante; il significato di determinante. La regola di Sarruso.
Il rango di una matrice m x n. La matrice inversa. I sistemi di
equazioni lineari. La regola di Cramer. Il metodo di calcolo della
matrice inversa.
4. La funzione di secondo grado e il suo grafico. L'equazione di
secondo grado, il discriminante; le formule di Viete. Disequazioni
di secondo grado. I sistemi di equazioni di secondo grado.
5. La funzione esponenziale e logaritmica ed i loro grafici.
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
6. Le funzioni trigonometriche. Il periodo di una funzione. Le
identità goniometriche. Equazioni e disequazioni trigonometriche.
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
e dei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
da 1 a 4
22
0,8
0,5%
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
da 1 a 4
20
0,7
0,5%
casa, esercitazioni)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
da 1 a 4
10
0,3
10%
laboratori)
verifiche parziali (orali
da 1 a 4
30
1
50%
o scritte)
esame (orale, scritto,
da 1 a 4
30
1,2
30%
pratico)
totale
112
4
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
7. Frequentare regolarmente le lezioni
8. Sostenere le verifiche intermedie
9. Superare l’esame finale.
L’esame finale viene sostenuto in forma scritta ed è propedeutico ai corsi
di Didattica della matematica

In caso di assenza oltre il limite consentito, il docente può valutare
di assegnare allo studente nuove consegne per farlo accedere
all'esame.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul
sito web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Gli/Le studenti/esse sono tenuti/e ad eseguire regolarmente le
esercitazioni da consegnare al docente per la correzione. Nel corso del

semestre si scrivono due prove intermedie. Nell'ultima settimana di
gennaio è possibile accedere alla prova intermedia di recupero per chi
non ha preso parte, per motivi giustificati, alle verifiche intermedie
collettive o non ha ottenuto una percentuale sufficiente per un voto
positivo. Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale che si
terrà nella sessione invernale o estiva. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione della verifica intermedia,
dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni e dell’esame finale.

Testi d'esame:
Bergamini, M. – Trifone, A. – Barozzi G. (2007), Funzioni e limiti,
Bologna: Zanichelli
Bergamini, M. – Trifone, A. – Barozzi G. (2007), Matrici, sistemi
lineari e spazi vettoriali, Bologna: Zanichelli

Bibliografia

Letture consigliate:
Radić, M. (1972), Algebra, II dio (linearna algebra), Zagreb:
Školska Knjiga
Matematica per le superiori. Le funzioni.
http://it.wikibooks.org/wiki/Matematica_per_le_superiori/Le_fun
zioniPavković, B. – Velja, D. (1992) Elementarna matematika I, Zagreb:
Tehnička knjiga
Radić, M. (1982), Algebra, I. dio (logika, skupovi, brojevi), Zagreb:
Školska knjiga
x x x: Libri e raccolte di esercizi di matematica per le scuole medie.

Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Pedagogia della famiglia

Nome del docente
Nome dell'assistente
(s poveznicom na
mrežnu str.)

dott.ssa Elisabetta Madriz

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

Invernale

Lingua
(altre
lingue
possibili)

aula

3

Ore di
lezione al
semestre

II

Italiano e inglese
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Aver sostenuto l'esame di pedagogia generale.

Correlazione
dell'insegnamento

Altre discipline pedagogiche (pedagogia generale, pedagogia
prescolare, pedagogia sociale...)

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Competenze attese

15

Conoscere i principali orientamenti della ricerca pedagogica
odierna sulla genitorialità e l'educazione familiare e saper
utilizzare le conoscenze in funzione educativa.
1. definire i concetti fondamentali sull'educazione familiare e
sulla famiglia come nucleo sociale di base
2. differenziare la famiglia tradizionale da quella
contemporanea che si pone come obiettivo principale lo
sviluppo della personalità del bambino
3. riflettere criticamente sul ruolo educativo della famiglia
integrato all'azione educativa extrafamiliare
4. coordinare l'azione educativa della scuola materna
all'educazione familiare
5. analizzare e riflettere criticamente, quali futuri educatori, sul
rapporto interattivo bambino-ambiente

6. sviluppare la capacità di organizzare un discorso autonomo sul
ruolo della famiglia nell'educazione dei propri allievi/educandi

Argomenti del corso

1. I fondamenti teorici della Pedagogia della famiglia
Le finalità, gli obiettivi e il campo di studio della Pedagogia della
famiglia; la posizione nel sistema delle scienze dell'educazione
Le ricerche nel campo dell'educazione familiare – dalle ricerche
quantitative a quelle qualitative
2. La famiglia come nucleo sociale di base
La posizione del bambino nella famiglia – quadro storico
Tipologia delle famiglie
La famiglia contemporanea nella realizzazione del suo ruolo
educativo
La famiglia intera e la famiglia incompleta
3. La famiglia come comunità educativa
L'importanza delle prime esperienze di vita per ilo sviluppo della
personalità del bambino
L'educazione come funzione fondamentale della famiglia: il ruolo
della madre e del padre nell'educazione del bambino, l'influenza
dei fratelli e delle sorelle
Il sistema di valori dei genitori come presupposto dell'educazione
efficace; gli stili di educazione; i mezzi e i metodi educativi.
4. L'apertura della famiglia verso l'ambiente sociale
Il ruolo dei genitori nella preparazione del bambino per la scuola
d'infanzia ed elementare
L'educatore - fattore chiave nel creare un rapporto paritetico con
la famiglia
Argomenti, forme e metodi per la realizzazione di rapporti
paritetici.
Completerà il quadro relativo alle tematiche del corso, la serie di
ricerche individuali e di gruppo, di seminari ed esercitazioni sugli
argomenti trattati, che verranno realizzati durante il corso.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
laboratori, i seminari
(S)
lezioni all'aperto, gite
consegne (compiti per
casa, ricerche scritte o
orali, esecuzione di
disegni, grafici)
verifiche parziali (orali
o scritte)
esame (orale, scritto,
pratico)
altro

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-6

22

0,8

40%

1-6

22

0,8

30%

1-6

40

1,4

30%

Compet.
da
acquisir
e

totale
84
3
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare regolarmente alle lezioni
2. svolgere l'esercitazione finale assegnata e consegnarla una
settimana prima dell'esame
3. sostenere l'esame finale orale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web
dell'Università e nel sistema ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Il ricevimento si tiene alla fine delle lezioni. Eventuali indicazioni
possono essere richieste all'indirizzo mail della docente:
elisamadriz@libero.it

Bibliografia

Testi d'esame:
M. Cornacchia, E. Madriz, Le responsabilità smarrite. Crisi e assenze
delle figure adulte, Unicopli, Milano, 2014
Letture consigliate:
Chiara Sità, Il sostegno alla genitorialità. Analisi dei modelli di
intervento e prospettive educative, La Scuola, Brescia, 2005.
Letteratura di supporto:
1. V. Iori, Fondamenti pedagogici e trasformazioni familiari,
Brescia, La Scuola, 2001
2. D. Simeone, Educazione in famiglia, Brescia, La Scuola, 2008
3. Corsi-Stramaglia, Dentro la famiglia, Roma, Armando, 2009
4. E. Catarsi (a cura di), L'animatore di educazione familiare, Pisa,
ETS, 2003
5. M. Corsi, La famiglia: una realtà educativa in divenire. Storia,
teoria e prassi alle soglie degli anni 2000, Genova, Marietti,
1990

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e denominazione
dell'insegnamento

NOZIONI DI ECOLOGIA

Nome del docente

dott. Stefano Martellos

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status dell'insegnamento
Semestre
Luogo della realizzazione
(aula, scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)
Valore in CFU
Condizioni da soddisfare
per poter iscrivere
l'insegnamento
Correlazione
dell'insegnamento
Obiettivo generale
dell'insegnamento

Obbligatorio
Estivo

Livello
Scientifico, triennale e
dell'insegname
specialistico integrato
nto
Anno del corso
di laurea

Aula

Lingua (altre
lingue
possibili)

3

Ore di lezione
al semestre

Secondo
Lingua italiana
Lezioni
15

Esercitaz Semina
ioni
ri
0

15

Nessuna in particolare.
L'insegnamento è in correlazione con Scienze naturali e Didattica
della natura e società
Adeguate conoscenze generali di ecologia di base, e capacità di
divulgare queste conoscenze in una forma adeguata agli alunni della
scuola primaria.
Gli obiettivi del corso sono:
1. riflettere sull'Ecologia quale scienza biologica che studia le
condizioni di esistenza degli esseri viventi e le diverse
interazioni tra questi e l'ambiente circostante

Competenze attese

2. descrivere i fattori di inquinamento dell'ambiente, le cause,
le conseguenze e i rimedi possibili
3. spiegare i temi dell'ecologia secondo un approccio olistico
4. interiorizzare nuovi valori di fronte ai problemi ecologici
5. impegnarsi personalmente nel campo dell'azione e
dell'educazione ecologica

Argomenti del corso

I concetti generali dell'ecologia – Ecologia, il suo oggetto di
studio, le diverse specie di esseri viventi, le popolazioni, la nicchia
ecologica, il biotopo, la biocenosi, l'ecosistema.
I fattori ecologici - i fattori biotici e abiotici e la valenza ecologica. I
fattori ecologici e l'ambiente.

Le caratteristiche fondamentali della biocenosi e
dell'ecosistema – Gli ecosistemi e la biosfera. La composizione, la
distribuzione e i cambiamenti della biocenosi e dell'ecosistema.
Le reti alimentari nella biocenosi – Le catene alimentari. La
produzione di sostanze organiche nell'ecosistema. Il flusso circolare
della materia; il flusso unidirezionale dell'energia. I cicli
biogeochimici.
Le catastrofi ecologiche – Le catastrofi naturali. Le catastrofi
ecologiche causate dall'azione dell'uomo. Le distruzioni causate
dalla guerra e l'ambiente.
L'uomo e la biosfera – Gli squilibri degli ecosistemi causati
dall'uomo. La distruzione dei boschi. Gli interventi di protezione
dell'ambiente. I rifiuti industriali e urbani.
Elementi dell'ambiente in pericolo – L'inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del terreno. Il riciclaggio dei rifiuti. Le piante e gli
animali in pericolo. I pericoli per la salute dell'uomo.
La protezione della natura – Le categorie degli ambienti protetti
nella Repubblica di Croazia. Alcune curiosità biologiche.
Lo sviluppo sostenibile
Gli approcci e le basi dell’educazione per lo sviluppo sostenibile.
L’educazione ambientale tra sapere, abilità, atteggiamenti e
comportamenti.
La situazione attuale e i problemi nel campo della formazione per lo
sviluppo sostenibile nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole
primarie.
Gli elementi del curriculum scolastico nello sviluppo della
sensibilità dei bambini verso lo sviluppo sostenibile.
Attività ecologiche in collaborazione con istituzioni educative e
sociali e aziende economiche.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
Attività pianificate,
metodi d'insegnamento e seguire le lezioni (L), le
apprendimento, modalità esercitazioni (E ), i labor., i
di verifica e valutazione seminari (S)
(citare le forme alternative lezioni all'aperto, gite
di valutazione tra gli
consegne (compiti per
obblighi degli studenti)
casa, ricerche scritte o
orali, esecuzione di
disegni, grafici,
esercitazioni di canto,
strumentazione…)

Compet.
da
Ore
acquisire
1-5

30

%
Valore massima
parziale del voto
dei CFU complessi
vo
1,5

50%

attività didattiche (in aula,
all'aperto, nei laboratori)
lavori scritti (seminario,
saggio, valutazione,
schede...)
esposizioni orali
(Relazione in classe su una
tematica di rilevante
interesse ecologico a scelta
dallo studente)
verifiche parziali (orali o
scritte)
esame (orale, scritto,
pratico)
Capacità di esporre in
modo chiaro le tematiche
principali del corso.
Conoscenze di base di
ecologia, capacità di
divulgazione.
totale

1-5

20

0,75

25%

1-5

34

0,75

25%

84

3

100%

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Obblighi degli studenti
Appelli d’esame e delle
verifiche parziali

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve:
1. Frequentare le lezioni
2. Presentare una relazione davanti agli altri studenti su una
tematica scelta durante il corso
3. Sostenere l'esame finale
Vengono regolarmente pubblicati sul sito web dell'Università e da
parte dell'ufficio ISVU, all'inizio dell'anno accademico

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Testi d'esame:
Pierluigi Malavasi, Pedagogia verde - Educare tra ecologia
dell'ambiente ed ecologia umana, La Scuola, Brescia, 2008
Mortari Luigina, Per una pedagogia ecologica. Prospettive teoriche e
ricerche empiriche sull'educazione ambientale, La Nuova Italia,
Firenze, 2001

Bibliografia

Letture consigliate:
Glavač, V. Uvod u globalnu ekologiju. Zagreb: Hrvatska sveučilišna
naklada, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Pučko
otvoreno učilište, 2001.
Blatarić, Z. Biološki leksikon 2, Alfa, 2009.
Rogers, E. K. Zeleni priručnik : svaki dan za zdraviji planet.
Planetopija. Zagreb, 2008.
Springer, O. Ekološki leksikon. MZOPU. Barbat, Zagreb, 2001.
Springer, O. Otrovani modrozeleni planet : priručnik iz ekologije,
ekotoksikologije i zaštite prirode i okoliša. Meridijani. Samobor,
2008. Uzelac V. i Starčević I. Djeca i okoliš. Adamić. Rijeka, 1999

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Cultura cinesiologica 3 / Kineziološka kultura 3

Nome del docente
Nome del
collaboratore

Zlatko Tkalčec, lettore superiore

(con collegamento alla
pagina web...)
Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

II

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

palestra, gite e
camminate a Pola, in
Istria, in Croazia

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua croata

Valore in CFU

1

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

30

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Conoscenze motorie di base acquisite nel corso dei gradi
d'istruzione precedenti e livello di capacità motorie e funzionali
adeguate all'età.

Correlazione
dell'insegnamento

La cultura cinesiologica è in correlazione diretta con le discipline
cinesiologiche e con quelle psico-pedagogiche. Contribuisce ad
aumentare il livello di qualità e rendere più completo e attuale il
corso di laurea in educazione prescolare. Aumenta la qualità della
vita e promuove l’autostima degli studenti e il loro successo negli
studi.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Influire in modo positivo sulle caratteristiche antropologiche degli
studenti, sulle loro capacità motorie e sulle funzioni cognitive,
mediante una regolare e costante attività motoria. Sviluppare

l’abitudine a un sereno e consapevole rapporto con il proprio
corpo e con gli altri, nonché capire la necessità del movimento
nella vita quotidiana per mantenersi sani e avere un alto livello di
qualità della vita.
1. applicare le conoscenze teoriche e i principi metodologici
acquisiti nell’esecuzione delle singole attività motorie
2. Usare i movimenti di base per superare ostacoli, orientarsi nello

Competenze attese

spazio, manipolare gli attrezzi; usare correttamente le strutture
di movimento di base dell’atletica, della ginnastuica sportiva, dei
giochi sportivi, del nuoto, dei giochi (semplici, a staffetta, di
squadra).
3. analizzare e valutare le abilità nel campo dell'attività motoria

4. conoscere le regole di un’alimentazione sana nonché
l’importanza di evitare le sostanze dannose alla propria
salute (droga, alcool, fumo)
5. argomentare l'importanza di una costante attività motoria
nel corso di tutta la vita per il mantenimento della salute e
del benessere fisico
1. Esercizi di riscaldamento generali e specifici attraverso varie
forme di attività motoria (con e senza attrezzi, con e senza
accompagnamento musicale).
2. Unità tematiche: camminare, correre, saltare, lanciare, strisciare,
arrampicarsi, spingere, tirare, trascinare, rotolare, colpire, flettere,
piegare, danzare, giocare (giochi semplici, a staffetta, di squadra)
Argomenti del corso

3. Giochi sportivi: pallavolo (acquisizione delle tecniche e delle
regole di gioco, tattica, gioco).
4. Contenuti di atletica: corsa (corsa veloce a brevi distanze), salto
(salto in lungo, salto in alto), lancio (lancio lungo o per colpire una
meta).
5. Danze sociali: Valzer inglese, Valzer viennese, Polka, Foxtrot,
Slow fox.
6. Passeggiate in natura e arrampicate in montagna.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1.-5.

22

0,8

80%

1.-5.

3

0,2

20%

28

1

Compet.
da
acquisir
e

seguire le esercitazioni,
le attività in palestra e
la valutazione delle
stesse
lezioni all'aperto, gite

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

totale

100%

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Si valuta l'attività durante le lezioni, le abilità motorie e i risultati
dei test sulle abilità motorie e funzionali.
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:

1. frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali, usare
abbigliamento sportivo e calzature pulite: scarpe da ginnastica da
palestra, calze di cotone, maglietta sportiva bianca, pantaloncini
sportivi o tuta da ginnastica.
2. essere attivi/e durante le lezioni, migliorare le abilità motorie
acquisite e colmare le lacune nelle conoscenze motorie non
assimilate durante i gradi dell'istruzione precedente.
Obblighi degli
studenti

3. per sicurezza personale e dei compagni/e, nel corso delle
lezioni è vietato portare gioielli di qualsiasi genere (orologio,
collana, braccialetto, anello, orecchini o piercing su qualsiasi parte
del corpo, mentre i capelli lunghi devono essere raccolti e legati).
4. partecipare alle uscite sia gite che camminate in natura sia
pianeggiante che montana nonché alla Giornata sportiva della
Facoltà di Scienze della Formazione (Scoglio dei frati alla fine
dell'anno accademico).
5. Durante il processo di apprendimento gli studenti/esse saranno
seguiti e valutati e devono ottenere una valutazione positiva per
tutti gli elementi per un voto finale positivo.
6. La frequenza delle lezioni deve essere regolare e attiva. Si
tollera 4 assenze in tutto che non compromettono il diritto alla
firma del docente e all'iscrizione del voto.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.
-

Per la verifica del grado di sviluppo delle abilità motorie
verranno usati test standardizzati (test per la forza, la velocità,
la coordinazione e la flessibilià), test delle abilità funzionali
(corsa dei 1200 m), test delle conoscenze motorie (nel corso
delle lezioni) e verifica della capacità di nuotare usando le
tecniche natatorie di base.

-

Gli studenti/esse che hanno problemi di salute di qualsiasi
genere, sono tenuti a portare subito all'inizio dell'anno
accademico la documentazione medica appropriata e il
giudizio del medico curante che dimostri il loro stato di salute
e la necessità di un esonero parziale o totale dalle attività
fisiche.

-

L'orario delle consultazioni sarà fissato all'inizio di ogni
semestre dell'anno accademico (dopo la pubblicazione
dell'orario delle lezioni).

Testi d'esame:
Lo studio di una bibliografia specifica non è obbligatorio.
Letture consigliate:
1. Vladimir Findak: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u
predškolskom odgoju. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
2. Vladimir Findak, Krešimir Delija: Tjelesna i zdravstvena kultura
u predškolskom odgoju. EDIP d.o.o., Zagreb, 2001.
3. Plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog
područja u predškolskom odgoju - Ministarstvo prosvjete, kulture
i športa, Zagreb, 1991.
Bibliografia

4. Aurelija Ivanković: Tjelesne vježbe i igre u predškolskom
odgoju. Školska knjiga Zagreb, 1982.
5. Aurelija Ivanković: Tjelesni odgoj djece predškolske dobi.
Školska knjiga, Zagreb, 1988.
6. Aleksandra Pejčić: Igre za male i velike. Sveučilište u Rijeci Visoka učiteljska škola u Rijeci, 2002.
7. Aleksandra Pejčić: Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske
i rane školske dobi. Sveučilište u Rijeci - Visoka učiteljska škola u
Rijeci, 2005.
Bibliografia di supporto:
Mijo Šimunić - Zašto ne pušiti? / Zagreb: 4P, 1996.
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI

Codice e
denominazione
dell'insegnamento

TIROCINIO PEDAGOGICO PROFESSIONALE 2

Nome del docente

doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

secondo

Luogo della
realizzazione (aula,

Scuola tirocinante

Lingua
(altre

Lingua italiana

scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

lingue
possibili)

2

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

2 sett. in
febbraio
50

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
secondo anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con le materie a carattere
pedagogico e psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Collegare i saperi e le abilità pedagogico - didattiche e saper
riflettere sull'esperienza vissuta per migliorare le proprie abilità
professionali.

Competenze attese

6. illustrare le caratteristiche dell’istituzione tirocinante
7. descrivere la documentazione pedagogica della scuola
elementare
8. compilare la documentazione pedagogica dell'insegnante di
classe
9. analizzare gli aspetti pratici dell'attività formativa in base al
sapere teorico
10. valutare la propria esperienza formativa con riflessioni
personali
Conoscere l'Istituzione scolastica nella quale viene svolto il
tirocinio. Piano dell'offerta formativa della scuola. Progetti
realizzati e pianificati. Partecipazione a gare e manifestazioni
culturali.
Programmazione annuale e mensile della classe.
Forme di collaborazione con i genitori e altre istituzioni o enti
pubblici dell’ambiente sociale

Argomenti del corso

Partecipare alle attività per bambini con esigenze speciali (se ce
ne sono). Osservazione dell’alunno; tecniche di osservazione.
Prendere parte attiva a tutte le attività degli insegnanti, lezioni,
riunioni, consigli, consultazioni, gruppi di lavoro, laboratori,
attività di pianificazione e programmazione, collaborazione con
i genitori e simili.
Partecipare alla realizzazione di uscite, passeggiate, escursioni e
gite.
Nel diario del tirocinio lo studente deve riportare in forma
descrittiva:
- il nome dell'Istituzione, la descrizione esterna ed interna
dell'edificio.
- l'organizzazione dell'Istituzione scolastica.
- i mezzi e gli strumenti didattici a disposizione.

- il piano e programma educativo-istruttivo annuale delle quattro
classi (1.-4.)
- la programmazione mensile delle quattro classi per il mese di
febbraio
- le attività didattiche giornaliere pianificate dall'insegnante con
gli obiettivi generali e specifici da realizzare
- tutte le altre attività seguite nel corso di ogni giornata lavorativa
- le innovazioni, i progetti e le ricerche che si realizzano
nell'istituzione scolastica
- la sintesi e l'interpretazione critica dei dati raccolti nel corso del
tirocinio.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Realizzazione del
tirocinio: consegne
(seguire le attività delle
insegnanti con i
bambini, informarsi
sulla documentazione
pedagogica, aiutare le
insegnanti)
Stesura del diario di
tirocinio

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-6

42

1,5

70%

1-6

14

0,5

30%

Compet.
da
acquisir
e

totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

100%

Obblighi degli
studenti

L'esame non è previsto, ma lo studente/la studentessa deve:
3. Realizzare il tirocinio nella Scuola prescelta con esito positivo
4. Tenere il diario di lavoro da compilare seguendo le
indicazioni. Terminata la stesura, il diario di lavoro deve
essere convalidato con una firma dal Direttore dell’Istituzione
ospitante e dall'insegnante-mentore e consegnato, entro la
fine del mese di marzo, alla Responsabile della Sezione
Italiana del Dipartimento di Scienze della Formazione.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Per il Tirocinio pedagogico-professionale non è previsto l'esame.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Lo studente/ssa realizza il tirocinio professionale nella scuola
prescelta per la durata di due settimane. In tale istituzione gli
viene assegnato un mentore che lo segue nelle sue attività. Il
supervisore del tirocinio fornisce allo studente istruzioni sullo
svolgimento del tirocinio, mentre il mentore ha il compito di
monitorare le sue esperienze pratiche e le riflessioni teoriche sul
tirocinio.

Bibliografia

Testo da leggere prima di stendere il diario:

Castoldi M., Damiano E., Mariani A. M., (2007), Il mentore. Manuale
di tirocinio per insegnanti in formazione, Milano: Franco Angeli
Letture consigliate:
4. Schön, Formare il professionista riflessivo, Milano: Franco
Angeli, 2006
5. Nigris E., (2004), La formazione degli insegnanti. Percorsi,
strumenti, valutazione, Roma: Carocci
6. Pellerey M., (2004), Le competenze individuali e il portfolio,
Milano: RCS libri
Bibliografia di supporto:
Piano e programma nazionale per la scuola elementare

IV SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

PEDAGOGIA DEI BAMBINI CON
ESIGENZE SPECIALI

Nome del docente
Nome del
collaboratore

dott.ssa Elena Bortolotti

(con collegamento alla
pagina web...)
Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Estivo

Anno del
corso di
laurea

II

aula, scuola speciale

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua italiana

Semestre

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

5

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Nessuno in particolare.

Correlazione
dell'insegnamento

Pedagogia generale, Psicologia dell'età evolutiva, Didattica,
Metodiche varie

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Conoscere le caratteristiche dell'integrazione/inclusione dei
bambini con necessità specifiche nelle scuole e le tipologie di

15

difficoltà nello sviluppo. Saper trattare i bisogni educativi e
formativi speciali dei bambini e conoscere le principali strategie
metodologiche e didattiche applicate al sistema scolastico.

Competenze attese

1. riconoscere i bambini con bisogni educativi speciali e
distinguere i bambini con difficoltà nello sviluppo
2. individuare i deficit visivi, uditivi, il ritardo mentale, la
sindrome genetica e autistica, i disturbi del linguaggio, i
disturbi della funzione motoria, i problemi comportamentali
3. valutare l' importanza dell'integrazione, del lavoro di
recupero e di sostegno per favorire lo sviluppo
dell'autonomia, delle abilità e delle competenze di base nei
bambini con difficoltà
4. applicare in modo idoneo e costruttivo le conoscenze
didattico-pedagogiche acquisite per operare con competenza
nel lavoro con i bambini con difficoltà nello sviluppo
1.La pedagogia speciale e i bambini con bisogni educativi speciali.
L' integrazione scolastica- percorso storico, modelli d'
integrazione, normative legislative, indicatori statistici,
terminologia, obiettivi e metodologia nel lavoro educativoistruttivo ( l'approccio individualizzato, il piano educativo
individualizzato, l'ambiente inclusivo ed altre adeguate
opportunità educative)
2. Tipologie

Argomenti del corso

a) Disturbi del linguaggio: generalità, eziologia, lo sviluppo del
linguaggio verbale nei bambini, classificazione dei disturbi del
linguaggio (disturbi dell'espressione del linguaggio, disturbi della
ricezione del linguaggio, disturbi della fonazione, le balbuzie,
disturbi della comunicazione, dislessia, disagrafia, discalculia, altri
disturbi del linguaggio secondari ad altri deficit), identificazione
dei disturbi del linguaggio nella Scuola dell'infanzia, trattamento
educativo dei disturbi del linguaggio, azioni di prevenzione e di
educazione
b) Deficit uditivi: generalità, eziologia, l'integrazione del bambino
sordo e con ipoacusia nella Scuola dell'infanzia, tipologie – il
sordomutismo, i metodi pedagogici nella cura della sordità,
l'educazione come comunicazione e importanza del linguaggio
gestuale , conseguenze psicosociali della sordità , percorsi
progettuali per l'educazione del bambino sordo, la funzione delle
attrezzature e degli strumenti informatici nel processo di
riabilitazione
c) Deficit visivi: generalità- ciechi ed ipovedenti, eziologia,
principali deficit visivi, malattie dell'occhio che portano alla cecità,
inserimento,adeguamento all'ambiente e percorso educativoformativo dei bambini con deficit visivi, evoluzione storica del
lavoro con i ciechi e integrazione scolastica e sociale. Ausili –
funzione e necessità delle attrezzature e dei sussidi

d) Disturbi della funzione motoria e malattie croniche:
generalità- definizione e classificazione dei disturbi della funzione
motoria e delle malattie croniche, eziologia, particolarità di
sviluppo dei bambini con disturbi motori o affetti da malattie
croniche. integrazione educativo-istruttiva dei bambini con
disturbi motori nelle istituzioni prescolari, nelle scuole e attività
nei centri di riabilitazione.
e) Ritardo mentale e sindrome autistica: definizione ed
evoluzione storica, terminologia, eziologiaclassificazione,caratteristiche., il bambino con sindrome genetica,
carenza del funzionamento adattivo, caratteristiche ed esigenze
speciali, proposte educative e sistemi di supporto, integrazione
scolastica, caratteristiche della programmazione, del lavoro
individualizzato e di sostegno per raggiungere autonomie, abilità e
competenze
f) Disturbi comportamentali: generalità –classificazione,
caratteristiche; comportamenti a rischio e disturbi
comportamentali, ipotesi causali e manifestazioni, importanza ed
influenza dell'ambiente (famiglia, scuola, società), prevenzione,
interventi precoci con forme specifiche di trattamento ( lavoro
educativo ed esercizi comportamentali)
3. Diagnosi differenziale nel campo della Pedagogia speciale;
strumenti diagnostici
4. Obiettivi, metodi e forme di lavoro con i bambini con esigenze
particolari, la programmazione individualizzata, mezzi, sussidi
didattici e importanza della tecnologia nel lavoro e per il recupero
dei bambini con difficoltà nello sviluppo.

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-4

45

1,60

15%

attività didattiche
(attività pratica nelle
scuole e nei centri
specializzati)

1-4

35

1,25

35%

lavori scritti (relazione)

1-4

20

0,4

5%

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
laboratori, i seminari
(S)

Compet.
da
acquisir
e

lezioni all'aperto, gite

esposizioni orali

esame (orale)
totale

1-4

50

1,75

45%

140

5

100%

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
Obblighi degli
studenti

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

1. Partecipazione attiva alla realizzazione del processo didatticopedagogico.
2. Stesura e presentazione della relazione scritta legata alle
attività pratiche fuori sede.
3. Esercitazioni in istituzioni (scuole) e centri specializzati
4. Esame orale
Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si annunciano sulle
pagine web dell'Università e all'ISVU.
Presenza alle lezioni ed attività durante le lezioni- la
frequenza è obbligatoria. Viene tollerato (senza giustificazione) il
30% di assenze dalle lezioni e dall' attività pratica. Senza la
presenza alle lezioni non è possibile accedere all'esame.Qualora
lo studente dimostri interesse per la materia (con interventi
costruttivi ed ulteriori aggiornamenti) può venir gratificato del
5%
Lavoro pratico ed elaborato scritto (relazione)

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

L'attività pratica viene svolta fuori sede con visite ad istituzioni
(scuole e centri di riabilitazione) strettamente legati agli
argomenti trattati. In particolar modo verranno svolte attività
curricolari nella Scuola per l'istruzione ed educazione (scuola di
tirocinio). L'attività pratica influisce sul voto finale con il 35%.
L'elaborato scritto ( relazione) deve contenere l'analisi dettagliata
di quanto visto, appreso e svolto nelle attività pratich. Viene
valutata pure la correttezza della lingua scritta. La relazione deve
essere consegnata una settimana prima della fine dell'ascolto
delle lezioni.
L'esame sostenuto in forma orale – può essere espletato
allorchè il candidato abbia presenziato alle lezioni e alle attività
pratiche con consegna della relazione.
L'esame orale valuta il sapere globale dello studente sul
programma della materia, comprende risposte a domande e
richiede correttezza espositiva, valuta pure l'uso dei testi d'esame
e l'aggiornamento con le fonti bibliografiche proposte

Bibliografia

Testi d'esame:

1. Lascioli, G., Saccomani, R. – curatori (2009) Un'introduzione
all'educazione speciale/ Manuale per insegnanti di sostegno
delle Scuole dell'infanzia, Milano, Raffaello Cortina Editore
2. A. Canevaro, (a cura di), Un'educazione speciale nella
prospettiva inclusiva: l'integrazione di bambini e bambine
disabili nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, Numero monografico
della Rivista Infanzia n° 11, novembre 2005
3. Alberto Perdisa Editore Desideri, V.(2005), Uguali ma non
troppo. I bambini disabili nella scuola di tutti, Ed. Kappa
4. Soresi, S. (2007), Psicologia della disabilità, Bologna: Il Mulino

Letture consigliate:
1. Cairo M. T. (2001). Superdotati e dotati. Itinerari educativi e
didattici, V & P Strumenti, Milano
2. Dulčić, A., Kondić Lj. (2002), Djeca oštećena sluha. Zagreb:
Alinea.
3. Winkler, R. (1996), Djeca koju je teško odgajati. Zagreb:
Educa.
4. Ribić, K. (1991), Psihofizičke razvojne teškoće. Zadar: Forum
5. Zovko, G. (1996), Odgoj izuzetne djece. Zagreb: Hrvatska
akademija odgojnih znanosti
6. Canevaro, A. Le logiche del confine e del sentiero, Erickson,
Gardolo di Trento, 2006
7. Colombo, G. Cocever, E. Bianchi, L. Il lavoro di cura. Come si
impara, come si insegna, Carrocci, Roma, 2004
8. Xaiz, C. Micheli, E. Gioco e interazione sociale nell'autismo,
Erickson, Gardolo di Trento, 2001
9. Appel, G. Tardos, A. Prendersi cura di un bambino piccolo,
dall'empatia alle cure terapeutiche, Erickson, Gardolo di
Trento, 2004
10. Chade, J.J. Il linguaggio del bambino - lo sviluppo, le
difficoltà, gli interventi -, Erickson, Gardolo di Trento, 2004
11. Bolondi, M. Terra di silenzi -, Zephyro Edizioni, Milano,
2008
12. Viezzer, P. Siamo speciali, storie per aiutare i bambini a
capire alcune diversità, Gardolo di Trento, Erickson, 2009
13. Bonomi, M. Pietta, C. Raccontare con le parole e con le mani
(volume I,II,III), Sinnos Editrice, 2008
Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Letteratura per l'infanzia

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)

Prof.ssa Elis Deghenghi Olujić
dr.sc. Tanja Habrle assistente

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

II

aula (via I.M.Ronjgov)

Lingua
(altre
lingue
possibili)

italiano

5

Ore di
lezione al
semestre

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

30

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

La conoscenza della lingua italiana e l'iscrizione al secondo anno
di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Collegamenti interdisciplinari con la Lingua italiana, la Didattica
della lingua italiana 1,2,3 con tutte le didattiche delle altre
materie, la pedagogia generale, la didattica generale, la psicologia
pedagogica, le esercitazioni di lingua.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Presentare agli studenti la complessa problematica socio-psicopedagogica della letteratura per l'infanzia, la sua valenza
pedagogica e la sua portata educativa. Inoltre, obiettivo del corso
è far conoscere le opere e gli autori più significativi della
letteratura per l'infanzia.

Competenze attese

1. definire i concetti fondamentali nel campo della letteratura per
l'infanzia
2. riconoscere gli autori più rappresentativi e le loro opere
3. analizzare in modo critico le opere della letteratura per
l'infanzia
4. riconoscere i valori etici ed estetici delle opere della
letteratura per l'infanzia
5. comprendere la valenza pedagogica del libro e della lettura

6. valutare i pregi (o eventualmente anche i difetti) di un testo
poetico o narrativo per l'infanzia e operare una scelta tra le
opere per l'infanzia da proporre ai bambini ed ai ragazzi

Argomenti del corso

1. La definizione della letteratura per l'infanzia
2. Il problema della scelta del termine: letteratura per
l'infanzia o letteratura infantile?
3. Origine e sviluppo della letteratura per l'infanzia
4. Caratteristiche di un testo per l'infanzia
5. Principio psico-pedagogico e principio estetico nella scelta
dell'opera per l'infanzia
6. La pregiudiziale crociana
7. I generi della letteratura per l'infanzia
8. Gli autori e le opere più significative della letteratura per
l'infanzia
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o
0%

seguire le lezioni (L)
1-5
45
1,6
lavoro di seminario
3-6
50
1,8
30%
(scritto e orale)
esposizione orale
3-6
10
0,3
20 %
verifica parziale (orale)
3-6
15
0,4
20 %
esame (orale)
1-6
20
0,9
30%
totale
140
5
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Il lavoro di seminario scritto si valuta nel modo seguente:
0% = Il lavoro di seminario non è stato scritto.
12% = Il lavoro di seminario è stato scritto secondo le indicazioni
date, ma contiene molti errori linguistici (che non si possono
attribuire alla disattenzione) e di contenuto, ed è fatto con
poca cura per l'aspetto formale.
18% = Il lavoro di seminario è stato scritto secondo le indicazioni
date, ma contiene errori linguistici e di contenuto non
trascurabili. L'aspetto formale è accettabile.
24% = Il seminario è stato scritto secondo le indicazioni date, è
formalmente corretto, contiene pochi errori linguistici che
possono essere attribuiti alla disattenzione (possono
ritenersi delle sviste), ma è privo di apporti creativi personali
e di riferimenti bibliografici.
30% = Il lavoro di seminario è stato scritto secondo le indicazioni
date, è formalmente corretto, privo di errori linguistici e di
contenuto, presenta elementi creativi personali, contiene i
riferimenti bibliografici ed un corpus di note esplicative. Il lavoro
mostra che il candidato è in grado di svolgere un lavoro di ricerca e
di analisi critica con un alto grado di autonomia.
Per altre informazioni consultare le pagine personali della Prof.ssa
Elis Deghenghi Olujić. www.deghenghi-olujic.com

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
1. Partecipare attivamente alla realizzazione dell'insegnamento (le
frequenze devono essere più di 70 %);
2. Preparare un lavoro di seminario scritto in base ad un
argomento proposto dal docente (di un minimo di 10 cartelle);
Presentare oralmente il lavoro di seminario; Il lavoro di seminario
deve essere consegnato almeno 8 (otto) giorni prima dell'appello
d'esame.
3. Preparare un’esposizione orale (durata 15 minuti) sul tema
scelto in accordo con la docente (analisi critica di testi letterari o
poetici, analisi di personaggi...);
4. Sostenere la verifica parziale (orale);
5. Sostenere l'esame finale (orale).

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Gli appelli d'esame sono reperibili all'inizio dell'anno accademico
nel sito web dell'Università e nell'ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La metodologia didattica che si applica richiede una
collaborazione continua e attiva tra il docente e gli studenti.
L'approccio interattivo ha per scopo l'approfondimento dei
contenuti, nonché l'abilitazione degli studenti all'uso corretto
delle fonti bibliografiche e alla stesura dei lavori specialistici.
Testi d'esame:
BOERO P. - DE LUCA C., La letteratura per l'infanzia, Laterza, Bari,
1996, pag. 18-318;
BOERO P., Alla frontiera. Momenti, generi e temi della letteratura per
l'infanzia, Einaudi, Torino, 1999.
BUONGIORNO T., Dizionario della letteratura per ragazzi, Garzanti,
Milano, 1995, pag. 13-521.
CATARSI E., (a cura di), Gianni Rodari e la letteratura per l'infanzia,
Edizioni Del Cerro, Pisa, 2002.
NOBILE A., La letteratura giovanile. L'infanzia e il suo libro nella
civiltà tecnologica, La Scuola, Brescia, 1990.

Bibliografia

Letture consigliate:
CALVINO I., Fiabe italiane, Einaudi, Torino, 1986, (1-3).
COMBI F. - CIVES G., Il bambino e la lettura. Testi scolastici e libri per
l'infanzia, Edizioni ETS, Pisa, 1999.
CRNKOVIĆ M., La letteratura per l'infanzia, EDIT, Fiume, 1982.
BERTACCHINI R., Collodi narratore, Nistri-Lischi, Pisa, 1961.
BETTELHAIM B., Il mondo incantato, Feltrinelli, Milano, 1992.
DENTI R., Lasciamoli leggere. Il piacere e l'interesse per la lettura nei
bambini e nei ragazzi, Einaudi, Torino, 1999.
DENTI R., 100 libri scelti da Roberto Denti, Bianca Pitzorno, Donatella
Ziliotto, Adriano Salani, Milano, 1999; LEVORATO M. C., Le emozioni
della lettura, Il Mulino, Bologna, 2000.
LULLO F. - VIOLA T.V., (a cura di), Il cavaliere che ruppe il calamaio.
L'attualità di Gianni Rodari, Interlinea ed., Novara, 2007.
MARRONE G., Storia e generi della letteratura per l'infanzia, Armando
Editore, Roma, 2002.
PROPP V., Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino, 1988.
RODARI G., La grammatica della fantasia, Einaudi, Torino, 1973.

SALVIATI C. I., Raccontare destini. La fiaba come materia prima
dell'immaginario di ieri e di oggi, Einaudi, Torino, 2002.
SOSSI L., Metafore d'infanzia, Edizioni EL, Torino, 1998.
SOSSI L., Scrivere per i ragazzi. Scrittura creativa, Campanotto
Editore, Udine, 2007.
TRAVERSETTI B., Introduzione a Collodi, Laterza, Bari, 1993.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L’INSEGNAMENTO DI STORIA
Codice e
denominazione
dell’insegnamento

STORIA 78488 (IC20)

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web)

prof. ord. dr. sc. Slaven Bertoša
(https://ffpu.unipu.hr/ffpu/slaven.bertosa)

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell’insegnamento

obbligatorio

Livello
dell’insegna
mento

Semestre

estivo

Anno del
corso di
laurea

II

aula, lezione all’aperto

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua italiana

4

Ore di
lezione al
semestre

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto ...)

Valore in CFU

specialistico integrato

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

15

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l’insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
secondo anno di corso.

Correlazione
dell’insegnamento

L’insegnamento è in corrispondenza con Geografia, Sociologia e
Didattica della natura e società, nonché con l’insegnamento delle
materie letterarie.

Obiettivo generale
dell’insegnamento

- Essere coscienti del fatto che gli uomini non sono unità isolate
dell’umanità, ma hanno ereditato dagli antenati preziose conquiste
tecnologiche e culturali, ma anche problemi da risolvere.
- Comprendere che non esistono popoli con maggiore o minore
importanza, mentre l’influsso degli individui sulle vicende della
storia umana varia da persona a persona.

Competenze attese

1. 1. Saper spiegare il significato della Storia e delle scienze storiche
ausiliarie (paleografia latina, dplomatica, cronologia ecc.)
2. 2. Sapersi orientare con destrezza nelle varie epoche storiche e
nella storiografia
3. 3. Essere capaci di analizzare i fatti storici nazionali in modo
autonomo, creativo e usando spirito critico

4. 4. Formarsi la coscienza storica per poter influire sugli alunni nella
formazione alla pace, alla democrazia, alla libertà, all’amor patrio
5. Interpretare correttamente l’importanza di studiare la storia
1. La scienza della storia e il suo significato. La coscienza storica,
la professione di storico, le pubblicazioni storiche. L’insegnamento
della storia. La storia nell’ambito di altri insegnamenti. Le scienze
storiche ausiliarie: archivistica, diplomatica, genealogia, araldica,
cronologia, paleografia, geografia storica e altre più antiche:
antropologia, archeologia, demografia, etnologia, ecc. In particolare
l’onomastica e la genealogia applicate agli stessi studenti. Rapporto
tra la scienza storica e la professione di storico con la museologia
ecc.
2. La storia della Croazia. La storia croata dall’epoca più antica a
quella contemporanea: epoca antica, Medioevo (dall’immigrazione
al 1526); epoca moderna (XVI-XIX sec.); storia contemporanea.
Temi: l’immigrazione dei croati, i conti, i re, le città, i nobili-feudatari
e le loro famiglie, la società, il patrimonio culturale, le guerre con gli
ottomani, il confine militare, il dominio della Repubblica di Venezia,
dell’Austria e della Francia sui territori croati, i partiti politici,
l’identità del diritto pubblico, ecc.
3. La storia regionale. L’importanza della storia regionale
nell’ambito di quella nazionale. Dati essenziali sulla storia del
territorio istro-quarnerino. L’Istria attraverso i secoli.
%
Compet
Valore
Attività degli studenti
massima
enze da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
e dei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L), i
1-5
34
1,2
10%
seminari (S)
lavori scritti (seminari,
compiti per casa,
1-5
4
0,05
10%
ricerche scritte o orali)
tre prove scritte
1-5
28
1
30%
esame finale (orale)
1-5
46
1,75
50%
totale
112
4
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

1.

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d’insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

1.
2.
3.
4.

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando):
– frequentare regolarmente le lezioni
- preparare ed esporre con successo i seminari
– passare le tre prove scritte
- sostenere l’esame finale orale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Disponibili nel sistema ISVU
Le date delle tre prove scritte saranno comunicate all’inizio del
semestre.

Informazioni ulteriori
sull’insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Gli studenti/esse sono
tenute a eseguire i seminari da consegnare al docente per la
correzione. A correzione avvenuta i seminari devono essere
presentati oralmente agli altri studenti/esse.

Alla fine del semestre si accede all’esame finale orale che si terrà
in tutte le sessioni (estiva, autunnale, straordinaria). Il voto finale
complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione delle
attività durante le lezioni, dei seminari e dell’esame finale.
Testi d’esame:
1. Steindorff, Ludwig, Croazia: storia nazionale e vocazione europea,
Trieste 2008 (318 pag.)
prova scritta 1: fino all’anno 1683; prova scritta 2: fino all’anno
1934; prova scritta 3: fino all’anno 2000
2. Ivetic, Egidio, Adriatico orientale. Atlante storico di un litorale
mediterraneo,
Rovigno
2014
(415
pag.)
(http://www.crsrv.org/pdf//collana_degli_atti/Atlante_Ivetic.pdf
)
3. Annotazioni delle lezioni: storiografia, scienze storiche ausiliarie,
storia della Croazia

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Katičić, Radoslav, Duemila anni di cultura scritta in Croazia,
Milano 1990 (180 pag.)
2. Il confine mobile: Atlante storico dell’Alto Adriatico 1866-1992:
Austria, Croazia, Italia, Slovenia, Monfalcone 1995 (105 pag.)
3. La Chiesa ferita in Croazia: distruzione degli edifici sacri in Croazia
dal 1991 al 1995, Zagabria 1997 (448 pag.)
4. Petrinović, Martina, Zagabria, la capitale della Croazia, Zagabria
2009 (62 pag.)
5. Istria nel tempo: manuale di storia regionale, Trieste-Rovigno
2006 (712 pag.)
(http://www.crsrv.org/it/istria_tempo/PDF/01-44.pdf)
6. Slaven Bertoša, „Robbers, Murderers and Condemned Men in
Istria (from the Sixteenth to the Eighteenth Century, u: At the Edge
of the Law. Socially Unacceptable and Illegal Behaviour in the
Middle Ages and the Early Modern Period“, Medium Aevum
Quotidianum, Sonderband XXVIII, edited by Suzana Miljan and
Gerhard Jaritz, Krems 2012., str. 98.-131.
7. Slaven Bertoša, „Soldati, fuggiaschi e altri forestieri giunti a Pola
da Emilia Romagna, Marche, Umbria e Abruzzi (1613-1817)“,
Proposte e ricerche, vol. 46., Ancona 2001., str. 188.-216.
8. Slaven Bertoša, “La peste in Istria nel Medio Evo e nell'Età
Moderna (il contesto europeo delle epidemie)“, Atti del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XXXVII, Rovigno 2007., str. 112.159.
9. Slaven bertoša, „Gli orizzonti mediterranei della famiglia
veneziana Loredan“, Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno,
vol. XLII, Rovigno 2012., str. 537.-569.
10. Slaven Bertoša, “I libri parrocchiali della città di Pola:
problematiche, metodologie, approcci“, Atti del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno, vol. XLVI, Rovigno 2016., str. 389.-413.
Bibliografia di supporto:
1. Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske, Zagreb 2000. (o edizioni
successive)
2. Historiografija, in: Hrvatski leksikon, vol. I, Zagreb 1996, pp. 442443.

3. Knjiga o Istri, Zagreb 1968., pp. 13-214.
4. Miroslav Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stoljeće), Pula
1995.
5. Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli. Starosjeditelji i doseljenici od
XVII. do XIX. stoljeća, Pazin 2002.
6. Hrvatski povijesni zemljovidi, Zagreb 1996. (o edizioni più
recenti).

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

GEOMETRIA ELEMENTARE

Nome del docente
Nome dell'assistente

doc. dr.sc. P. Tadić
Antonio Polo, assistente
toni.rovigno@gmail.com

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

4

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
II

italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Presapere di base acquisito nei gradi scolastici e nei corsi
precedenti.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è connesso con i corsi Introduzione alla matematica,
Insiemi di numeri, Funzioni elementari e Didattica della matematica

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Migliorare le capacità di orientamento, di riconoscimento e di
localizzazione di oggetti e di forme e, in generale, di progressiva
organizzazione dello spazio attraverso l’introduzione di opportuni
sistemi di riferimento astratti nonché procedimenti di riflessione
e razionalizzazione.

Competenze attese

7. Definire correttamenti i concetti della geometria elementare
8. Padroneggiare il linguaggio della geometria
9. Individuare forme astratte a partire dalle esperienze spaziali
concrete
10. Usare i concetti fondamentali di geometria elementare nei
ragionamenti astratti e nella soluzione di problemi di ordine
pratico
11. Usare la capacità di ragionamento e di conclusione logici,
nonché il senso dell’ordine, precisione, chiarezza e
sistematicità nella soluzione di problemi di geometria

12. Collegare i concetti della geometria con quelli di altre
discipline della matematica

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

1. Conoscenza delle forme geometriche. Il punto, il segmento,
la retta e la semiretta. Il Piano, il semipiano, semispazio, ed i
fasci di rette. Le figure geometriche come insiemi di punti.
Congruenza di segmenti, angoli e triangoli. Alcune operazioni
con i segmenti. La circonferenza, il cerchio, la sfera ed il settore
circolare. Operazioni con gli angoli; tipi di angolo. Misurazione
dei segmenti e degli angoli. Classificazione del triangolo e del
quadrilatero. Circonferenza e superficie dei triangoli e dei
quadrilateri.
2. Il poligono, la circonferenza, il cerchio. Poligoni (in
generale sui poligoni, poligoni regolari, costruzione dei
poligoni regolari, costruzione del pentagono e del decagono
regolari; poligoni regolari a stella; area del poligono regolare
con n lati). La circonferenza (definizione della circonferenza,
quadrilateri inscritti e circoscritti; il polo e la polare della
circonferenza; inversione sulla circonferenza unitaria). Il
cerchio (il perimetro del cerchio, lunghezza dell’arco del
cerchio; l’area del cerchio, le aree delle parti del cerchio).
3. Omotetie e similitudine. Definizione di omotetia e le
proprietà dell’omotetia. La similitudine tra le figure. I criteri di
similitudine fra i triangoli. La similitudine tra i poligoni e tra i
poliedri. Il rapporto tra le aree di figure simili. Applicazioni
dell’omotetia e della similitudine.
4. Poliedri e corpi rotanti. I solidi. Poliedri regolari. Prismi (in
generale sui prismi, l’area ed il volume del prisma, superficie
delle facce; il parallelepipedo ed il cubo; il prisma retto
triangolare ed esagonale). Il principio di Cavalieri. La piramide
(in generale sulle piramidi, l’area e il volume della piramide; il
tronco di piramide). Il cilindro (in generale sul cilindro, l’area
e il volume del cilindro retto). Il cono (in generale sul cono,
l’area ed il volume del cono retto, il tronco di cono). La sfera e
la superficie sferica. L’area ed il volume dei corpi rotanti.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
casa, esercitazioni)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
laboratori)
verifiche parziali (orali
o scritte)

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

da 1 a 6

22

0,8

0,5%

da 1 a 6

20

0,7

0,5%

da 1 a 6

10

0,3

10%

da 1 a 6

30

1

50%

Compet.
da
acquisir
e

esame (orale, scritto,
da 1 a 6
30
1,2
pratico)
totale
112
4
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Obblighi degli
studenti

30%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
10. Frequentare regolarmente le lezioni
11. Sostenere le verifiche intermedie
12. Superare l’esame finale.
L’esame finale viene sostenuto in forma scritta ed è propedeutico ai corsi
di Didattica della matematica

In caso di assenza oltre il limite consentito, il docente può valutare
di assegnare allo studente nuove consegne per farlo accedere
all'esame.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul
sito web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Gli/Le studenti/esse sono tenuti/e ad eseguire regolarmente le
esercitazioni da consegnare al docente per la correzione. Nel corso del
semestre si scrivono due prove intermedie. Nell'ultima settimana di
maggio è possibile accedere alla prova intermedia di recupero per chi
non ha preso parte, per motivi giustificati, alle verifiche intermedie
collettive o non ha ottenuto una percentuale sufficiente per un voto
positivo. Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale che si
terrà nella sessione invernale o estiva. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione della verifica intermedia,
dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni e dell’esame finale.

Bibliografia

Testi d'esame:
BENČIĆ, V. (1966), Elementarna geometrija, I. dio, Zagreb, Školska
knjiga
BENČIĆ, V. (1969), Elementarna geometrija, II. dio, Zagreb,
Školska knjiga
Melzi G., Tonolini L., (1995) Il metodo della geometria. Corso di
geometria per il Liceo scientifico. Mondadori Education, Minerva
Scuola
RADIĆ, M. (1997), O izgradnji geometrije i dokazi nekih ključnih
teorema, Rijeka, Pedagoški fakultet
x x x: Libri e raccolte di esercizi di matematica per le scuole medie.
Letture consigliate:
RADIĆ, M. (1972), Euklidova geometrija, Zagreb, Školska knjiga.
Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)

99049 PSIPOREM
Psicologia dell'educazione 2
Prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić
http://www.unipu.hr/index.php?id=nealaambrosirandic

Corso di laurea
Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Obbligatorio

Estivo

Aula 28/4
I.M. Ronjgov 1

3

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

II

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Italiano

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Superati gli esami di Psicologia generale e Psicologia evolutiva.

Correlazione
dell'insegnamento

La “Psicologia dell’educazione 2” è un insegnamento che serve ad
approfondire le conoscenze acquisite nei corsi di “Psicologia
generale”, ”Psicologia evolutiva” e “Psicologia dell’educazione 1”. E'
un corso che abilita gli studenti a comprendere le caratteristiche
degli alunni con disturbi nel comportamento, come pure a capire
le possibilità di azione educativa.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Competenze attese

L’obiettivo generale del corso è l'acquisizione di nozioni sui vari
disturbi del comportamento nel corso dell’infanzia e adolescenza
e sulle caratteristiche dei bambini e adolescenti portatori dei
disturbi .

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:
1. Descrivere correttamente le caratteristiche dei disturbi
2. Analizzare le differenze individuali nel comportamento

3. Adottare comportamenti idonei per affrontare gli alunni
con disturbi nel comportamento
4. Indicare le possibilità esistenti per la prevenzione ed il
trattamento dei disturbi
-

Argomenti del corso

-

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Il comportamento normale e anormale, fattori di rischio e
fattori protettivi nello sviluppo dei disturbi di comportamento
Deficit di attenzione / iperattività
Le paure nell`infanzia
La depressione
I disturbi alimentari
Disturbi specifici dell`apprendimento (dislessia, disgrafia,
disturbi nell`apprendimento della matematica)
Disturbi della comunicazione
Disturbi generalizzati dello sviluppo
Ritardo mentale
L`autismo
I comportamenti a rischio
Prevenzione e trattamento dei disturbi del comportamento

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

1. – 4.
11,2
0,4
seguire le lezioni (L)
consegne (compiti per
1. – 3.
19,6
0,7
casa, ricerche scritte)
verifiche parziali (
1.-3.
11,2
0,4
scritte)
1. – 4.
42
1,5
esame scritto
84
3
totale
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
0%
35 %
35%
30 %
100 %

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare alle lezioni
2. svolgere un lavoro pratico
3. sostenere la prova intermedia
4. sostenere l’esame scritto

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Figurano sulle pagine web

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

I testi sono a disposizione degli studenti sulle pagine lms.unipu.hr

Bibliografia

Testi d'esame:
1. Cornoldi, C. Le difficoltà di apprendimento a scuola. Il Mulino,
Bologna, 1999. o
2. Pennington, B.F. Sviluppo della psicopatologia. Giovanni Fioriti
Editore, 2004.

Letture consigliate:
1. Barof, G. Il ritardo mentale. Juvenilia, Milano, 1992.
2. Bonino, S., Cattelino, E. La prevenzione in adolescenza.
Erikson, 2008.
3. Bonino, S., Cattelino, Ciairano, S.: Adolescenti a rischio.
Comportamenti, funzioni e fattori di protezione. Giunti,
Firenze, 2007.
4. Cornoldi, C. I disturbi dell’apprendimento. Il Mulino, Bologna,
1991.
5. Faccio, E. Il disturbo alimentare. Carocci editore, Roma,
1999.
6. Kendall, P., Di Pietro, M. Terapia scolastica dell'ansia.
Edizioni Erickson, Trento, 1995.
7. Stark, K. La depressione infantile. Edizioni Erickson, Trento
1998.
8. Tressoldi, P.E., Vio, C. Diagnosi dei disturbi specifici
dell'apprendimento scolastico. Erickson, Trento, 1996.
9. Tressoldi, P.E., Vio, C. Trattamento dei disturbi
dell'apprendimento scolastico. Edizioni Erickson, Trento,
1998.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome dell'assistente
(indirizzo e-mail)
Corso di laurea
Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

STRUMENTAZIONE I

doc. dr. sc. I. P. Gortan Carlin

Marija Crnčić-Brajković prof.
Corso di laurea quinquennale in studi magistrali
Obbligatorio
Estivo

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Annodelcor
sodilaurea
Lingua
(altre
lingue
possibili)

Aula 34

2

Ore
dilezione al
semestre

II

lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

30

0

Prerequisiti per poter
iscrivere
l'insegnamento

I prerequisiti sono definiti nel programma del corso di laurea.

Correlazione
dell'insegnamento

La Strumentazione 1 è in correlazione con la Strumentazione 2 e
con la Didattica della cultura musicale 1 e 2.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

1. Essere autonomi nell`interpretazione strumentale con
strumenti a percussione ritmici e melodici, con strumenti a
tastiera.
2. Conoscere il repertorio disponibile per una scelta di canzoni e
musiche per l`infanzia
3. Conoscere e applicare le nozioni teoriche nell`interpretazione
strumentale
4. Conoscere le strategie moderne nell`educazione ritmica degli
alunni per preparare le basi alla strumentazione con
strumenti musicali (body percussion, oggetti sonori).
5. Conoscere e applicare il metodo per armonizzare le stesse e
dare un’interpretazione strumentale di qualità
6. Conoscere le caratteristiche e le possibilità tecniche di
strumenti a tastiera e le percussioni adatte al lavoro con
bambini della scuola primaria

Competenze attese

1. Essere in grado di leggere la musica
2. Saper scrivere la musica

3. Essere capaci di strumentare con strumenti a percussione
ritmici e melodici, con strumenti a tastiera
4. Applicare le nozioni teoriche nell`interpretazione strumentale
5. Interpretare correttamente le musiche scelte (tempo,
intensità, altro)
6. Conoscere un repertorio adeguato di canzoni e musiche per
l`infanzia

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

1. Nozioni di teoria musicale. Scale (maggiori, minori).
2. Caratteristiche e possibilità tecniche nonché interpretative del
pianoforte (altri strumenti a tastiera) e di strumenti a percussione
(strumenti a percussione melodici , ritmici).
3. Interpretazione corretta del suono legato, portato, staccato. La
corretta diteggiatura nelle diverse scale maggiori e minori.
4. L'articolazione del suono nelle diverse intensità. Nozioni di
armonia, segni armonici, le diverse tonalità e l'armonizzazione.
5. Interpretazione strumentale di canzoni, melodie da ballo
popolari, con riferimento al luogo natio.
6. Adattare l'accompagnamento strumentale (melodico, armonico,
ritmico) alle canzoni per bambini ed altre musiche.
7. L` improvvisazione strumentale di frasi ritmiche e melodiche.
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
edei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le esercitazioni
1-4
22
0,8
20%
(E)
Esercitazioni di
strumentazione

1- 4

15

0,5

30%

esame (orale, pratico)

1-4

19

0,7

50%

Totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
-seguire regolarmente le lezioni nel corso del semestre
-apprendere la pratica di strumentare con strumenti a tastiera e
strumenti didattici a percussione.
-conoscere le nozioni teoriche che precedono la strumentazione,
in
riferimento alla scelta dello strumento e le tecniche di
interpretazione
su di esso.
-mostrare il progresso individuale nell`attività strumentale
durante le
esercitazioni settimanali.
-essere preparati alla verifica continuata del sapere
- sostenere l’esame finale

Obblighi all`esame:
1. Saper rispondere alle domande inerenti alla teoria legata alla
strumentazione (lettura, scrittura, scale musicali e tonalità, ecc.)
2. Strumentare un minimo di cinque (5) canzoni dal programma
d`insegnamento a libera scelta del docente. La strumentazione
deve rispettare le regole della teoria e pratica musicale
dell`interpretazione strumentale su strumenti a tastiera e
percussioni.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web
dell'Università e nel sistema ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Le condizioni da soddisfare e superare il corso d`insegnamento
comprendono una regolare e attiva partecipazione alle lezioni.
Lo studente è obbligato a seguire le lezioni, partecipare in modo
attivo alla strumentazione individuale e collettiva nel corso delle
esercitazioni.
Usufruire della possibilità delle consultazioni per assolvere tutti gli
obblighi.
Lo studente è obbligato a sostenere l'esame orale nel corso del
quale saranno valutate le nozioni teoriche acquisite nel corso delle
lezioni. Sarà inoltre valutato il livello di preparazione nel campo
della strumentazione con strumenti a tastiera e strumenti didattici
a percussione.
L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e
strumentazione.
Al termine delle lezioni lo studente può conseguire la valutazione
sostenendo l' esame.

Bibliografia

Testi d'esame:
FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior,
Bergamo, 2004
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996.
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993
Letture
Letture consigliate:
Crnčić-Brajković M., Sviranje u glazbenoj edukaciji djeteta
predškolske dobi, Zbornik radova sa znanstvenog i stručnog
skupa „Mirisi djetinjstva“, 16. dani predškolskog odgoja Splitskodalmatinske županije, Dječji vrtić“Grigor Vitez“- Dječji vrtić „Cvit
Mediterana“, Split, 2010. str 107-112.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)

Psicologia dell'educazione 2 / Edukacijska psihologija 2

Prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić
http://www.unipu.hr/index.php?id=nealaambrosirandic

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Estivo

Aula 28/4
I.M. Ronjgova 1

3

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

II

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Italiano

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

0

15

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Superati gli esami di Psicologia generale e Psicologia evolutiva.

Correlazione
dell'insegnamento

La “Psicologia dell’educazione 2” è un insegnamento che serve ad
approfondire le conoscenze acquisite nei corsi di “Psicologia
generale”, ”Psicologia evolutiva” e “Psicologia dell’apprendimento e
insegnamento”. E' un corso che abilita gli studenti a comprendere
le caratteristiche degli alunni con disturbi nel comportamento,
come pure a capire le possibilità di azione educativa.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Competenze attese

L’obiettivo generale del corso è l'acquisizione di nozioni sui vari
disturbi del comportamento nel corso dell’infanzia e adolescenza
e sulle caratteristiche dei bambini e adolescenti portatori dei
disturbi .

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:
1. Descrivere correttamente le caratteristiche dei disturbi
2. Analizzare le differenze individuali nel comportamento

3. Adottare comportamenti idonei per affrontare gli alunni con
disturbi nel comportamento
4. Indicare le possibilità esistenti per la prevenzione ed il
trattamento dei disturbi

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

1. Il comportamento normale e anormale, fattori di rischio e
fattori protettivi nello sviluppo dei disturbi di comportamento
2. Deficit di attenzione / iperattività
3. Le paure nell`infanzia
4. La depressione
5. I disturbi alimentari
6. Disturbi specifici dell`apprendimento (dislessia, disgrafia,
disturbi nell`apprendimento della matematica)
7. Disturbi della comunicazione
8. Disturbi generalizzati dello sviluppo
9. Ritardo mentale
10. L`autismo
11. I comportamenti a rischio
12. Prevenzione e trattamento dei disturbi del comportamento
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

1. – 4.
11,2
0,4
seguire le lezioni (L)
consegne (compiti per
1. – 3.
19,6
0,7
casa, ricerche scritte)
verifiche parziali (
1.-3.
11,2
0,4
scritte)
1. – 4.
42
1,5
esame scritto
84
3
totale
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
0%
35 %
35%
30 %
100 %

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
5. partecipare alle lezioni
6. svolgere un lavoro pratico
7. sostenere la prova intermedia
8. sostenere l’esame scritto

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Figurano sulle pagine web della Facoltà.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

I testi sono a disposizione degli studenti sulle pagine lms.unipu.hr

Bibliografia

Testi d'esame:
1. Cornoldi, C. Le difficoltà di apprendimento a scuola. Il Mulino,
Bologna, 1999. o
2. Pennington, B.F. Sviluppo della psicopatologia. Giovanni Fioriti
Editore, 2004.

Letture consigliate:
1. Barof, G. Il ritardo mentale. Juvenilia, Milano, 1992.
2. Bonino, S., Cattelino, E. La prevenzione in adolescenza.
Erikson, 2008.
3. Bonino, S., Cattelino, Ciairano, S.: Adolescenti a rischio.
Comportamenti, funzioni e fattori di protezione. Giunti,
Firenze, 2007.
4. Cornoldi, C. I disturbi dell’apprendimento. Il Mulino, Bologna,
1991.
5. Faccio, E. Il disturbo alimentare. Carocci editore, Roma,
1999.
6. Kendall, P., Di Pietro, M. Terapia scolastica dell'ansia.
Edizioni Erickson, Trento, 1995.
7. Stark, K. La depressione infantile. Edizioni Erickson, Trento
1998.
8. Tressoldi, P.E., Vio, C. Diagnosi dei disturbi specifici
dell'apprendimento scolastico. Erickson, Trento, 1996.
9. Tressoldi, P.E., Vio, C. Trattamento dei disturbi
dell'apprendimento scolastico. Edizioni Erickson, Trento,
1998.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

STRUMENTAZIONE I, 142099, (SVT1)

Nome del docente
Nome dell'assistente
(indirizzo e-mail)

doc. dr.sc. I. P. Gortan Carlin
Marija Crnčić-Brajković, lett. sup.

Corso di laurea

Corso di laurea quinquennale integrato in Studi magistrali

Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Obbligatorio
Estivo

Livello
dell'insegna
mento
Anno del
corso di
laurea
Lingua
(altre
lingue
possibili)

Aula 34

2

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Ore
dilezione al
semestre

II

lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

30

0

Prerequisiti per poter
iscrivere
l'insegnamento

I prerequisiti sono definiti nel programma del corso di laurea.

Correlazione
dell'insegnamento

La Strumentazione 1 è in correlazione con la Strumentazione 2 e
con la Didattica della cultura musicale 1 e 2.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

7. Essere autonomi nell`interpretazione strumentale con
strumenti a percussione ritmici e melodici, con strumenti a
tastiera.
8. Conoscere il repertorio disponibile per una scelta di canzoni e
musiche per l`infanzia
9. Conoscere e applicare le nozioni teoriche nell`interpretazione
strumentale
10. Conoscere le strategie moderne nell`educazione ritmica dei
piccoli per preparare le basi alla strumentazione con
strumenti musicali (body percussion, oggetti sonori).
11. Conoscere e applicare il metodo per armonizzare le stesse e
dare un’interpretazione strumentale di qualità
12. Conoscere le caratteristiche e le possibilità tecniche di
strumenti a tastiera e le percussioni adatte al lavoro con
bambini della scuola d`infanzia

Competenze attese

7. Essere in grado di leggere la musica

8. Saper scrivere la musica
9. Essere capaci di strumentare con strumenti a percussione
ritmici e melodici, con strumenti a tastiera
10. Applicare le nozioni teoriche nell`interpretazione strumentale
11. Interpretare correttamente le musiche scelte (tempo,
intensità, altro)
12. Conoscere un repertorio adeguato di canzoni e musiche per
l`infanzia

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

1. Nozioni di teoria musicale. Scale (maggiori, minori).
2. Caratteristiche e possibilità tecniche nonché interpretative del
pianoforte (altri strumenti a tastiera) e di strumenti a percussione
( strumenti a percussione melodici , ritmici).
3. Interpretazione corretta del suono legato, portato, staccato. La
corretta diteggiatura nelle diverse scale maggiori e minori.
4. L'articolazione del suono nelle diverse intensità. Nozioni di
armonia, segni armonici, le diverse tonalità e l'armonizzazione.
5. Interpretazione strumentale di canzoni, melodie da ballo
popolari, con riferimento al luogo natio.
6. Adattare l'accompagnamento strumentale (melodico, armonico,
ritmico) alle canzoni per bambini ed altre musiche.
7. L` improvvisazione strumentale di frasi ritmiche e melodiche.
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
edei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le esercitazioni
1-4
22
0,8
20%
(E)
Esercitazioni di
strumentazione

1- 4

15

0,5

30%

esame (orale, pratico)

1-4

19

0,7

50%

Totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
-seguire regolarmente le lezioni nel corso del semestre
-apprendere la pratica di strumentare con strumenti a tastiera e
strumenti didattici a percussione.
-conoscere le nozioni teoriche che precedono la strumentazione,
in
riferimento alla scelta dello strumento e le tecniche di
interpretazione
su di esso.
-mostrare il progresso individuale nell`attività strumentale
durante le
esercitazioni settimanali.
-essere preparati alla verifica continuata del sapere
- sostenere l’esame finale

Obblighi all`esame:
1. Saper rispondere alle domande inerenti alla teoria legata alla
strumentazione (lettura, scrittura, scale musicali e tonalità, ecc.)
2. Strumentare un minimo di cinque (5) canzoni dal programma
d`insegnamento a libera scelta del docente. La strumentazione
deve rispettare le regole della teoria e pratica musicale
dell`interpretazione strumentale su strumenti a tastiera e
percussioni.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web
dell'Università e nel sistema ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Le condizioni da soddisfare e superare il corso d`insegnamento
comprendono una regolare e attiva partecipazione alle lezioni.
Lo studente è obbligato di prendere appunti durante la lezione,
partecipare in modo attivo alla strumentazione individuale e
collettiva nel corso delle esercitazioni.
Usufruire della possibilità delle consultazioni per assolvere tutti gli
obblighi.
Lo studente è obbligato a sostenere l'esame orale nel corso del
quale saranno valutate le nozioni teoriche acquisite nel corso delle
lezioni. Sarà inoltre valutato il livello di preparazione nel campo
della strumentazione con strumenti a tastiera e strumenti didattici
a percussione.
L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e
strumentazione.
Al termine delle lezioni lo studente può conseguire la valutazione
sostenendo l' esame.

Bibliografia

Testi d'esame:
FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior,
Bergamo, 2004
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996.
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993
Letture
Letture consigliate:
Crnčić-Brajković M., Sviranje u glazbenoj edukaciji djeteta
predškolske dobi, Zbornik radova sa znanstvenog i stručnog
skupa „Mirisi djetinjstva“, 16. dani predškolskog odgoja Splitskodalmatinske županije, Dječji vrtić“Grigor Vitez“- Dječji vrtić „Cvit
Mediterana“, Split, 2010. str 107-112.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Cultura cinesiologica 4 / Kineziološka kultura 4

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)

Zlatko Tkalčec, lettore superiore

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

II

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

palestra, lezioni
all'aperto nei campi
della città di Pola, sui
percorsi in natura
dell'Istria e della
Croazia

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua croata

Valore in CFU

1

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

30

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Conoscenze motorie di base acquisite nel corso dei gradi d'istruzione
precedenti e livello di capacità motorie e funzionali adeguate all'età.

Correlazione
dell'insegnamento

La cultura cinesiologica è in correlazione diretta con le discipline
cinesiologiche e con quelle psico-pedagogiche. Contribuisce ad
aumentare il livello di qualità e rendere più completo e attuale il corso di
laurea in educazione prescolare. Aumenta la qualità della vita e
promuove l’autostima degli studenti e il loro successo negli studi.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Obiettivo generale del corso è sviluppare e mantenere uno stato di
salute e benessere fisico e psichico qualitativamente alto e influire in
modo positivo sulle caratteristiche antropologiche degli studenti, sulle
loro capacità motorie e sulle funzioni cognitive, mediante una regolare e
costante attività motoria. Sviluppare negli studenti l’abitudine a un
sereno e consapevole rapporto con il proprio corpo e con gli altri,
nonché la necessità del movimento nella vita quotidiana.
Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:

Competenze attese

6. applicare le conoscenze teoriche e i principi metodologici
acquisiti nell’esecuzione delle singole attività motorie

7. Usare i movimenti di base per superare ostacoli, orientarsi nello
spazio, manipolare gli attrezzi; usare correttamente le strutture
di movimento di base dell’atletica, della ginnastuica sportiva, dei
giochi sportivi, del nuoto, dei giochi (semplici, a staffetta, di
squadra).
8. analizzare e valutare le abilità nel campo dell'attività motoria

9. conoscere le regole di un’alimentazione sana nonché
l’importanza di evitare le sostanze dannose alla propria
salute (droga, alcool, fumo)
10. argomentare l'importanza di una costante attività motoria
nel corso di tutta la vita per il mantenimento della salute e
del benessere fisico- usare gli schemi motori statici e dinamici
indispensabili al controllo del corpo e all’organizzazione dei
movimenti

1. Esercizi di riscaldamento generali e specifici attraverso varie
forme di attività motoria (con e senza attrezzi, con e senza
accompagnamento musicale).
2. Contenuti riguardanti la ginnastica sportiva: esercizi a corpo
libero sui tappeti, esercizi sul cavallo con e senza maniglie, sugli
anelli, sulle parallele, alla trave, alla sbarra, ecc.
Argomenti del corso

3. Giochi sportivi: pallacanestro (acquisizione delle tecniche e delle
regole di gioco, tattica, gioco).
4. Contenuti di atletica: corsa (corsa veloce a brevi distanze), corsa
campestre.
5. Verifica dell’abilità di nuoto. Contenuti - stili di nuoto: stile rana,
stile libero, stile crawl, crawl sul dorso, soccorso di nuotatori in
difficoltà).
6. Passeggiate in natura e arrampicate in montagna.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

seguire le esercitazioni,
le attività in palestra e
1.-6.
22
0,8
80%
la valutazione delle
stesse
lezioni all'aperto, gite
1.-6.
3
0,2
20%
totale
28
1
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Si valuta l'attività durante le lezioni, le abilità motorie e i risultati dei
test sulle abilità motorie e funzionali.
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:

1. frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali, usare
abbigliamento sportivo e calzature pulite: scarpe da ginnastica da
palestra, calze di cotone, maglietta sportiva bianca, pantaloncini
sportivi o tuta da ginnastica.
2. essere attivi/e durante le lezioni, migliorare le abilità motorie
acquisite e colmare le lacune nelle conoscenze motorie non
assimilate durante i gradi dell'istruzione precedente.
3. per sicurezza personale e dei compagni/e, nel corso delle
lezioni è vietato portare gioielli di qualsiasi genere (orologio,
collana, braccialetto, anello, orecchini o piercing su qualsiasi parte
del corpo, mentre i capelli lunghi devono essere raccolti e legati).
4. partecipare alle uscite sia gite che camminate in natura sia
pianeggiante che montana nonché alla Giornata sportiva della
Facoltà di Scienze della Formazione (Scoglio dei frati alla fine
dell'anno accademico).
5. Durante il processo di apprendimento gli studenti/esse saranno
seguiti e valutati e devono ottenere una valutazione positiva per
tutti gli elementi per un voto finale positivo.
6. La frequenza delle lezioni deve essere regolare e attiva. Si tollera 4
assenze in tutto che non compromettono il diritto alla firma del docente
all'iscrizione del voto.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.
-

Per la verifica del grado di sviluppo delle abilità motorie
verranno usati test standardizzati (test per la forza, la velocità,
la coordinazione e la flessibilià), test delle abilità funzionali
(corsa dei 1200 m), test delle conoscenze motorie (nel corso
delle lezioni) e verifica della capacità di nuotare usando le
tecniche natatorie di base.

-

Gli studenti/esse che hanno problemi di salute di qualsiasi
genere, sono tenuti a portare subito all'inizio dell'anno
accademico la documentazione medica appropriata e il
giudizio del medico curante che dimostri il loro stato di salute
e la necessità di un esonero parziale o totale dalle attività
fisiche.

-

L'orario delle consultazioni sarà fissato all'inizio di ogni
semestre dell'anno accademico (dopo la pubblicazione
dell'orario delle lezioni).

Testi d'esame:

Lo studio di una bibliografia specifica non è obbligatorio.

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Vladimir Findak: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u
predškolskom odgoju. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
2. Vladimir Findak, Krešimir Delija: Tjelesna i zdravstvena kultura
u predškolskom odgoju. EDIP d.o.o., Zagreb, 2001.
3. Plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog
područja u predškolskom odgoju - Ministarstvo prosvjete, kulture
i športa, Zagreb, 1991.

4. Aurelija Ivanković: Tjelesne vježbe i igre u predškolskom
odgoju. Školska knjiga Zagreb, 1982.
5. Aurelija Ivanković: Tjelesni odgoj djece predškolske dobi.
Školska knjiga, Zagreb, 1988.
6. Aleksandra Pejčić: Igre za male i velike. Sveučilište u Rijeci Visoka učiteljska škola u Rijeci, 2002.
7. Aleksandra Pejčić: Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske
i rane školske dobi. Sveučilište u Rijeci - Visoka učiteljska škola u
Rijeci, 2005.
Bibliografia di supporto:
Mijo Šimunić - Zašto ne pušiti? / Zagreb: 4P, 1996.

III ANNO
V SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)
Corso di laurea
Status
dell'insegnamento

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

NOZIONI DI CULTURA TECNICA

doc.dr.sc. Ivan Pogarčić
Lorena Linardon dipl. ing.

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali
Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Invernale

Anno del
corso di
laurea

III

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Lingua croata

4

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz Seminari
ioni
ni
15

15

15

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Essere iscritti al terzo anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Didattica della natura e società 1, 2 e 3.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Copnoscere le nozioni di base della cultura tecnica, rendersi conto
dell'importanza del modo di pensare scientifico e tecnologico e
saper applicare i saperi acquisiti nella soluzione di problemi
tecnologici nella,scuola primaria.

Competenze attese

1. Comprendere l'importanza della tecnica e della tecnologia
come componenti dell'ambiente di vita dell'uomo
2. Sviluppare le abilità di manipolazione di strumenti,
attrezzi e materiali semplici
3. Applicare le regole basilari di disegno tecnico e
preparazione della documentazione tecnica
4. Usare semplici strumenti di misura
5. Presentare un'unità tematica dell'area tecnologica
1. Le basi del disegno tecnico, della stesura della
documentazione tecnologica, nonché della sua
interpretazione.
2. Le misure e la misurazione nel campo della meccanica,
dell'edilizia e della vita quotidiana.
3. Macchine utensili, attrezzi e strumenti per lavorare i
materiali, l'impostazione delle procedure di produzione
delle macchine, tipi e metodi di lavorazione dei materiali.
4. La tecnologia e gli elettrodomestici in casa, uso e
manutenzione.
5. Il traffico e la cultura di comportameno nel traffico.
6. Fonti alternative di energia.
7. Visita ad un'azienda ad alta tecnologia.
Lezioni
Tipi di ambienti: natura, società e tecnologia. Lo sviluppo delle
scienze e il loro compito.
La tecnologia nel processo di educazione e istruzione. Lo sviluppo
delle capacità pratiche. I problemi globali dell'uomo.

Argomenti del corso

Elementi di pensiero tecnico e di educazione tecnico-pratica.
Tecnica. Tecnologia. Processo tecnologico.
Processo lavorativo. Analisi del lavoro: obiettivo e compito del
lavoro, interesse, lavoro, fasi del lavoro, operazione, manipolazione
e intervento. Prodotti tecnologico-artificiali e artistici. Disegno
tecnico. Informazioni tecnologiche sul procedimento di lavorazione.
Contenuti del disegno tecnico e della comunicazione.
Materiali: carta, colori e vernici, colle, legno, cuoio, masse plastiche,
vetro e metalli.
Energia: concetto, tipi e uso dell'energia. Pericoli e protezione
nell'insegnamento dell'educazione tecnica. Criteri tecnici, ecologici,
economici ed estetici di classificazione dei prodotti tecnici.
Esercitazioni
Le esercitazionisi suddividono in seminari ed esercitazioni
pratiche. I seminari e gli esercizi pratici nel campo del processo
tecnologico di fabbricazione dei prodotti vengono attuati seguendo
i programmi d'insegnamento della materia Natura e società (e
tecnica), per la III e IV classe delle scuole elementari.

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-5

45

1,5

10

lavori scritti
(seminario)

1, 5

30

1

20

attività didattiche
(esercitazioni pratiche)

2-4

15

0,5

30

Esercitazioni scritte

2-4

30

1

40

120

4

100%

Attività degli studenti

Compet.
da
acquisir
e

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
laboratori, i seminari
(S)

Esame finale
Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

totale

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
1. L'attività durante le lezioni viene valutata nel modo
seguente:
0% = Non frequenta le lezioni
2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle esercitazioni
4% = si prepara per le lezioni ma le esercitazioni contengono
molti errori, da correggere (i compiti per casa vengono
restituiti per la correzione più di 4 volte)
6% = esegue le esercitazioni con errori di lieve entità
8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori.
Partecipa volentieri alle attività didattiche.
10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia
d’insegnamento, è sempre preparato/a; pone domande e
problematizza i contenuti trattati.

2. Il lavoro di seminario si valuta nel modo seguente:
0% = il seminario non è stato eseguito o ha meno di 10 pagine
4% = Il seminario è stato eseguito in lieve ritardo o in tempo,
ma i contenuti non sono focalizzati, mancano le parti della
struttura di un seminario, la quantità e la qualità delle fonti
usate è insufficiente. Le pagine sono meno di 15 e più di 10.
8% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è

casuale e accessoria. Inoltre, il seminario contiene molti errori
linguistici (lessico impreciso o generico, errori morfosintattici
e ortografici, errori nell’uso della punteggiatura).
12% = Il seminario è stato eseguito in tempo, le pagine sono
più di 15, la quantità delle fonti usate è accettabile, ma la
selezione delle informazioni è incompleta. Il seminario
contiene errori linguistici e strutturali non trascurabili.
16% = Il seminario è stato eseguito in tempo, presenta le
informazioni chiave, la documentazione e le fonti usate sono
soddisfacenti, ma manca di creatività personale.
20% = Il seminario è linguisticamente corretto, la scelta delle
fonti è accurata e ricca ed è presente un’impronta
personalizzata.

3. I lavori pratici si valutano nel modo seguente:
il lavoro pratico non è stato eseguito
da 0% a 50% del punteggio =
0%
del voto
da 51% a 60%
=
6%
del voto
da 61% a 70%
=
12% del voto
da 71% a 80%
=
18% del voto
da 81% a 90%
=
24% del voto
da 91% a 100%
=
30% del
voto
4. Le esercitazioni scritte si valutano nel modo seguente:
meno del 0% di esercitazioni svolte = 0% del voto
da 51% a 60%
=
8%
del voto
da 61% a 70%
=
16% del voto
da 71% a 80%
=
24% del voto
da 81% a 90%
=
32% del voto
da 91% a 100%
=
40% del
voto
5. L’esame scritto finale si valuta nel modo seguente:
da 0% a 50% del punteggio =
0%
del voto
da 51% a 60%
=
6%
del voto
da 61% a 70%
=
12% del voto
da 71% a 80%
=
18% del voto
da 81% a 90%
=
24% del voto
da 91% a 100%
=
30% del
voto
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
Obblighi degli
studenti

(che cosa ed entro quando*):
1. Frequenza e partecipazione alle lezioni:
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze, dunque 4 in tutto.

2. Stesura dei seminari:
La stesura del seminario è obbligatoria. I temi si scelgopno nel
corso delle lezioni, seguendo l’elenco dei temi proposti. Il
termine di consegna si stabilisce insieme al docente e non può
essere prorogato (i ritardi si penalizzano).
3. Lavori pratici:
I lavori pratici sono obbligatori, si eseguono durante le lezioni
o in modo autonomo come copito per casa.
4. Esercitazioni scritte:
Le esercitazioni scritte sono obbligatorie e si eseguono
durante le lezioni e sono legate agli argomenti teorici trattati.
5. Esame finale:
Se lo studente/ssa ottiene una quantità sufficiente di
punteggio tramite gli elementi del corso nominati in
precedenza (min. 50%), e non è assente più di 4 volte, può
essere esonerato dall’esame finale. Gli studenti non esonerati
dall’esame finale dovranno prendere parte all’esame – verifica
del sapere, scritto.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento
Testi d'esame:

Bibliografia

1. Koludrović, Ćiril: Osnovne vježbe iz tehničkog crtanja s
kompjuterskim aplikacijama, Sveučilište u Rijeci, Rijeka,
2006. (odabrana poglavlja)
2. Milat, Josip: Teorijske osnove metodike politehničkog
osposobljavanja, Školske novine, Zagreb, 1990.,
Letture consigliate:
Munari, B. – Pinotti, A. (1990), Metodi, modelli e tecniche. Corso di
educazione tecnica, Minerva Italica, vol. 2
Calzolani, S. – Miccinesi, G. (1993), Educazione tecnica, La Scuola,
Brescia

PROGRAMMA OPERATIVO DETTAGLIATO
Codice e denominazione
dell'insegnamento

CULTURA ARTISTICA

Nome del docente

Doc. art. Ivan Dobran
mr. art. Gea Vlaketic

Corso di studio

Corso universitario integrato di Laurea in Studi Magistrali

Status dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
integrato, triennale e
dell'insegnam magistrale
ento

Semestre

estivo

Anno dello
studio

III

Luogo della realizzazione

Aula, lezione all'aperto

Lingua

Italiano

Valore in CFU

3

Ore di lezione
al semestre

15L – 30E – 0S

Condizioni da soddisfare per
poter iscrivere e superare
l'insegnamento

Non si richiede di soddisfare a nessuna condizione specifica.

Correlazione
dell'insegnamento

Cultura teatrale ed animazione dei burattini, Creatività artistica riproduzione a stampa, Creatività artistica - forma e colore,
Didattica della cultura artistica 1, Didattica della cultura artistica
2, Musica, Didattica della cultura musicale, Lingua italiana.



Obiettivo generale
dell'insegnamento




Sviluppare le forze creative e l’approccio individuale
verso l’arte.
Conoscere e usare il linguaggio artistico, le tecniche
artistiche ed i motivi artistici nell’analisi delle opere
artistiche.
Sviluppare la sensibilità interiore per interpretare
l’esperienza vissuta attraverso il linguaggio artistico
nell’opera artistica.
Sviluppare la sensibilità e interiorizzare le sfumature
degli elementi del linguaggio visuale per conoscersi
meglio come individuo.

Competenze attese

1. Saper riconoscere i messaggi delle opere artistiche ed
analizzare il motivo, la tecnica, il linguaggio artistico,
l’autore ed il periodo storico.
2. Applicare le conoscenze, abilità ed capacità nella vita,
quotidiana e professionale.
3. Stabilire un approccio individuale, creativo,
collaborativo ed empatico verso i lavori propri ed altrui.
4. Esprimersi autonomamente ed individualmente usando
te tecniche grafiche, pittoriche, di riproduzione a stampa,
scultoree, tecniche miste, istalazioni, tecniche digitali e
con diverse variazioni del uso dei diversi materiali.

Argomenti del corso

1. Introduzione nella storia dell’arte.
2. Approccio nell’analisi dell’opera d’arte, linguaggio
artistico, elementi visuali e compositivi, tecniche
artistiche e i motivi.
3. Esercitazioni pratiche degli argomenti, uso delle diverse
tecniche e metodi di lavoro.
4. Passaggio nelle principali epoche della storia d’arte
mondiale esaminando il contesto storico, l’artista,il
motivo, la tecnica e il linguaggio artistico.

Attivita pianificate, metodi
d'insegnamento e
apprendimento, modalita di
verifica e valutazione

Attività degli studenti

Compet.
da
acquisir
e

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E )

Totale

Obblighi degli studenti

Ore

CFU

1. – 4.

34

1,2

20%

1. – 3.

44

1,6

50 %
(3 x 16,6
%)

1. – 4.

34

1,2

30%

112

4

100 %

Seminari

Esame orale

Massima
del voto
compless
ivo (%)

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve:
1. partecipare attivamente alle lezioni,
2. preparare con successo i lavori pratici,
3. preparare con successo il seminario,
4. sostenere l'esame finale.
Nota: La frequenza delle lezioni e obbligatoria. Si tollera il 30%
delle assenze (circa 3) che non e necessario giustificare. Alla fine
del semestre si accede all'esame finale orale che si terra nella
sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel
corso del semestre e stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale
complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione
dell’attivita durante le lezioni, della creazione dei lavori pratici e
l’esame finale orale.

Appelli d’esame e delle
verifiche parziali

Gli appelli saranno presentati all’inizio dell’anno accademico sul
sito ufficiale dell’Università e sul portale ISVU.

Testi d'esame:
1. Itten, Johannes (2002). Arte del colore, Milano: Il
saggiatore.
2. Jakubin, Marijan (2001). Likovni jezik i likovne tehnike,
Zagreb: Educa.
Bibliografia

3. Kandinsky, Wassily (1968). Punto, linea, superficie.
Milano: Biblioteca Adelphi.
Letture consigliate:
1. Krajcar, Anton (2007) Život je svjetlost duginih boja,
Zagreb: Profil d.o.o.
2. Janson, H., W. (1981). Storia dell'arte. Milano: Garzanti.
3. Lord, Angela (2015). Creative Form Drawing.
Gloucerstershire: Hawthorn Press.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)

METODOLOGIA DELLA RICERCA IN EDUCAZIONE

dott.ssa Catina Feresin
dott. Giancarlo Gola

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
magistrale integrato

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

III

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua italiana

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

4

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

30

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Nessuno in particolare.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con i contenuti del corso di
Pedagogia Generale e Psicologia dello sviluppo.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Comprendere i principi di base della Metodologia della Ricerca
Pedagogica; in particolare, imparare ad usare gli strumenti che
fanno parte dei metodi qualitativi sia gli strumenti che fanno parte
dei metodi quantitativi.

Competenze attese

1. conoscere le principali definizioni relative alla disciplina
2. elencare e conoscere i principali metodi e strumenti qualitativi
3. elencare e conoscere i principali metodi e strumenti
quantitativi
4. interpretare con chiarezza alcuni articoli di pedagogia
pubblicati su riviste internazionali e in particolare la
metodologia specifica utilizzata.

Argomenti del corso

Il corso sarà impostato secondo una duplice prospettiva: da un lato
verrà presentata la letteratura scientifica ed i contenuti, dall'altro

verranno proposte una serie di riflessioni e di esercitazioni di
carattere prettamente operativo.
La ricerca in educazione: messa a fuoco del concetto e dei suoi nodi
problematici.
I principali strumenti della ricerca quantitativa.
Modulo operativo di lettura e comprensione di alcuni articoli
scientifici che utilizzano gli strumenti della ricerca quantitativa.
I principali strumenti della ricerca qualitativa.
Modulo operativo di lettura e comprensione di alcuni articoli
scientifici che utilizzano gli strumenti della ricerca qualitativa.
Modulo operativo che consiste nell'utilizzo pratico di alcuni
strumenti della ricerca qualitativa.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
32
1,2
laboratori, i seminari
(S)
lezioni all'aperto, gite
consegne (lavoro
30
1,2
pratico)
esame (orale)
50
1,6
totale
112
4
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
20%

30%
50%
100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare attivamente alle lezioni
2. utilizzare gli strumenti base della ricerca quantitativa e
qualitativa
3. leggere ed interpretare correttamente i risultati di alcuni
articoli di pedagogia
4. sostenere l'esame finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si annunciano sulle
pagine web dell'Università e all'ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

L'attività pratica consiste nel condurre in maniera indipendente una
specifica ricerca bibliografica on line ed un'ulteriore ricerca presso la
biblioteca del Dipartimento. Lo studente deve comprendere con
chiarezza la struttura di un articolo sperimentale ed interpretare i
risultati statistici in modo corretto. Inoltre, deve costruire delle semplici
interviste libere o semistrutturate, utilizzare gli etogrammi, le ceck list, le
griglie d'osservazione già strutturate in modo indipendente, senza alcun
aiuto da parte del docente.

Bibliografia

Testi d'esame:

Coggi C., Ricchiardi, Progettare la ricerca empirica in educazione,
Roma, Carocci 2005
Sclaunich M., I bambini parlano di ciò che accade nella loro mente.
Bambini, Edizioni Junior, giugno 2009
Letture consigliate:
I. Azzi, Bambini e diversità: una ricerca sul campo. Infanzia, La
Nuova Italia Editrice, (2002)
S. Mantovani (a cura di.), La ricerca sul campo in educazione, in
Metodi qualitativi nella
ricerca educativa ed. Mondadori, Milano, (1995)
Trinchero R., Manuale di ricerca educativa, Milano: Franco Angeli,
2002
Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

PEDAGOGIA SOCIALE

Nome del docente
Nome del
collaboratore

prof. str. dr.sc. Mirjana Radetić Paić

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Invernale

Anno del
corso di
laurea

III

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua italiana

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

3

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

15

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Essere iscritti al terzo anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con Pedagogia, Didattica,
Psicologia dell'età evolutiva, Psicologia dell'educazione, Pedagogia
dei bambini con difficoltà nello sviluppo, Pedagogia della famiglia.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Conoscere i disturbi nel comportamento di alunni in età scolare
con accento particolare alla sindrome da deficit di attenzione e
iperattività (ADHD).

Competenze attese

1. Riconoscere i disturbi del comportamento nel processo
dell'insegnamento
2. Identificare gli alunni con sindrome da deficit di attenzione
3. Identificare gli alunni con sindrome da iperattività
4. Saper scegliere le forme adeguate di intervento educativo a
questi alunni nel processo formativo

Argomenti del corso

1. Eziologia e frequenza dei disturbi del comportamento degli
alunni in età scolare
2. Classificazione dei disturbi nel comportamento degli alunni nelle
classi inferiori della scuola elementare

3. L'alunno con deficit di attenzione (ADHD – Attention Deficit
Hiperactivity Disorder)
I sintomi della sindrome da deficit deficit di attenzione e
iperattività
I sintomi dell'iperattività
Comorbilità o coesistenza di più disturbi del comportamento
4. Atteggiamenti contemporanei verso l'educazione dei bambini
con ADHD
5. Caratteristiche particolari dei bambini con disturbi nel
comportamento (irrequitezza, impulsività, comportamento
scorretto, iperattività motoria)
6. Rapporto tra insegnante e alunno con ADHD
7. Pratiche didattiche e strategie di intervento educativo con alunni
ADHD
8. Il gruppo dei coetanei: l'adattamento sociale degli alunni con
sindrome ADHD
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
1-4
40
1,4
laboratori, i seminari
(S)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
1-4
5
0,2
laboratori)
lavori scritti (seminario,
saggio, valutazione,
1-4
14
0,5
schede...)
esposizioni orali
1-4
5
0,2
esame (orale)
1-4
20
0,7
totale
84
3
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

10%

10%
15%
15%
50%
100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. presenza regolare e attiva alle lezioni e alle esrcitazioni.
2. Realizzazione ed esposizione di un lavoro di seminario.
3. Le esercitazioni si riferiscono all'osservazione di alunni con
sindrome ADHD e alla stesura di una relazione sull'osservazione

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si annunciano sulle
pagine web dell'Università e all'ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Nel corso delle lezioni gli studenti impareranno le cause e gli
aspetti teorici dei disturbi nel comportamento quale fenomeno
bio-psico-sociale. Il concetto di disturbo del comportamento dei
bambini in età scolare si studia dal punto di vista dello sviluppo

psicologico, nonché dal punto di vista delle conseguenze che
comporta nella vita scolastica. Trattandosi di studi magistrali,
l'attenzione si sofferma sulla sindrome da deficit di attenzione e
iperattività in classe. I lavori di seminario, su argomenti
pertinenti, verranno preparati con l'appoggio del docente della
materia. Le esercitazioni si svolgeranno nelle scuole con bambini
che soffrono di questi disturbi. Essi verranno osservati e il loro
comportamento sarà descritto in una relazione scritta. In base
all'osservazione e alle nozioni acquisite, gli studenti dovranno
stendere la preparazione per una lezione adattata alle esigenze di
un alunno con disturbi simili.
I candidati verranno seguiti e valutati in tutte le forme di lavoro. Il
voto conclusivo verrà concordato in base all'adempimento degli
obblighi.
Testi d'esame:
1. Di Pietro, M. – Bassi E. – Filoramo G. (2005), L'alunno
iperattivo in classe, Trento: Ediz Erickson
2. Prekop, J. – Schweizer C. (2002) Bambini iperattivi, Red
Edizioni
3. Greenspan, J. S. (2004), Zahtjevna djeca: razumijevanje,
podizanje i radost s pet «teških» tipova djece. Lekenik:
Ostvarenje.
4. Kocijan-Hercigonja, D. (1997), Hiperaktivno dijete.
Jastrebarsko: Slap.

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Amen, D. G. (2001), Kako radi vaš mozak. Zagreb: V.B.Z.
2. Lee, C. I., Tober, J. (2003), Indigo djeca: došli su novi klinci.
Zagreb: TELEdisk
3. Meister Vitale, B. (2004), Jednorozi su stvarni. Lekenik:
Ostvarenje.
4. Willis, M. i Kindle Hodson, V. (2004), Otkrijte stil učenja
vašeg djeteta. Lekenik: Ostvarenje.
5. Sekušak Galešev, S. (2005), Hiperaktivnost. Dijete i društvo,
7, (1), 40 – 57.
6. Sekušak Galešev, S. (2004), Djeca s deficitom
pažnje/hiperaktivnim poremećajem i posebne edukacijske
potrebe. U: Igrić Lj.(ur.) Moje dijete u školi – priručnik.
Zagreb: Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s
posebnim potrebama IDEM.
Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Cultura Multimediale

Nome del docente
(con collegamento alla
pagina web...)

doc. dr.sc. Kristina Riman
dr.sc. Tanja Habrle

Corso di laurea

Corso triennale professionale di Laurea in Educazione
Prescolare
Corso quinquennale integrato di Laurea in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Invernale (IC)
Estivo (EP)

Anno del
corso di
laurea

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

4

Ore di
lezione al
semestre

Professionale, triennale
Scientifico, triennale e
specialistico integrato
I/III

Italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

30

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Nessuna in particolare.

Correlazione
dell'insegnamento

Il programma del corso di Cultura multimediale è in correlazione
con i programmi dei corsi di Lingua italiana, Comunicazione orale
e Letteratura per l'infanzia.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

La parte del corso dedicata alla scoperta di generi, momenti e
autori della cinematografia italiana e mondiale, con la proiezione
e la discussione di film e di spezzoni scelti, consentirà un
approccio critico, arricchendo le conoscenze, le capacità di analisi
e di approfondimento personali degli studenti. La parte dedicata
alla didattica aiuterà l’approccio all’uso didattico consapevole
degli strumenti dei media.

Competenze attese

1. analizzare linguaggi diversi nella loro specificità mediale
2. riconoscere ed approfondire l'analisi di generi, stili e momenti
storici della storia del cinema italiano e mondiale
3. valutare criticamente film, trasmissioni televisive, cartoni
animati, ipertesti, ipermedia…

4. utilizzare strumenti multimediali in funzione dell'educazione
linguistica
5. applicare i multimedia in classe

Argomenti del corso

La fotografia, il film, la televisione, il video come riproduzione della
realtà.
Il film e la televisione e il loro uso per scopi educativi, artistici, di
divertimento.
Il linguaggio e i mezzi espressivi del film e quelli specifici del
medium televisivo.
Il tema, la trama, l'idea centrale e i personaggi dell'opera
cinematografica. Le narrazioni cinematografiche. I generi e i tipi di
film.
Breve rassegna storica sullo sviluppo dell'arte cinematografica
italiana e mondiale.
L'approccio al film e alla trasmissione televisiva in classe.
Il film, la televisione, il video e i bambini.
Le strategie d'insegnamento della cultura multimediale.
L'uso della TV, del film, del video nell'insegnamento della cultura
multimediale e nell'insegnamento delle altre materie di studio.
Il futuro della comunicazione multimediale (computer, Internet).
Esercitazioni:
Visione di film e trasmissioni televisive (o inserti) seguita da
discussioni e dibattiti; stesura di tesine su temi assegnati; relazioni
su approcci didattici ai temi principali della cultura multimediale.

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
laboratori, i seminari
(S)
lezioni all'aperto, gite
consegne (compiti per
casa, ricerche scritte o
orali)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
laboratori)
lavori scritti (seminario,
saggio, valutazione,
schede...)
esposizioni orali
verifiche parziali (orali
o scritte)
esame (orale, scritto,
pratico)

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-5

32

1,1

20%

1-5

20

0,7

20%

1-5

20

0,7

20%

1-5

40

1,5

40%

Compet.
da
acquisir
e

altro
totale
112
4
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

100%

Obblighi degli
studenti

Per la valutazione finale, allo studente/alla studentessa si
richiede:
1. la presenza regolare e attiva alle lezioni
2. la stesura e la presentazione di un seminario
3. l'esame orale con precedente risultato positivo nella
realizzazione del lavoro di seminario

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono regolarmente pubblicati sul sito web dell'Università e da
parte dell'ufficio ISVU, all'inizio dell'anno accademico

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Gli studenti/esse sono tenute ad eseguire i lavori di seminario da
consegnare al docente per la correzione. A correzione avvenuta le
relazioni potranno essere presentate oralmente agli altri studenti/esse.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale che si terrà nella
sessione invernale o estiva (al massimo 4 appelli). Il voto finale
complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività
durante le lezioni, delle esercitazioni scritte e dell’esame finale.

Testi d'esame:
Oliviero Ferraris, Anna. Tv per un figlio: Laterza, 2004
Bertetto, P. (a cura di). Introduzione alla storia del cinema: Utet,
2002.

Bibliografia

Letture consigliate:
Branduardi, K; Moro, W. Apprendere con la televisione: La nuova
Italia, 1997.
Brunetta, Gian Piero. Guida alla storia del cinema italiano. 19052003: Einaudi, 2003.
Brunetta, Gian Piero. Cent'anni di cinema italiano: Laterza, 2004.
Rondolino, G., Tomasi, D. Manuale del film: Utet, 1995.
Zannier, Italo. Riproduzione d’arte e fotografia: Icon, 2004
Zannier, Italo. La fotografia italiana dalle origini a oggi: Icon, 2004.
Bertozzi Marco. Il cinema muto italiano: Icon, 2004.
Bruni, David. Il cinema italiano degli anni 30: Icon, 2004.
Moneti Guglielmo. Il cinema italiano negli anni del Neorealismo:
Icon, 2004.
Tuffetti, Guglielmo. Il cinema italiano degli anni Sessanta: Icon,
2004.
Zagarrio, Vito. Il cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta:
Icon, 2004.
Zagarrio, Vito. Il cinema italiano dalla seconda metà degli anni
Settanta alla fine del secolo: Icon, 2005.
Bibliografia di supporto:

PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome dell'assistente
(indirizzo e-mail)
Corso di laurea
Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

STRUMENTAZIONE 2
doc. dr.sc. I. P. Gortan Carlin
Marija Crnčić-Brajković, lett. sup.
Corso di laurea in Studi magistrali
Obbligatorio

Invernale

Livellodell'i
nsegnamen
to
Anno del
corso di
laurea
Lingua
(altre
lingue
possibili)

Aula 34

2

Professionale, triennale

Ore
dilezione al
semestre

III

lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

30

0

Prerequisiti per poter
iscrivere
l'insegnamento

Superare l`esame della materia Strumentazione 1.

Correlazione
dell'insegnamento

La Strumentazione 2 è in correlazione con la Didattica della
cultura musicale 1 e 2.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Possedere le conoscenze teoriche e pratiche di base nel campo
della teoria musicale, della strumentazione, del canto e saperle
elaborare didatticamente in funzione dell’educazione musicale dei
bambini in età prescolare.

Competenze attese

1. Saper leggere la musica
2. Essere capaci di scrivere la musica
3. Conoscere e applicare le nozioni teoriche nell`interpretazione
strumentale
4. Saper strumentare con strumenti a tastiera e strumenti
didattici a percussione
5. Conoscere un repertorio ampio di canzoni e musiche per
l`infanzia.
6. Conoscere le strategie moderne del “body percussion” e l’uso
di oggetti sonori nell`educazione ritmica dei piccoli, come
supporto alla strumentazione con strumenti musicali.

7. Conoscere e applicare il metodo per armonizzare le stesse e
dare un’interpretazione strumentale di qualità
8. Conoscere le tecniche di arrangiamento armonico del
materiale didattico
9. Conoscere e applicare le tecniche di trasposizione di musiche
per bambini in tonalità diverse.

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazionetra gli
obblighi degli studenti)

1. Utilizzo del potenziale timbrico di un oggetto per produrre
suoni e rumori. Strumenti Orff, percussioni a suono
indeterminato/determinato
2. L`invenzione ritmica, timbrica e melodica. Tonalità, come
riconoscere la tonalità, tonalità diverse e armonizzazione. La
modulazione.
3. L'interpretazione strumentale di canzoni, melodie da ballo
popolari, con riferimento al luogo natio.
4. Eseguire l'accompagnamento strumentale (melodico, armonico,
ritmico) alle melodie (canzoni).
5. Improvvisazione strumentale di frasi ritmiche e melodiche.
6. Come adoperare i strumenti musicali per sviluppare le
potenzialità ritmiche, quelle espressive e musicali dei bambini.
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
edei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L),
1-9
22
0,8
20%
le esercitazioni (E ),
Esercitazioni di
strumentazione
esame (orale, pratico)

1-9

15

0,6

30%

1- 9

19

0,6

50%

Totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Obblighi degli
studenti

100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
-Superare l`esame della materia Strumentazione 1
-Seguire regolarmente le lezioni
-Conoscere la pratica di strumentare con strumenti a tastiera e
strumenti didattici a percussione.
-Apprendere le nozioni teoriche che precedono la strumentazione
-Dimostrare il progresso nelle attività strumentali nel corso delle
lezioni
-Essere preparati alla verifica continuata del sapere
-Sostenere l’esame
L'esame consiste:
1. Nell'interpretazione strumentale di canzoncine e melodie con
accompagnamento armonico e melodico, con
accompagnamento ritmico.
2. Nel rispondere alle domande inerenti alla teoria della musica

3. Nello strumentare un minimo di cinque (5) canzoni dal
programma d`insegnamento a libera scelta del docente,
rispettando le regole della teoria e pratica musicale della
strumentazione su strumenti a tastiera e idiofoni.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web
dell'Università e nel sistema ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e
strumentazione.
Al termine delle lezioni lo studente può conseguire la valutazione
sostenendo l' esame.
Le condizioni da soddisfare e superare il corso d`insegnamento
comprendono una regolare e attiva partecipazione alle lezioni.
Lo studente è obbligato di prendere appunti durante la lezione,
partecipare in modo attivo alla strumentazione individuale e
collettiva nel corso delle esercitazioni.
Inoltre si consiglia di usufruire della possibilità delle consultazioni
per assolvere tutti gli obblighi e ottenere ulteriori chiarimenti sul
programma d`insegnamento.
Lo studente è obbligato a sostenere l'esame orale nel corso del
quale saranno valutate le nozioni teoriche acquisite nel corso
delle lezioni. Verrà inoltre valutato il livello di preparazione nel
campo della strumentazione con strumenti a tastiera e strumenti
didattici a percussione.

Bibliografia

Testi d'esame:
FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior,
Bergamo, 2004
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996.
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993
Letture consigliate:
E' sempre festa, Editrice La Scuola ,Brescia, 1980
Letteratura di supporto:
ŠVERKO O., Canti popolari regionali dell'area Istriano-veneta

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

TIROCINIO PEDAGOGICO PROFESSIONALE 3

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web...)

doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić

Corso di laurea

Laurea a ciclo unico in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Invernale

Anno del
corso di
laurea

terzo

Scuola tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Lingua italiana

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

2

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

3 sett. in
febbraio
75

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
terzo anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con le materie a carattere
pedagogico e psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Collegare i saperi pedagogico-didattici e le abilità didattiche,
conoscere i ruoli, le competenze e le forme di aggiornamento
professionale dell'insegnante, e saper riflettere sull'esperienza
vissuta per migliorare le proprie abilità professionali.

Competenze attese

11. illustrare le caratteristiche dell’istituzione tirocinante
12. descrivere la documentazione pedagogica della scuola
elementare
13. imparare a compilare la documentazione pedagogica
dell'insegnante di classe
14. analizzare gli aspetti pratici dell'attività formativa in base al
sapere teorico

15. analizzare le attività organizzate per bambini con esigenze
speciali
16. valutare la propria esperienza formativa con riflessioni
personali
Conoscere l'Istituzione scolastica nella quale viene svolto il
tirocinio. Piano dell'offerta formativa della scuola. Progetti
realizzati e pianificati. Partecipazione a gare e manifestazioni
culturali.
Programmazione annuale e mensile della classe.
Forme di collaborazione con i genitori e altre istituzioni o enti
pubblici dell’ambiente sociale
Partecipare alle attività per bambini con esigenze speciali (se ce
ne sono). Osservazione dell’alunno; tecniche di osservazione.
Prendere parte attiva a tutte le attività degli insegnanti, lezioni,
riunioni, consigli, consultazioni, gruppi di lavoro, laboratori,
attività di pianificazione e programmazione, collaborazione con
i genitori e simili.
Partecipare alla realizzazione di uscite, passeggiate, escursioni e
gite.
Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Nel diario del tirocinio lo studente deve riportare in forma
descrittiva:
- il nome dell'Istituzione, la descrizione esterna ed interna
dell'edificio.
- l'organizzazione dell'Istituzione scolastica.
- i mezzi e gli strumenti didattici a disposizione.
- il piano e programma educativo-istruttivo annuale delle quattro
classi (1.-4.)
- la programmazione mensile delle quattro classi per il mese di
febbraio
- le attività didattiche giornaliere pianificate dall'insegnante con
gli obiettivi generali e specifici da realizzare
- tutte le altre attività seguite nel corso di ogni giornata lavorativa
- le innovazioni, i progetti e le ricerche che si realizzano
nell'istituzione scolastica
- la sintesi e l'interpretazione critica dei dati raccolti nel corso del
tirocinio.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Realizzazione del
tirocinio: consegne
(seguire le attività delle
insegnanti con i bambini,
informarsi sulla
documentazione
pedagogica, aiutare le
insegnanti, analizzare i
mezzi didattici a
disposizione)

1-6

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

42

1,5

70%

Stesura del diario di
tirocinio

1-6

14

0,5

totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Obblighi degli
studenti

30%
100%

L'esame non è previsto, ma lo studente/la studentessa deve:
5. Realizzare il tirocinio nella Scuola prescelta con esito positivo
6. Tenere il diario di lavoro da compilare seguendo le indicazioni.
Terminata la stesura, il diario di lavoro deve essere convalidato con
una firma dal Direttore dell’Istituzione ospitante e dall'insegnantementore e consegnato, entro la fine del mese di marzo, alla
Responsabile della Sezione Italiana del Dipartimento di Scienze
della Formazione.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Per il Tirocinio pedagogico-professionale non è previsto l'esame.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Lo studente/ssa realizza il tirocinio professionale nella scuola
prescelta per la durata di tre settimane. In tale istituzione gli viene
assegnato un mentore che lo segue nelle sue attività. Il
supervisore del tirocinio fornisce allo studente istruzioni sullo
svolgimento del tirocinio, mentre il mentore ha il compito di
monitorare le sue esperienze pratiche e le riflessioni teoriche sul
tirocinio.
Testo da leggere prima di stendere il diario:
Castoldi M., Damiano E., Mariani A. M., (2007), Il mentore. Manuale di
tirocinio per insegnanti in formazione, Milano: Franco Angeli

Bibliografia

Letture consigliate:
7. Schön, Formare il professionista riflessivo, Milano: Franco
Angeli, 2006
8. Nigris E., (2004), La formazione degli insegnanti. Percorsi,
strumenti, valutazione, Roma: Carocci
9. Pellerey M., (2004), Le competenze individuali e il portfolio,
Milano: RCS libri
Bibliografia di supporto:
Piano e programma nazionale per la scuola elementare

VI SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI CINESIOLOGIA
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

Cinesiologia

Nome del docente

dott. Roberto Marcovich

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Estivo

Aula

4

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

III

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Italiano

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

15

Presapere necessario
per poter iscrivere
l'insegnamento

Nessun presapere in particolare.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in relazione con il corso „Nozioni teoriche di
cinesiologia“ e con tutte le didattiche, nonché con le discipline
pedagogiche e psicologiche.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Riconoscere l'importanza dell’attività motoria per sviluppare le
caratteristiche antropologiche, le competenze cognitive e
relazionali nei bambini; aumentare il sapere sull’educazione
motoria indirizzata al mantenimento della salute; conoscere il
valore e il significato delle attività motorie giornaliere per lo
sviluppo corretto dei bambini; acquisire conoscenze e competenze
di base per la tutela della salute legata al movimento anche per
l’educatore.
Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:

Competenze attese

1. Analizzare e riconoscere gli elementi di base che
caratterizzano la motricità.

2. Gestire l’esecuzione di esercizi motori e interpretare
l'influenza diretta e indiretta che essi hanno
sull'organismo umano.
3. Descrivere e analizzare i risultati ottenuti nel campo della
ricerca sull’educazione motoria, principalmente nelle fasce
scolastiche più giovani.
4. Applicare adeguatamente i risultati della ricerca
sull’educazione motoria nell'insegnamento pratico.
5. Eseguire e interpretare semplici ricerche nel campo
dell'educazione motoria per migliorare l'insegnamento
pratico.
Concetti di base, definizione e argomenti di studio della
cinesiologia. Leggi cinesiologiche fondamentali. Struttura delle
scienze cinesiologiche. Autonomia e rapporto della cinesiologia
con le altre scienze. Oggetti di studio e metodi di ricerca della
cinesiologia.

Argomenti del corso

Concetto e costruzione dello schema corporeo: sviluppo delle
capacità senso-percettive e degli schemi motori e posturali di base:
strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi. Le
basi del movimento. Gli schemi motori dinamici. Coordinazione
oculo-manuale e segmentaria, lo sviluppo della coordinazione
dinamica generale: progressiva acquisizione della coordinazione
dei movimenti e dell’equilibrio. Organizzazione spazio-temporale:
adeguare l’azione motoria a parametri spaziali (distanze,
traiettorie, orientamento) e a parametri temporali (durata,
velocità). Relazioni con gli oggetti e con gli altri: rispettare se stessi
e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e
collaborazione; capacità di prendere conoscenza e coscienza del sé
corporeo.
Il gioco. Obiettivi da raggiungere con le attività motorie.
Movimento come componente dello sviluppo della persona e come
fattore della sua educazione: capacità di rapportarsi con l’ambiente
circostante interiorizzando i principali concetti spazio-topologici e
spazio-temporali; consolidamento dell’espressività motoria;
rappresentazione simbolica del corpo e della realtà; rilassamento.
Lo studente deve imparare a creare progetti educativi con una
logica curricolare che, distinguendo fra obiettivi, contenuti e
verifiche, assegni ad ogni età conquiste educative differenziate.
Egli deve saper gestire esercizi adatti a stimolare il processo di
maturazione motoria dei bambini; definire gli obiettivi degli
esercizi motori; conoscere le finalità dirette e indirette degli
esercizi; conoscere i fattori limitativi endogeni e esogeni alla
riuscita degli esercizi; conoscere la curva sullo sviluppo delle
capacità e della personalità; i principi di scelta e distribuzione delle
attività motorie, il volume dello sforzo e le modalità di lavoro.
Sapere come verificare l'apprendimento nel campo dell’educazione
motoria e le sue peculiarità. Conoscere l’influenza dell’esercizio

fisico sull'organismo umano. Rendersi conto che l’attività motoria
influisce anche sullo sviluppo cognitivo, la formazione del
pensiero, il potenziamento delle capacità intellettive e di
apprendimento.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
seminari (S)
consegne ( ricerche
scritte o orali,)
lavori scritti (seminario,
saggio, ...) ed
esposizioni orali con
discussione
esposizioni orali
esame (orale, scritto,
pratico)

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-5

22

0,5

20

1-5

12

0,5

30

1-5

22

1

50

Compet.
da
acquisir
e

totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
1. seguire le lezioni durante i periodi destinati alla didattica che
sarà in parte frontale e in parte interattiva;
2. preparare le relazioni scritte (in formato word) sui temi scelti
in accordo con il docente;
3. esporre i temi assegnati nei momenti seminariali attraverso una
presentazione orale con l'ausilio di mezzi audiovisivi idonei (es.
Ppt) e sostenere la discussione sul lavoro svolto con i colleghi e il
docente;
4. sostenere l'esame orale sugli argomenti oggetto del corso

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si annunciano sulle
pagine web dell'Università e all'ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Parte della attività didattica, in particolare quella relativa alla
preparazione delle attività seminariali, può essere tutorata a
distanza dal docente attraverso lo scambio di materiali, la
correzione degli elaborati, la discussione in videoconferenza, ...

Bibliografia

Testi d'esame:
1) J.Le Boulch, Verso una scienza del movimento umano –
Armando, Roma
2) Basi teoriche e didattiche dell'educazione fisica , vol 2 Scuola dell'infanzia, Asef, Ch www.mobilesport.ch

Letture consigliate:
- Basi teoriche e didattiche dell'educazione fisica , vol 1
Asef, Ch www.mobilesport.ch
- R.Facheris Ranucci, Lo sviluppo funzionale motorio –
Servizi Editoriali s.r.l.
- P. Vayer, Educazione psicomotoria nell'età scolastica –
Armando, Roma
Bibliografia di supporto: materiale fornito dal docente

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA 1

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)

prof.dr.sc. Rita Scotti Jurić
Anna Giugno Modrušan, ass.

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

5

Ore di
lezione al
semestre

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
III

Lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

30

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
terzo anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Collegamenti interdisciplinari con tutte le didattiche delle altre
materie, la pedagogia generale, la didattica generale, la psicologia
pedagogica, la letteratura per l'infanzia.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Comprendere e valutare criticamente le caratteristiche teoriche e
pratiche di Didattica della lingua italiana nel contesto
dell'educazione primaria e sviluppare le competenze di
un’educazione linguistica dell’alunno creativa e costruttiva.

Competenze attese

1. Definire i concetti e la struttura della didattica della lingua
quale strumento potente per aiutare l’alunno a sviluppare la
competenza linguistica.
2. Argomentare l'educazione linguistica quale asse portante
della formazione della persona e arricchimento cognitivo e
culturale fondamentale per la vita futura del bambino.
3. Comprendere e descrivere le caratteristiche delle quattro
abilità linguistiche.
4. Analizzare e valutare criticamente i sussidi didattici per
l’educazione linguistica.

5. Interpretare le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi dei
metodi per l’alfabetizzazione primaria.
6. Stendere la preparazione e simulare una lezione di
alfabetizzazione.
7. Riconoscere e saper elaborare didatticamente i tipi di testo
più frequenti nei libri di lettura per la scuola primaria.
1. Didattica della lingua italiana, programma, programmazione,
curricolo. Riferimenti teorici, importanza, compiti, prospettive,
specificità.
2. Introduzione ai settori della didattica della lingua italiana:
- didattica della prima alfabetizzazione,
- didattica della riflessione sulla lingua (grammatica),
- didattica del testo,
- didattica della comunicazione multimediale,
- didattica dell'espressione scritta,
- didattica dell'educazione linguistica extra didattica ed
extrascolastica.

Argomenti del corso

3. Didattica dell'alfabetizzazione primaria. Lettura e scrittura
strumentale. Metodi (sintetici, globali, analitico-sintetici).
4. Didattica del leggere. Aspetti fisiologici, psicologici, didattici,
linguistici. Individualizzazione nell'insegnamento della lettura e
scrittura strumentale. Lettura e comprensione del testo.
5. Tipologia testuale nelle classi inferiori. Elaborazione del testo
narrativo, descrittivo, argomentativo.
6. Elaborazione del testo espositivo/informativo, regolativo,
dialogico, cronachistico.
7. Elaborazione del testo poetico.
8. Il curricolo nazionale di educazione linguistica per la scuola
primaria. Analisi dei contenuti sulla lingua nei programmi
nazionali.
9. Mezzi e sussidi didattici. Analisi degli aspetti formali delle guide
didattiche per insegnanti e di altri sussidiari per l'educazione
linguistica.
10. Analisi degli aspetti formali dei libri di testo, degli eserciziari,
dei quaderni attivi. Analisi dei contenuti sull’educazione linguistica
nei libri di testo e nei quaderni attivi.
Esercitazioni:
Analizzare e valutare alcune preparazioni per le lezioni di
educazione linguistica (approcci diversi). Individuare le possibilità
di correlazione interna.
Applicare le indicazioni sulla struttura per stendere una
preparazione per l'ora di lezione.
Lezione modello simulata: svolgimento di una letterina.
Leggere e riconoscere i tipi di testo. Proporre l’elaborazione
didattica secondo il tipo di testo e le capacità del gruppo classe.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da

Ore

Valore
parzial

%
massima
del voto

apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

acquisir
e

e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
da 1 a 7
45
1,6
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
casa, esecuzione di
da 1 a 7
10
0,3
preparazioni e materiali
didattici)
attività didattiche (in
aula, a scuola, nei
da 1 a 7
45
1,6
laboratori)
esame (orale, scritto,
da 1 a 7
40
1,5
pratico)
altro
totale
140
5
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

complessiv
o
15%

15%

20%
50%
100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
1. frequentare regolarmente le lezioni in aula e assistere alle
lezioni modello
2. eseguire il lavoro pratico (stendere un preparazione per lo
svolgimento di un'unità didattica, esecuzione di una lezione
modello simulata)
3. preparare i materiali didattici per la lezione modello
4. superare l'esame scritto
oppure
1. portare all'esame un libro in più rispetto ai testi obbligatori
indicati dalla docente
2. sostenere l'esame finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo
di studenti si impegna a sostenerle.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (circa 3) che non è necessario giustificare. Per accedere
all'esame finale è necessario ottenere una quantità minima di punteggio
(almeno 30), eseguire regolarmente le esercitazioni, stendere e
presentare una preparazione per la lezione in classe e realizzare una
simulazione sull'elaborazione di una letterina. Gli studenti/esse sono
tenute a eseguire regolarmente le esercitazioni entro la fine del
semestre.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale scritto che si terrà nella
sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso
del semestre è stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività durante le
lezioni, delle esercitazioni, delle preparazioni, della simulazione e
dell’esame finale.

Bibliografia

Testi d'esame:

1. F. di Brazzà, (a cura di) (2011). L'italiano nello zaino. Proposte
operative per iniziare a leggere e a scrivere. Roma: Carocci
editore
Letture consigliate:
1. Rigo Roberta, (2005) Didattica delle abilità linguistiche.
Percorsi di progettazione e formazione insegnanti, Roma:
Armando Editore
2. Cisotto L., Didattica del testo. Processi e competenze, Roma:
Carocci, 2006
3. Pinto G., Bigozzi L. (a cura di), (2002) Laboratorio di lettura e
scrittura. Percorsi precoci per la consapevolezza fonologica,
testuale e pragmatica, Trento: Erickson
4. Coruzzi Carlo, (2002) Scrivere e leggere. Dall'analisi dei metodi
a un approccio costruttivista e interazionista. Milano:
Mondadori
5. Antonella Longhi, Grazia Mauri, Mari Saviem, (2014) Didattica
delle competenze linguistiche. Attività per il curricolo di italiano
per le classi quarta e quinta della scuola primaria, Trento:
Erickson
6. Giuseppe Mistretta, (2007) Educazione linguistica nella scuola
primaria: il testo, Editore Aletti
7. Luperto Anna, (2013) Educazione linguistica nella scuola
primaria, Roma: Anicia
8. Caon Fabio, I giochi dei bambini italiani. Giochi ed attività per
l'insegnamento dell'italiano, Guerra Edizioni
Bibliografia di supporto:
I programmi nazionali per la scuola primaria
Guerriero A. R. Documento Giscel sul curriculum di educazione
linguistica (Internet)
I libri di testo per l’educazione linguistica nella scuola primaria
Guide didattiche per l’insegnante

PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA CULTURA MUSICALE I

Nome del docente
Nome dell'assistente
(e-mail)

doc. dr.sc. I. Gortan Carlin

Corso di laurea

Corso di laurea in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Marija Crnčić-Brajković, prof.

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Estivo

Anno del
corso di
laurea

Aula 34

Lingua
(altre
lingue
possibili)

4

Ore
dilezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
III

lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

0

Prerequisiti per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Per poter iscrivere il corso lo studente ha l`obbligo di superare gli
esami di Cultura musicale, Strumentazione 1 e 2.

Correlazione
dell'insegnamento

La Didattica dell'educazione musicale è in correlazione con
l'educazione motoria, con l'educazione sensoriale e intellettuale,
con l'educazione ambientale e protomatematica, l'educazione
artistica e l'educazione linguistica.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

L'obiettivo generale dell`insegnamento è abilitare il futuro maestro
a realizzare le attività musicali con alunni della scuola elementare
usando metodi aggiornati di pedagogia musicale e sussidi didattici
moderni.

Competenze attese

1. Scegliere musiche per l'ascolto guidato, adatte all`età dei
bambini.
2. Organizzare e guidare in modo efficace le attività musicali di
canto, ascolto e la strumentazione secondo gli obiettivi
prefissati.
3. Conoscere e applicare moderne strategie adatte all'educazione
e all'insegnamento della Musica

Argomenti del corso

1. La percezione sonora. Discriminazione e riproduzione di suoni
ascoltati. Sonorizzazione dell'immagine (collettiva, individuale).
2. Discriminazione di suoni/rumori dell`ambiente.
3. Pratica di memorizzazione motivi e frasi musicali.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazionetra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

4. Le fonti sonore
5. Le qualità del suono
6. La qualità timbrica, suoni in rilievo all'interno di una «massa
sonora»
7. L`espressione vocale
8. Percezione sonora e movimento, animazione dei suoni
9. Percezione sonora e rappresentazione grafica, ricerca della
corrispondenza tra immagini, esercizi di fonazione (soffiare,
fischiare,
sussurrare)
10. Orientamento senso-percettivo con i suoni.
11. Percezione ritmica nella fase motoria. Il tempo, il ritmo.
Aspetto quantitativo-durata, aspetto qualitativo - struttura ritmica.
I suoni con il nostro corpo. Dal movimento al linguaggio musicale
12. Animazione musicale: ascolto musicale, interpretazione
corporea. 13. Scelta di musiche legate all'educazione motoria.
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
edei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L),
1-3
34
1,2
30%
le esercitazioni (E ),
Esercitazioni di canto,
1-3
20
0,7
20%
strumentazione
Attività didattiche in
aula e nelle istituzioni
tirocinanti
lavori scritti
(preparazioni per le
attività)
esame (orale, pratico)
1-3
30
1.1,
50%
Altro
Totale
84
3
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
-Seguire regolarmente le lezioni
-Conoscere la pratica di strumentare con strumenti a tastiera e
strumenti didattici a percussione.
-Apprendere regolarmente le nozioni teoriche che precedono la
strumentazione
-Dimostrare il progresso nelle attività strumentali nel corso delle
lezioni
-Essere preparati alla verifica continuata del sapere
-Sostenere l’esame finale
L'esame consiste nel:
1. l'interpretazione strumentale di canzoncine e melodie con
accompagnamento armonico e melodico, con
accompagnamento ritmico
2. rispondere alle domande inerenti alla teoria della musica

3. lo strumentare e cantare un minimo di cinque (5) canzoni dal
programma d`insegnamento a libera scelta del docente,
rispettando le regole della teoria e pratica musicale di canto e
strumentazione su strumenti a tastiera e idiofoni.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web
dell'Università e nel sistema ISVU.
Considerazioni: La Cultura musicale è una materia molto varia,
ricca di contenuti diversi, ciascuno essenziale per la crescita
musicale del bambino. E' importante che l'educatore dopo aver
conseguito le nozioni in campo della teoria musicale e
continuando la pratica nella strumentazione, conosca i
procedimenti didattici per presentare e far capire la musica.
L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e
strumentazione.
Al termine delle lezioni lo studente può conseguire la valutazione
sostenendo l'esame.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Bibliografia

Obblighi:
Le condizioni da soddisfare e superare il corso d`insegnamento
comprendono una regolare e attiva partecipazione alle lezioni.
Lo studente è obbligato a partecipare in modo attivo alle attività di
canto (esercitazioni vocali indirizzate allo sviluppo della vocalità)
e ascolto nel corso delle lezioni.
Si consiglia di usufruire della possibilità delle consultazioni per
assolvere a tutti gli obblighi.
Lo studente è obbligato a sostenere l'esame orale nel corso del
quale oltre alla valutazione delle nozioni teoriche acquisite verrà
valutato il livello vocale e la conoscenza stilistico formale delle
musiche di epoche diverse.
Testi d'esame:
FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior,
Bergamo, 2004
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996.
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993
Letture consigliate:
E' sempre festa, Editrice La Scuola, Brescia, 1980
Letteratura di supporto:
ŠVERKO O., Canti popolari regionali dell'area Istriano-veneta

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

85918 - Etika učiteljskog poziva / Etica della professione
docente (IC133)

Nome del docente
Nome dell'assistente
(s poveznicom na
mrežnu str.)

Prof. dr.sc. Fulvio Šuran
fsuran(at)unipu.hr

Corso di laurea

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski
studij/Corso universitario integrato in Insegnamento di classe

Status
dell'insegnamento

Opzionale

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

3. (terzo)

aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

italiano

2

Ore di
lezione al
semestre

Luogo della
realizzazione

Valore in CFU

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

0

15

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Nessuna in particolare

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamnto è in correlazione con : Filosofia dell'educazione,
Sociologia, Psicologia scolastica, Pedagodia e Didattica.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Competenze attese

Argomenti del corso

-

acquisire le conoscenze sul codice deontologico della
professione docente;
essere coscienti delle dimensioni etiche dell'operare
dell'insegnante e del suo ruolo nella società.

1. applicare la deontologia dei valori al lavoro e in special modo
alla pedagogia e alla didattica scolastica
2. comprendere, rispettare e e far valere il codice etico del
docente come persona e dell'insegnamento come professione
Che cosa significa parlare di etica dell’insegnante nella società
globale:
Etica della professione docente: rispetto dei diritti dei bambini
(correttezza e coerenza, fiducia, rispetto della dignità della
persona, comportamento imparziale, equo e giusto,...).

Rapporto con le famiglie: informazioni chiare e tempestive sulla
programmazione e definizione degli obiettivi educativi, sulle
modalità di realizzazione e sui criteri di valutazione; rispetto
per ogni famiglia.
Principi di professionalità: possesso di conoscenze disciplinari,
competenze pedagogiche e didattiche; preparazione ed
aggiornamento costante; cura per la crescita personale dello
studente nei suoi costituenti essenziali quali intelligenza,
sentimento, affettività, abilità pratiche, coscienza morale,
autonomia; inaccettabilità di compensi in cambio dell'attività
didattico-educativa; evitare i conflitti d'interesse.
Difesa e promozione della professione insegnante: rispetto dei
rispettivi ruoli e funzioni dei colleghi, dei superiori. Rispetto dei
diritti riconosciuti dal contratto di lavoro. Difesa della
professione insegnante nelle occasioni pubbliche.
Rispetto dell'integrità dell'istituzione scolastica: l'insegnante
condivide responsabilmente con i colleghi la progettazione
dell'offerta formativa d'Istituto; rispetta i colleghi, la loro
professionalità e difende nelle occasioni pubbliche la scuola in
cui opera.
Rispetto dei diritti d'autore: rispetto per l'originalità delle opere
scientifiche, professionali e di qualsiasi altro tipo; rispetto dei
diritti d'autore.
Interventi pubblici: basati su principi condivisi di
professionalità e di etica pubblica.
Codice deontologico della professione docente.
Le motivazioni etiche dell’insegnamento e dell’apprendimento.
La risposta ai nuovi bisogni giovanili: per un’etica
dell’apprendimento e dell’insegnamento nella scuola come
comunità di pratiche; ripensare le funzioni della scuola in
relazione ai nuovi bisogni giovanili; la voglia di sapere; la
cultura del lavoro; il valore della socialità e delle relazioni
amicali; la nuova educazione civile come ‘capitale sociale’; la
scuola come luogo etico: una svolta culturale per dare
dinamismo alla formazione e all’educazione.
I nuovi contenuti dell’insegnamento etico. La cultura della
cittadinanza e l’educazione alla convivenza civile: saperi
essenziali ed etica pubblica tra bisogni sociali e riforma della
scuola; le dimensioni della cittadinanza plurale; le nuove
cittadinanze del mondo globalizzato.
La ricerca di un’etica nella professione educativa. Dal codice
deontologico alla rivoluzione etica: la responsabilità morale
dell’insegnante nella scuola come luogo etico e democratico;
una proposta per il dibattito pubblico; per una rivoluzione etica
dell’insegnare.
L’etica dell’insegnamento e l’educazione all’Europa, tra realtà e
sogno: identità europea e cultura scolastica; conoscenza e valori
dell’europeismo per il nuovo scenario globale.
Contro l’ideologia del facilismo nella formazione pubblica per
non ingannare i giovani in relazione al loro futuro: previsioni
sconvolgenti: la ricreazione è finita; vizi e virtù; l’alternativa al
facilismo.
L’insegnamento etico come alternativa alla ‘mala-educazione’. I
vizi cronici dello scolasticismo e le sue alternative: l’ethos della

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione
tra gli obblighi degli
studenti)

scuola moderna; dalla ‘tavola’ dei vizi al ‘decalogo’ delle virtù; i
vizi scolastici; le virtù del docente.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:
- L’etica dell’insegnamento tra scienza e coscienza: dieci principi
essenziali.
- Premessa: un itinerario nella difficile transizione del sistema
scolastico.
- Dieci punti per evidenziare la visione e la responsabilità etica
del lavoro di insegnamento.
- Conclusione: scienza e coscienza come capisaldi di nuove
modalità formative
%
Compet.
Valore
massima
da
parzial
Attività degli studenti
Ore
del voto
acquisir
e dei
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
1-2
10
1
40
labor., i seminari (S)
lavori scritti (seminario,
saggio, valutazione,
1-2
10
1
30
schede...)
esame (orale, scritto,
1-2
10
1
30
pratico)
totale
30
3
100
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Nel corso del semestre lo studente realizza il numero di crediti
necessari svolgendo le seguenti attività: la regolare frequenza alle
lezioni ed ai seminari, la partecipazione attiva alle discussioni in
classe, la stesura e la presentazione del proprio lavoro di
seminario, l'esame orale.

Obblighi degli
studenti

Lo studente può accedere all'esame orale solo se ha assolto tutti i
compiti previsti dal programma del corso e cioè: presenza
regolare e attiva alle lezioni; realizzazione dei lavori di seminario.
All'esame finale si accede solo se il lavoro di seminario è stato
valutato positivamente.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono regolarmente pubblicati sul sito web dell'Università e da
parte dell'ufficio ISVU, all'inizio dell'anno accademico

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è molto importante in quanto si svolge
tramite un’attiva copartecipazione studenti-docente, obbligatoria.
Per tale ragione si tollera il 30% delle assenze (3 ore) che non è
necessario giustificare. Per cui anche la frequenza delle lezioni è
un elemento importante per il voto finale. Gli studenti/esse sono
tenuti ad eseguire il seminario da consegnare al docente per la
correzione. A correzione avvenuta il seminario deve essere
presentato oralmente in classe o durante l’esame finale. L’esame
finale è orale. Il voto complessivo comprende i risultati ottenuti
nella valutazione dell’attività durante le lezioni, del lavoro di
seminario che si sommano all’esame orale finale.

Bibliografia

Testi d'esame:
F. Šuran, Etica della professione docente, Pula-Pola, 2015
F. Šuran, Filosofia dell'educazione, Pula – Pola 2014.
Più uno dei seguenti titoli. A discrezione degli studenti.
1. GIUSEPPE DEIANA, L’etica dell’insegnante. La dimensione
etico-civile del fare scuola nella società globale, Cagliari,
Aìsara 2008, pp. 424
2. GIORGIO VESCOVI, Eetica e deontologia per la scuola d'oggi,
Metodicki obzori 2(2007)1
3. XODO, C. Che cos'è un codice deontologico? In: Nuova
secondaria, n.10 2003 Anno XX, pp. 11 – 17
4. DANOVI, R. I codici deontologici Egea Editore Milano, 2000
5. XODO, C. Le ragioni di un codice deontologico per il docente
in Scuola e Didattica, n.2, 2003, p. 10
6. qualsiasi altro testo al riguardo ed in accordo con il portatore
del programma di studio.
Letture consigliate:
1. Banks, S. Etica e valori nel servizio sociale Erickson Editore
Trento, 1999
2. Xodo, C. Capitani di sé stessi La Scuola,Brescia 2003
3. Bertagna, G. Avvio alla riflessione pedagogica La Scuola Editore
Brescia, 2000
4. Changeux, J. P. L'uomo neuronale, Feltrinelli Editore Milano,
1998.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEL CORSO
Codice e
denominazione del
corso

85919; IC134
DOCIMOLOGIA DIDATTICA

Nome del docente
Nome del
collaboratore

doc. dr. sc. Andrea Debeljuh
http://unipu.hr/index.php?id=1842&L=2
adebeljuh@unipu.hr

Corso di laurea

Laurea quinquennale in studi magistrali

Status
dell'insegnamento
Semestre

Luogo della
realizzazione

Valore in CFU

Obbligatorio

Livello
dell'insegn
amento

Estivo

Anno del
corso di
laurea

Aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

3

Ore di
lezione al
semestre

Specialistico integrato

III

Italiano (inglese,
croato)
Lezio Esercita Seminar
ni
zioni
i
15

15

/

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a
nessuna condizione specifica all’infuori di essere studente
regolare del terzo anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Pedagogia, Strategie attive dell’apprendimento, Didattica,
Psicologia dell'età evolutiva e con tutte le Didattiche
specifiche

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Acquisire le competenze necessarie all'impiego dei concetti
docimologici mantenendo un atteggiamento critico verso gli
aspetti teorici e pratici dell'attività di valutazione nella prassi
didattica.

Competenze attese

1. Padroneggiare le conoscenze essenziali sulla valutazione
del processo formativo (momenti principali, modalità
tecniche, strumenti);
2. Utilizzare metodi, tecniche, procedimenti nei processi di
valutazione delle attività didattico - educative
3. Applicare in maniera più oggettiva ed umana la
valutazione nel processo formativo
4. Pianificare il processo valutativo in classe

5. Auto valutare la propria attività didattica.

Argomenti del corso

1. Terminologia e concetti docimologici di base: verifica,
valutazione formativa e sommativa, misurazione,
registrazione, controllo
2. Docimologia: campo di studio, epistemologia e metodologia
3. La valutazione nel processo formativo. Le funzioni della
valutazione nella programmazione didattica. I limiti della
valutazione.
4. Le ragioni della valutazione nell'insegnamento. La
complessità della prospettiva valutativa a scuola. Gli aspetti
specifici del processo formativo e la natura delle
misurazioni nel campo dell'azione educativa. Le
componenti fondamentali della valutazione. I principali
momenti della valutazione scolastica. Gli strumenti
tradizionali e quelli docimologicamente più validi della
valutazione. Valutazione soggettiva e questioni connesse.
Verso una valutazione più oggettiva dell'insegnamento e
dell'apprendimento. Le modalità tecniche più adeguate per
una corretta valutazione (prove oggettive, test, scala di
valutazione, ecc.).
5. Il voto e la valutazione scolastica. Le difficoltà nel processo
della valutazione e possibili miglioramenti. La valutazione
formativa e sommativa.
6. Valutazioni specifiche in alcuni insegnamenti.
7. Il caso studio “Khan academy).

Attività degli
studenti

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica
e valutazione

Compe
t. da
acquisi
re

%
Valore
massima
parzia
Ore
del voto
le dei
complessi
CFU
vo
12
0.4
10%

Seguire le lezioni (L)
1-6
Ricerche individuali e
di coppia sugli
1-6
14
0.5
argomenti del corso
Esercitazioni
(Preparare dei
programmi di
1-6
24
0.9
valutazione per delle
materie)
Esame (orale)
1-6
34
1.2
Totale
84
3
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

20%

20%
50%
100%

Considerazioni:
L'attività durante le lezioni viene valutata nel modo seguente:
0% = Non frequenta le lezioni.
2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle
esercitazioni, ovvero non esegue i compiti assegnati più di 3
volte.

4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a
correggere.
6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.
8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori.
Partecipa volentieri alle attività didattiche.
10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia
d’insegnamento, è sempre preparato/a; pone domande e
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi
interessanti per il corso.
Le ricerche individuali e di coppia ed esercitazioni sugli
argomenti del corso vengono valutate nel modo seguente:
0%
= Non sono realizzate o non sono pertinenti al tema
assegnato.
4%
= Sono realizzate ma non seguono le indicazioni
fornite per la realizzazione.
8%
= Seguono le indicazioni date, ma contengono molti
errori (che non si possono attribuire alla disattenzione) e
sono realizzate con poca cura.
12% = Seguono le indicazioni date, ma contengono errori
non trascurabili. La cura per l'aspetto contenutistico e
formale è accettabile.
16% = Seguono le indicazioni date, sono formalmente
corrette, ma non espongono un proprio punto di vista.
20% = Seguono le indicazioni date, sono formalmente
corrette e contengono un proprio punto di vista
Le esercitazioni sugli argomenti del corso vengono valutate
nel modo seguente:
0%
= Non sono realizzate o non sono pertinenti al tema
assegnato.
4%
= Sono realizzate ma non seguono le indicazioni
fornite per la realizzazione.
8%
= Seguono le indicazioni date, ma contengono molti
errori (che non si possono attribuire alla disattenzione) e
sono realizzate con poca cura.
12% = Seguono le indicazioni date, ma contengono errori
non trascurabili. La cura per l'aspetto contenutistico e
formale è accettabile.
16% = Seguono le indicazioni date, sono formalmente
corrette, ma non espongono un proprio punto di vista.
20% = Seguono le indicazioni date, sono formalmente
corrette e contengono un proprio punto di vista
L'esame finale orale si valuta nel modo seguente:
Da 0% a 50% delle risposte

=

0%

del voto

Da 51% a 60%
Da 61% a 70%
Da 71% a 80%
Da 81% a 90%
Da 91% a 100%

=

=
=
=
=
50%

10% del voto
20% del voto
30% del voto
40% del voto
del voto

Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si
ottiene nel modo seguente:
A = 90 - 100%
del voto
B = 80 - 89,9%
del voto
C = 70 - 79,9%
del voto
D = 60 - 69,9%
62% del voto
E = 50 - 59,9%

5 (ottimo)
4 (molto buono)
3 (buono)
2 (sufficiente)

= 89 - 100%
= 76 - 88%
= 63 - 75%
= 50 -

Per completare il corso, lo studente/la studentessa deve:
Obblighi degli
studenti

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Informazioni
ulteriori
sull'insegnamento

1. Partecipare attivamente alle lezioni
2. Realizzare le ricerche e le esercitazioni assegnate
durante il corso
3. Sostenere l'esame finale
Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e
pubblicati sul sito web dell'Università e da parte dell'ufficio
ISVU.
I titoli e i temi delle esercitazioni verranno definiti nei primi
incontri.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30%
circa delle assenze (circa 5) che non occorre giustificare. Le
assenze non giustificano la realizzazione dei lavori
individuali che vanno recuperati o valutati come nulli. Per
accedere all'esame finale è necessario ottenere una quantità
minima di punteggio (almeno 25%), per cui anche la
frequenza delle lezioni è un elemento importante nella
somma totale.
Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti
nella valutazione dell’attività durante le lezioni, delle
ricerche, delle esercitazioni e dell’esame finale.
Metodi didattici
L'organizzazione del corso prevede la presentazione e
l'analisi dei contenuti di base attraverso le lezioni frontali,
con momenti di approfondimento e discussione. Si
costituiranno gruppi di lavoro all'interno dei quali gli
studenti e le studentesse frequentanti potranno presentare

relazioni su tematiche inerenti il corso e concordate a
lezione. E' previsto l'utilizzo di materiali multimediali che
saranno disponibili nella sezione e-learning del
dipartimento.
Testi d'esame:
S. Nirchi, D. Simeone, La qualità della valutazione educativa,
valutazione degli apprendimenti, Anicia, Roma, 2004
Bibliografia

Letture consigliate:
1. Benvenuto G. (2005), Mettere i "voti" a scuola. Alcune questioni
docimologiche, Roma: Carocci
2. Domenici G. (2001), Manuale della valutazione scolastica, Bari:
Laterza
3. Domenici, G. (2005) Le prove semi strutturate di verifica degli
apprendimenti, UTET: Torino

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

USO DELLE TIC NELL'ISTRUZIONE

Nome del docente
Nome dell'assistente
(s poveznicom na
mrežnu str.)

Dott. Tommaso Mazzoli

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)
Valore in CFU

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
magistrale integrato

Anno del
corso di
laurea

Estivo

Aula Informatica

3

Lingua
(altre
lingue
possibili)
Ore di
lezione al
semestre

3

Italiano/Inglese
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Conoscere e saper utilizzare il personal computer.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con tutte le materie in cui si
renda necessario l'utilizzo di software informatici.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Obiettivo generale del corso è sviluppare le competenze di base
per utilizzare il personal computer nella didattica. Si pone
particolare attenzione ai software che possono aiutare
l'insegnante nel suo lavoro di preparazione delle lezioni e nell'uso
delle più innovative forme di comunicazione attraverso la rete
internet.

Competenze attese

1. usare in modo creativo i software pensati per la didattica
2. usare il personal computer per facilitare l'apprendimento
3. utilizzare in maniera avanzata i principali programmi di
videoscrittura e multimedialità
4. saper utilizzare la rete internet per la comunicazione
multimediale e la ricerca di temi e contenuti

Argomenti del corso

- Il computer come strumento di lavoro attivo
- Gestione e rielaborazione di immagini digitali
- Introduzione ai Software pensati per la didattica
- Applicazioni multimediali

- Metodologia della comunicazione in rete
- Strumenti di elaborazione on-line
- Applicazioni interattive sul web

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
1-4
30
1,1
labor., i seminari (S)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
1-4
14
0,5
laboratori)
verifiche parziali (orali
1-3
10
0,3
o scritte)
esame (orale, scritto,
1-4
30
1,1
pratico)
totale
84
3
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
20%
30%
20%
30%
100%

Obblighi degli
studenti

1. Partecipare attivamente alle lezioni e alle esercitazioni in
laboratorio
2. Sostenere una verifica intermedia
3. Sostenere l'esame finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Disponibili sulla pagina web dell'Università Juraj Dobrila e nel
sistema ISVU

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze che non è necessario giustificare. Per poter accedere all'esame
finale è necessario ottenere una quantità minima di punteggio, per cui
anche l'attività durante le lezioni è un elemento importante nella somma
totale. Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti nella
valutazione dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni e
dell’esame finale.

Testi d'esame:
Roberto Laschi , Anna Riccioni, Calcolatori & formazione. I primi
cinquant'anni, Franco Angeli Editore, 2010

Bibliografia

Letture consigliate:
M. Baldacci, Il computer a scuola: risorsa o insidia? Per una
pedagogia critica dell'e-learning, Franco Angeli, 2009
C. Roiazzi, E. Burchiellaro, Il computer va in classe, La scuola, 2005
Marta Rasetti, Il computer nella scuola dell'infanzia. Esperienze
didattiche con l'aiuto delle nuove tecnologie (con allegato CD-Rom),
Edizioni del Cerro Pisa, 2001
Letteratura di supporto:
G. Granieri, La società digitale, Laterza, Roma/Bari, 2006

IV ANNO
VII SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA 2

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web...)

prof. dr.sc. Rita Scotti Jurić
Anna Giugno Modrušan, ass.

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Livello
dell'insegna
-mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

IV

aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Lingua italiana

5

Ore di
lezione al
semestre

Invernale

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

30

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
quarto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Collegamenti interdisciplinari con la Didattica della lingua italiana
1, con tutte le didattiche delle altre materie, la pedagogia generale,
la didattica generale, la psicologia pedagogica, le esercitazioni di
lingua.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Essere in grado di comprendere e interpretare criticamente i
contenuti specifici di Didattica della lingua italiana, nonché saperli
elaborare didatticamente e presentare in classe in accordo con le
capacità cognitive degli alunni nella scuola primaria.

Competenze attese

1. Interpretare correttamente metodi e strategie adatte a
insegnare l'abilità del parlare e dell'ascoltare
2. Simulare modalità diverse di elaborare il testo letterario e non
letterario
3. Programmare itinerari graduati di riflessione linguistica

4. Programmare itinerari di avviamento alla scrittura
5. Argomentare l'uso delle attività teatrali in funzione
dell'educazione linguistica
6. Programmare le attività libere collegate alla lingua italiana nelle
classi inferiori della scuola elementare
7. Usare in modo creativo la moderna metodologia
d'insegnamento, i mezzi e sussidi didattici, nonché le fonti più
appropriate

Argomenti del corso

1. Introduzione alle quattro abilità linguistiche. Caratteristiche.
Circolarità. Prerequisiti. Gradualità.
2. L'elaborazione del testo letterario e del testo non letterario.
3. Didattica dell'oralità: come insegnare l'abilità del parlare. Valenza
educativa dei testi orali.
4. Didattica dell'oralità: come insegnare l'abilità dell'ascoltare.
5. Didattica dello scrivere. Tipologie di scritture.
6. Didattica dello scrivere. L'uso della punteggiatura.
7. La costruzione del testo scritto. Didattica della costruzione del
paragrafo. Classificazione tipologie testuali di scrittura a scuola.
Schede.
8. Scrivere: rapporto con le altre abilità. Analisi e formulazione di
obiettivi di scrittura.
9. Verifica e valutazione. La tipologia degli errori. Modalità di
correzione dei lavori scritti.
10. La verifica delle abilità di lettura, scrittura, ascolto e parlato.
Esercitazioni:
Analisi dei contenuti sull'educazione linguistica nei programmi
nazionali.
Stesura di programmazioni di educazione linguistica per le quattro
classi della scuola primaria (dalla prima alla quarta).
Correzione di lavori scritti. Esercizi sull'uso della punteggiatura.
Costruzione di schede riguardanti la riflessione sulla lingua.
Analisi e confronto di libri di testo di riflessione sulla lingua
(grammatica).

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
casa, esecuzione di
esercitazioni,
preparazioni e materiali
didattici)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

% massima
del voto
complessivo

da 1 a 8

45

1,6

10%

da 1 a 8

20

0,7

20%

attività didattiche (in
aula, nella scuola
da 1 a 8 25
0,9
tirocinante, nei
laboratori)
esame (orale, scritto,
da 1 a 8 50
1,8
pratico)
totale
140
5
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

20%
50%
100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, è necessaria
(che cosa ed entro quando*):
1. la presenza obbligatoria alle lezioni in classe
2. la stesura delle programmazioni mensili per tutt'e quattro le
classi
3. la realizzazione delle preparazioni per due lezioni modello
4. lo svolgimento soddisfacente di due lezioni pratiche
5. l'esame scritto.
oppure
3. portare all'esame un libro in più rispetto ai testi obbligatori
indicati dalla docente
4. sostenere una lezione modello
5. sostenere l'esame finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo di
studenti si impegna a sostenerle.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle assenze
(circa 3) che non è necessario giustificare. Per accedere all'esame finale è
necessario ottenere una quantità minima di punteggio (almeno 30). Gli
studenti/esse sono tenute a eseguire regolarmente le esercitazioni entro
la fine del semestre.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Bibliografia

A conclusione delle lezioni si accede all'esame finale scritto che si terrà
nella sessione invernale o estiva (al massimo 4 appelli) soltanto se nel
corso del semestre è stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale
complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività
durante le lezioni, delle esercitazioni, delle lezioni modello e dell’esame
finale.

Testi d'esame:
1. Poli Luciano, (1997) Insegnare nell'ambito linguistico.
Programmazione, azione didattica, valutazione nel 1º ciclo della
scuola elementare, Brescia: La Scuola
2. Michelini Enrico, Codronchi Eleonora, (1998) Insegnare
nell'ambito linguistico. Programmazione, azione didattica,
valutazione nel 2º ciclo della scuola elementare, Brescia: La
Scuola
Letture consigliate:
1. Brazzà, F. (a cura di) L' Italiano nello zaino. Proposte operative
per iniziare a leggere e a scrivere, Roma, Carocci Faber, 2011
2. A.A.V.V. Insegnare Italiano. Un curricolo di ed. linguistica.
Milano, La Nuova Italia, 2012, pp. 88-164

3. Cisotto Lerida: Didattica del testo. Processi e competenze, Roma,
Carocci, 2006
4. Antonella Longhi, Grazia Mauri, Mari Saviem, (2014) Didattica
delle competenze linguistiche. Attività per il curricolo di italiano
per le classi quarta e quinta della scuola primaria, Trento:
Erickson
5. Marina Pascucci, (2005) Come scrivono i bambini. Primi incontri
con la lingua scritta. Roma: Carocci
6. Luperto Anna, (2013) Educazione linguistica nella scuola
primaria, Roma: Anicia
Bibliografia di supporto:
Guerriero Anna Rosa: Documento Giscel sul curriculum di ed.
linguistica (Internet)
I programmi nazionali per la scuola primaria
I libri di testo per l’educazione linguistica nella scuola primaria
Le guide didattiche per l’insegnante

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA MATEMATICA 1

Nome del docente
Nome del
collaboratore

doc. dr.sc. P. Tadić
Antonio Polo, prof.
toni.rovigno@gmail.com

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Invernale

aula

5

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

IV

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Lingua italiana

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
quarto anno di corso. Si consiglia di sostenere gli esami di
Introduzione alla matematica, Insiemi di numeri, Geometria
elementare e Funzioni elementari.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con i corsi di Insiemi numerici,
Geometria elementare nonché con le altre didattiche e le materie a
carattere pedagogico e psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Sviluppare la capacità di comprensione e valutazione critica delle
caratteristiche specifiche della Didattica della matematica nel
contesto dell'educazione primaria.

Competenze attese

1. Definire correttamente i contenuti matematici da insegnare
nelle prime quattro classi della scuola elementare
2. Programmare la realizzazione pratica delle lezioni di
matematica
3. Conoscere e applicare le forme di realizzazione pratica della
lezione
4. Costruire esercizi e giochi didattici nel campo matematico
adatti all'età scolare
5. Organizzare attività di riflessione e ragionamento logico

6. Costruire esercizi per bambini con difficoltà nello sviluppo e
quelli iperdotati
1. Didattica della matematica come scienza e materia
d’insegnamento. Definizione - didattica della matematica. Il campo
di studio e i compiti della didattica della matematica. Metodologia
della didattica della matematica. Didattica della matematica e altre
scienze. Il significato e la suddivisione della didattica della
matematica. Didattica della matematica come materia di studio nelle
facoltà che abilitano all’insegnamento.
2. La matematica come materia d’insegnamento. Sguardo sullo
sviluppo
storico
dell’insegnamento
della
matematica.
Determinazione dei termini: matematica, insegnamento della
matematica, didattica della matematica. Significato e ruolo della
matematica nel processo formativo. Obiettivi e compiti
dell’insegnamento della matematica. Contenuti d’insegnamento della
matematica.

Argomenti del corso

3.
L’insegnamento
della
matematica.
Pianificazione
dell’insegnamento (piano e programma della lezione; mezzi didattici e
sussidi; libri di testo e bibliografia ausiliaria; pianificazione
dell’insegnamento). Metodi nell’insegnamento della matematica.
Configurazione didattica dell’ora di matematica (struttura dell’ora di
lezione; tipi di ore di lezione. Aspetti sociologici nell’insegnamento
della matematica (insegnamento diretto con il lavoro frontale; lavoro
autonomo degli alunni; lavoro di gruppo, lavoro in tandem, lavoro
individuale degli alunni). Struttura dell’ora di lezione (preparazione
dell’ora di lezione; lavoro nelle sezioni abbinate; analisi dell’ora di
lezione). Principi dell’insegnamento (principio della conformità,
principio dell’intuizione, principio della sistematicità e della
gradualità,
principio
della
differenziazione,
principio
dell’individualizzazione, principio della razionalità ed economicità).
Calcoli durante l’ora di matematica (classificazione dei compiti
matematici, tipi di compiti matematici, compiti numerici, compiti
testuali, compiti con le grandezze, compiti geometrici; compiti
domestici; compiti per la verifica scritta: controlli, test del sapere).
Guidare l’alunno nella soluzione di problemi matematici.
Automatismo nelle operazioni matematiche. Giochi durante l’ora di
matematica. Verifica del sapere e valutazione degli alunni
(interrogazione orale e valutazione del sapere, interrogazione scritta e
valutazione del sapere).
4. Lavoro con gli alunni superdotati e con gli alunni che trovano
difficoltà nella matematica. Questione della capacità e
dell’incapacità nella matematica. Lavoro con gli alunni dotati
(insegnamento suppletivo e opzionale, gruppi matematici, piccola
scuola di matematica, gare di matematica). Alunni che trovano
difficoltà nella matematica (programma individuale e materiale
programmato, individualizzazione della lezione regolare, lavoro
suppletivo; istruzioni).

5. Deduzioni nella matematica. Deduzione in base a una
supposizione (conclusione deduttiva diretta, conclusione matematica
secondo similitudine). Deduzione da diversi tipi di premesse
(conclusione da più premesse singole, conclusione da più premesse
comuni). Traduzione. Analogia. Intuizione.
6. Attività riflessive degli alunni durante la lezione di
matematica. Analisi e sintesi. Comparazione, differenziazione,
identificazione. Astrazione e generalizzazione. Induzione e
deduzione. Caratteristiche delle possibilità cognitive degli alunni e
loro parere matematico sull’insegnamento della matematica.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
da 1 a 6
34
1
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
da 1 a 6
20
0,7
casa, esercitazioni)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
da 1 a 6
12
0,3
laboratori)
lavori scritti
(preparazioni,
da 1 a 6
30
1
programmazione,
schede...)
esame (orale, scritto,
da 1 a 6
50
2
pratico)
totale
140
5
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

% massima
del voto
complessivo
5%
5%
10%

30%
50%
100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare attivamente alle lezioni
2. eseguire le esercitazioni e le ricerche scritte
3. sostenere l'esame finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul
sito web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle assenze
(circa 3) che non è necessario giustificare.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale scritto che si terrà nella
sessione invernale o estiva (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso del
semestre è stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività durante le
lezioni, delle esercitazioni e dell’esame finale.

Testi d'esame:
Bibliografia

1.

Libri di testo per gli alunni dalla prima alla quarta elementare e le guide
per gli insegnanti.

2.

Ljubković, J. (2002), Metodika početne nastave matematike. Pula: Igsa

Letture consigliate:
3. Bruno D'Amore, Didattica della matematica, Pitagora, 2001
4. Bruno D'Amore, Ines Marazzani, Problemi di matematica nella
scuola primaria, Pitagora, 2003
5.
6.
7.

Polya, G. (1984), Kako ću riješiti matematički zadatak. Zagreb: Školska
knjiga.
MATKA - Časopis za mlade matematičare. Zagreb: Hrvatsko
matematičko društvo.
Kadum-Bošnjak, S. (2000), Matematika za one koji mogu i žele više. Pula:
Igsa

Bibliografia di supporto:
I programmi nazionali per la scuola primaria
I libri di testo di matematica
Le guide didattiche per l'insegnante

PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA CULTURA MUSICALE II

Nome del docente
Nome dell'assistente
(e-mail)

doc. dr.sc. I. Gortan Carlin
Marija Crnčić-Brajković, lettore superiore

Corso di laurea

Corso di laurea quinquennale integrato in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Obbligatorio

Invernale

Livello
dell'insegna
mento
Anno del
corso di
laurea
Lingua
(altre
lingue
possibili)

Aula 34

4

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Ore
dilezione al
semestre

IV

lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

0

Prerequisiti per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Per poter iscrivere il corso lo studente ha l`obbligo di superare gli
esami di Cultura musicale, Strumentazione e Didattica della cultura
musicale 1.

Correlazione
dell'insegnamento

La Didattica dell'educazione musicale è in correlazione con
l'educazione motoria, con l'educazione sensoriale e intellettuale,
con l'educazione artistica e l'educazione linguistica.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

L'obiettivo generale dell`insegnamento è abilitare il futuro maestro
a realizzare le attività musicali con bambini della scuola primaria
usando metodi aggiornati di pedagogia musicale e sussidi didattici
moderni.

Competenze attese

4. Scegliere musiche per l'ascolto guidato, adatte all`età dei
bambini.
5. Organizzare e guidare in modo efficace le lezioni di canto,
ascolto e strumentazione secondo gli obiettivi prefissati.
6. Conoscere e applicare moderne strategie adatte all'educazione
e all'insegnamento della Musica

Argomenti del corso

1. La percezione sonora. Discriminazione e riproduzione di suoni
ascoltati. Sonorizzazione dell'immagine (collettiva, individuale).
2. Discriminazione di suoni/rumori dell`ambiente.
3. Pratica di memorizzazione motivi e frasi musicali.
4. Le fonti sonore
5. Le qualità del suono

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazionetra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

6. La qualità timbrica, suoni in rilievo all'interno di una «massa
sonora»
7. L`espressione vocale
8. Percezione sonora e movimento, animazione dei suoni
9. Percezione sonora e rappresentazione grafica, ricerca della
corrispondenza tra immagini, esercizi di fonazione (soffiare,
fischiare,
sussurrare)
10. Orientamento senso-percettivo con i suoni.
11. Percezione ritmica nella fase motoria. Il tempo, il ritmo.
Aspetto quantitativo-durata, aspetto qualitativo - struttura ritmica.
I suoni con il nostro corpo. Dal movimento al linguaggio musicale
12. Animazione musicale: ascolto musicale, interpretazione
corporea. 13. Scelta di musiche legate all'educazione motoria.
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
edei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L),
1-3
45
1,6
30%
le esercitazioni (E ),
Esercitazioni di canto,
1-3
20
0,7
20%
strumentazione
Attività didattiche in
aula e nelle istituzioni
tirocinanti
lavori scritti
(preparazioni per le
attività)
esame (orale, pratico)
1-3
47
1,7
50%
Altro
Totale
112
4
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
-Seguire regolarmente le lezioni
-Conoscere la pratica di strumentare con strumenti a tastiera e
strumenti didattici a percussione.
-Apprendere regolarmente le nozioni teoriche che precedono la
strumentazione
-Dimostrare il progresso nelle attività strumentali nel corso delle
lezioni
-Essere preparati alla verifica continuata del sapere
-Sostenere l’esame finale
L'esame consiste nel:
4. l'interpretazione strumentale di canzoncine e melodie con
accompagnamento armonico e melodico, con
accompagnamento ritmico
5. rispondere alle domande inerenti alla teoria della musica
6. lo strumentare e cantare un minimo di cinque (5) canzoni dal
programma d`insegnamento a libera scelta del docente,

rispettando le regole della teoria e pratica musicale di canto e
strumentazione su strumenti a tastiera e idiofoni.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Bibliografia

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web
dell'Università e nel sistema ISVU.
Considerazioni: La Didattica della cultura musicale è una materia
molto varia, ricca di contenuti diversi, ciascuno essenziale per la
crescita musicale del bambino. E' importante che l'educatore dopo
aver conseguito le nozioni in campo della teoria musicale e
continuando la pratica nella strumentazione, conosca i
procedimenti didattici per presentare e far capire la musica.
L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e
strumentazione.
Al termine delle lezioni lo studente può conseguire la valutazione
sostenendo l'esame.
Obblighi:
Le condizioni da soddisfare e superare il corso d`insegnamento
comprendono una regolare e attiva partecipazione alle lezioni.
Lo studente è obbligato a seguire le lezioni, partecipare in modo
attivo alle attività di canto (esercitazioni vocali indirizzate allo
sviluppo della vocalità) e ascolto nel corso delle lezioni.
Usufruire della possibilità delle consultazioni per assolvere a tutti
gli obblighi.
Lo studente è obbligato a sostenere l'esame orale nel corso del
quale oltre alla valutazione delle nozioni teoriche acquisite verrà
valutata la capacità di elaborare didatticamente i contenuti di
ascolto, canto e strumentazione.
Testi d'esame:
FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior,
Bergamo, 2004
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996.
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993
Letture
Letture consigliate:
E' sempre festa, Editrice La Scuola ,Brescia, 1980
Letteratura di supporto:
ŠVERKO O., Canti popolari regionali dell'area Istriano-veneta

PROGRAMMA OPERATIVO DETTAGLIATO
Codice e denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA CULTURA ARTISTICA 1

Nome del docente

Doc. art. Ivan Dobran
Gea Vlaketić, lett. sup.

Corso di studio

Corso universitario quinquennale di Laurea in Studi Magistrali

Status dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
integrato, triennale e
dell'insegnam
magistrale
ento

Semestre

Invernale

Anno dello
studio

IV

Luogo della realizzazione

Aula, lezione all'aperto

Lingua

Italiano

Valore in CFU

4

Ore di lezione
al semestre

15L – 30E – 0S

Condizioni da soddisfare
per poter iscrivere e
superare l'insegnamento

Non si richiede di soddisfare a nessuna condizione specifica.

Correlazione
dell'insegnamento

Cultura artistica, Creatività artistica - riproduzione a stampa, Cultura
teatrale ed animazione dei burattini, Didattica della cultura artistica 2,
Musica, Didattica della cultura musicale, Lingua italiana ed altre
materie nel ruolo del medio della comunicazione.


Obiettivo generale
dell'insegnamento





Sviluppare le forze creative e l’approccio individuale verso
l’arte durante diversi periodi, utilizzo delle diverse tecniche e
dei motivi.
Conoscere, attraverso gli esempi, lo sviluppo del disegno
infantile.
Esercitare l’interpretazione dei motivi con il linguaggio visuale
e la tecnica adatta.
Sviluppare la sensibilità interiore per interpretare
l’esperienza vissuta attraverso le attività artistiche

Competenze attese

1. Applicare le abilità, le capacità e le conoscenze sul linguaggio
visuale, le tecniche artistiche e i motivi per creare laboratori
artistici
2. Stabilire un approccio individuale, creativo, collaborativo ed
empatico verso i lavori propri ed altrui
3. Analizzare i lavori dei bambini secondo l’età, l’uso della
tecnica, la scelta del motivo, i dettagli

Argomenti del corso

1. Introduzione e sviluppo dell’approccio didattico alla cultura
artistica.
2. Diverse metodologie di lavoro artistico con i bambini tra 6 e
10 anni d’età.
3. Approccio all’analisi dei lavori artistici dei bambini.
4. Estetica, arte applicata, libri illustrati, teatro e multimedia e i
bambini.
5. Ideazione di laboratori artistici rispettando l’equilibrio tra
linguaggio artistico, motivo e tecnica.

Attività degli studenti
Attivita pianificate,
metodi d'insegnamento e
apprendimento, modalita
di verifica e valutazione

Seguire le lezioni
Lavori pratici
Esame orale
Totale

Compet.
da
acquisir
e

Ore

CFU

Massima
del voto
complessiv
o (%)

1. – 3.

34

1,2

20%

1. – 3.

44

1,6

50 %
(5 x 10 %)

1. – 3.

34

1,2

30%

112

4

100 %

Obblighi degli studenti

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve:
1. partecipare attivamente alle lezioni,
2. ideare con successo le proposte artistiche per bambini,
3. creare i lavori pratici,
4. sostenere l'esame finale.
Nota: La frequenza delle lezioni e obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (circa 3) che non e necessario giustificare. Alla fine del
semestre si accede all'esame finale orale che si terra nella sessione
estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso del
semestre e stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attivita durante le
lezioni, della creazione dei lavori pratici e l’esame finale orale.

Appelli d’esame e delle
verifiche parziali

Gli appelli saranno pubblicati all’inizio del corso su sito ufficiale
dell’Università e sul portale dell’ISVU.

Bibliografia

Testi d'esame:
1. Kandinsky, Wassily (1968). Punto, linea, superficie. Milano:
Biblioteca Adelphi.
2. Itten, Johannes (2002). Teoria del colore. Milano: Saggiatore.
3. Krajcar, Anton (2007). Put i krivi putovi uma. Zagreb: Profil
International.
4. Belamarić, Dobrila (1986). Dijete i oblik. Zagreb: Školska
knjiga.
5. Grgurić, Nada – Jakubin, Marijan (1996). Vizualno-likovni
odgoj i obrazovanje, metodički priručnik. Zagreb: Educa 23.
Letture consigliate:
1. Babić, Antun (1997). Likovna kultura, pregled povijesti
umjetnosti, Osijek.
2. Vecchi, V., Cavallini, I., Filippini, T., Trancossi, L. (2011). Lo
stupore di conoscere. I cento linguaggi dei bambini. Reggio
Emilia: Reggio Children s.r.l.
3. Vecchi, V., Giudici, C. (2004). Bambini arte artisti. I linguaggi
espressivi dei bambini, il linguaggio artistico di Alberto Burri.
Reggio Emilia: Reggio Children s.r.l.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

PROGRAMMARE LE ATTIVITÀ DEL CAPOCLASSE

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web o l’indirizzo
e-mail)

doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

http://www.unipu.hr/index.php?id=344#c562
Indirizzo e-mail: nmocinic@net.hr

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

Invernale

aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

2

Ore di
lezione al
semestre

IV

Lingua italiana

Lezioni
15

Esercitazio
Seminari
ni
15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Può essere iscritto senza soddisfare a nessuna condizione specifica
all’infuori di essere studente regolare del quarto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Psicologia dell'età evolutiva, Psicologia dell'apprendimento e
dell'insegnamento, didattica di tutte le materie

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Comprendere l'importanza della funzione di capoclasse e del suo ruolo
nel processo di realizzazione di tutta l'attività scolastica.

Competenze attese

1. analizzare il ruolo complesso e multidimensionale del capoclasse
(compiti amministrativi ed educativi)
2. formulare un programma di attività del capoclasse e argomentare
l'approccio scelto
3. analizzare la cultura e il clima educativo di una scuola (classe) e la
sua influenza sulla qualità del lavoro del capoclasse
4. realizzare laboratori in funzione del benessere emotivo e sociale del
bambino
5. progettare rapporti di collaborazione nell'ambiente scolastico

Argomenti del corso

La scuola come organizzazione complessa.

I soggetti che lavorano nell'ambiente scolastico, il ruolo e l'importanza del
capoclasse (nel passato e oggi).
Le qualità del buon capoclasse. Tipi diversi di capiclasse.
I capiclasse, la cultura della scuola e il clima educativo.
I capiclasse e i tipi diversi di scuola (scuole grandi e piccole, urbane e
rurali, ecc.).
Le attività del capoclasse (innovazione del processo di apprendimento,
ruolo attivo dell'alunno, la collaborazione con la famiglia, con l'ambiente
sociale e con le altre istituzioni educative e culturali).
Programmazione delle attività del capoclasse: approcci e modelli diversi,
valutazione e creazione di modelli nuovi.
La valutazione della scuola.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
1.-5.
22
0,8
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
casa, raccolta di
materiale, ricerche
1.-5.
14
0,5
scritte o orali,
programmazioni,
proposte di laboratori)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
1.-5.
5
0,2
laboratori)
esame (orale, scritto,
1.-5.
15
0,5
pratico)
totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

% massima del
voto complessivo

0,5%

35%

30%
30%
100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve:
1.

2.

Obblighi degli
studenti

3.
4.

partecipare attivamente a tutte le forme di insegnamento.
partecipare attivamente ad almeno due dibattiti collettivi: per partecipare ai
dibattiti collettivi è necessaria la presentazione di preparazione scritta quale
supporto alla discussione (fotocopie di articoli, documentazione scolastica,
stralci di discussioni pubbliche, appunti in base alle letture personali, ecc.)
annotare nel portfolio le proprie attività e i progressi,
preparare e realizzare a scuola una ricerca di portata modesta (es. verificare
se esiste e se funziona un sistema di controllo della qualità nella scuola
scelta)
superare l'esame scritto.

5.
oppure
1. realizzare e presentare un seminario
2. sostenere l’esame scritto
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle pagine
web dell'Università e nell'ISVU.
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo di
studenti si impegna a sostenerle.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle assenze (circa
3) che non è necessario giustificare. Per accedere all'esame finale è necessario
ottenere una quantità minima di punteggio (almeno 30), eseguire regolarmente
le esercitazioni, presentarle oralmente agli altri studenti/esse, partecipare
attivamente alle discussioni.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale scritto che si terrà nella
sessione invernale o estiva (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso del
semestre è stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale complessivo comprende
i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività durante le lezioni, delle
esercitazioni (o seminario) e dell’esame finale.

Testi d'esame:
1. Di Pietro Mario, Dacomo Monica. (2007). Giochi e attività sulle
emozioni. Nuovi materiali per l'educazione razionale-emotiva. Trento:
Centro Studi Erickson.
2. Francescato Donata, Anna Putton, Cudini Simona. (2006). Star bene
insieme a scuola. Strategie per un'educazione socio-affettiva dalla
materna alla media. Editore Berti

Bibliografia

Letture consigliate:
1. Rađenović, A. Priručnik za razrednike. Zagreb: Alinea, 2007
2. Vrgoč, H. (ur.), (2004), Strategija odgojnog rada razrednika. Rijeka:
HPKZ.
3. Buljubašić-Kuzmanović, V. (2003) Dobar pristup sebi i drugima:
priručnik za razrednike. Đakovo: Tempo.
4. Ivanek, A. (2004), Kreativni razrednik/razrednica: (40 primjera
pedagoških radionica). Zagreb: Profil International.
5. Neri Alessandra. (2008). Imparare a gestire i conflitti. Un gioco di
carte per migliorare le relazioni sociali. Trento: Centro Studi Erickson.
Bibliografia di supporto:
6. Il curricolo scolastico.
7. Riviste a carattere pedagogico e psicologico.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

TIROCINIO PEDAGOGICO PROFESSIONALE 4

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web...)

doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Invernale

Anno del
corso di
laurea

quarto

Scuola tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Lingua italiana

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

3

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

4 sett.
100 ore

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
quarto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con le materie a carattere
pedagogico e psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Sviluppare le competenze professionali, imparando a conoscere
le peculiarità dell'organizzazione pratica delle attività formative a
scuola, applicando le abilità pedagogico-didattiche in modo
sempre più autonomo, nonché le capacità di riflettere
sull'esperienza vissuta, collaborare e fare ricerca nella scuola
elementare.

Competenze attese

17. organizzare e realizzare attività didattiche autonome in
risposta ai bisogni di sviluppo e apprendimento degli alunni
18. analizzare e descrivere bisogni e comportamenti degli alunni
19. argomentare le osservazioni e le valutazioni del
comportamento degli alunni in accordo con le nozioni
teoriche assimilate

20. descrivere l'ambiente educativo della scuola (aule, servizi
disponibili, mezzi e strumenti didattici a disposizione)
21. prendere l'iniziativa e decisioni adeguate nelle situazioni
educative concrete in accordo con l'insegnante mentore
22. analizzare il clima e le interazioni sociali in classe
23. valutare la propria esperienza formativa nella scuola
elementare
Prendere parte attiva a tutte le attività degli insegnanti, riunioni,
consigli, consultazioni, gruppi di lavoro, laboratori, pianificazione e
programmazione, collaborazione con i genitori e simili.
Collaborazione con i genitori e altre istituzioni o enti pubblici
dell’ambiente sociale.
Seguire l’applicazione della programmazione delle materie nel
preparare e realizzare le lezioni dell’insegnante.
Osservazione di un bambino/a scelto/a in situazioni diverse.
Partecipazione all'organizzazione di uscite, passeggiate, escursioni
e gite, nonché settimane bianche.
Partecipazione alle attività per bambini con esigenze speciali.
Aiutare l'insegnante nel preparare riunioni, laboratori e altre
forme di collaborazione con i genitori.
Assistenza e aiuto all'insegnante nella realizzazione delle attività
quotidiane della sua classe.
Organizzazione ed esecuzione di almeno due lezioni per ogni
didattica ascoltata nel corso dell’anno accademico, con l'appoggio
dell'insegnante – mentore.
Analisi della comunicazione e dell'interazione insegnante –
alunno/a e alunno - alunno, nelle situazioni di vita istituzionale.
Argomenti del corso

Nel diario del tirocinio lo studente deve riportare (per tutta la
durata del tirocinio):
- la programmazione mensile delle varie classi
- le attività didattiche giornaliere pianificate dall'insegnante con
gli obiettivi generali e specifici da realizzare
- tutte le altre attività seguite nel corso di ogni giornata lavorativa
- le innovazioni, i progetti e le ricerche che si realizzano
nell'istituzione scolastica
- le preparazioni per le proprie lezioni modello.
- la sintesi e l'interpretazione critica dei dati raccolti nel corso del
tirocinio.
Le osservazioni delle attività realizzate nella classe devono
comprendere:
 la classe, la materia, l'argomento e il tipo di ora di lezione
 i metodi, le forme di lavoro e la durata delle singole fasi di
lavoro
 i mezzi didattici, i materiali e gli strumenti usati
 le osservazioni riguardanti un alunno/a in particolare
 nel corso dell'attività osservare e scrivere tutto ciò che fanno i
bambini e le insegnanti
 registrare il linguaggio usato e le domande poste
dall'insegnante.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-7

64

2,3

70%

1-7

20

0,7

30%

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Realizzazione del
tirocinio: consegne
(seguire le attività delle
insegnanti con i bambini,
informarsi sulla
documentazione
pedagogica, aiutare le
insegnanti, stendere la
preparazione e realizzare
4 lezioni)

Stesura del diario di
tirocinio

totale
84
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Obblighi degli
studenti

100%

L'esame non è previsto, ma lo studente/la studentessa deve:
7. Realizzare il tirocinio nella Scuola prescelta con esito positivo
8. Realizzare due lezioni per ogni didattica seguita nel corso
dell’anno accademico
9. Tenere il diario di lavoro da compilare seguendo le indicazioni.
Terminata la stesura, il diario di lavoro deve essere convalidato con
una firma dal Direttore dell’Istituzione ospitante e dall'insegnantementore e consegnato, entro la fine del mese di marzo, alla
Responsabile della Sezione Italiana del Dipartimento di Scienze
della Formazione.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Per il Tirocinio pedagogico-professionale non è previsto l'esame.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Lo studente/ssa realizza il tirocinio professionale nella scuola
prescelta per la durata di quattro settimane, due durante il
semestre e due nel mese di febbraio. In tale istituzione gli viene
assegnato un mentore che lo segue nelle sue attività. Il
supervisore del tirocinio fornisce allo studente istruzioni sullo
svolgimento del tirocinio, mentre il mentore ha il compito di
monitorare le sue esperienze pratiche e le riflessioni teoriche sul
tirocinio.
Testo da leggere prima di stendere il diario:

Castoldi M., Damiano E., Mariani A. M., (2007), Il mentore. Manuale di
tirocinio per insegnanti in formazione, Milano: Franco Angeli

Bibliografia

Letture consigliate:
10. Palmieri C., Pozzoli B., Rossetti S. A., Tognetti S. (2009),
Pensare e fare tirocinio. Milano: Franco Angeli editore
11. Schön, Formare il professionista riflessivo, Milano: Franco
Angeli, 2006
12. Nigris E., (2004), La formazione degli insegnanti. Percorsi,
strumenti, valutazione, Roma: Carocci

13. Pellerey M., (2004), Le competenze individuali e il portfolio,
Milano: RCS libri
Bibliografia di supporto:
Piano e programma nazionale per la scuola elementare

VIII SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

97152 DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA 3

Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)

prof. dr.sc. Rita Scotti Jurić
doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

5

Ore di
lezione al
semestre

Valore in CFU

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

IV

Lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

45

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
quarto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Collegamenti interdisciplinari con la Didattica della lingua italiana
1 e 2, con tutte le didattiche delle altre materie, la pedagogia
generale, la didattica generale, la psicologia pedagogica, le
esercitazioni di lingua.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Diventare abili a predisporre e realizzare l'insegnamento della
Lingua italiana applicando metodi, tecniche e strategie didattiche
attuali, mezzi e strumenti appropriati, nonché saper valutare le
competenze attese degli alunni e le proprie competenze
professionali.

Competenze attese

1. analizzare i programmi d'insegnamento della Lingua italiana,
aggiornandoli secondo le esigenze della realtà contemporanea
2. pianificare e programmare l'attività didattica per
l'insegnamento della Lingua italiana

3. applicare in modo creativo le conoscenze acquisite sulla
metodologia dell'insegnamento, sui mezzi e sussidi didattici e
sulle fonti del sapere più appropriate
4. preparare materiali didattici ed esercitazioni didattiche
adeguate alle capacità di apprendimento degli alunni nella
scuola elementare
5. eseguire lezioni modello creative nelle classi inferiori della
scuola elementare
6. valutare criticamente la propria attività d'insegnamento per
migliorare la competenza didattica

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

1. Didattica della comunicazione multimediale. I mass media
nell'insegnamento dell'italiano.
2. Il teatro a scuola. L'attività scenica.
3. Le riviste a carattere linguistico/letterario per bambini.
4. Didattica delle attività extradidattiche correlate
all'insegnamento dell'italiano (giornalismo, filodrammatica,
filologia, cinematografia, gruppo della poesia).
5. Grammatica o riflessione sulla lingua? Didattica della riflessione
sulla lingua.
6. La riflessione linguistica dalla I alla IV classe. Itinerario didattico
di riflessione linguistica.
7. Caratteristiche delle grammatiche scolastiche. Competenze,
metodi, mezzi e sussidi didattici.
8. Proposte di itinerari didattici graduati di riflessione linguistica.
9. Costruzione di sequenze e schede didattiche.
10. Esercizi di correlazione del programma di lingua italiana agli
altri campi educativo-istruttivi. Interdisciplinarità.
Esercitazioni:
Ascolto e analisi di lezioni modello dell'insegnante dalla classe I
alla IV.
Dall'imitazione alla costruzione di unità didattiche.
Pianificazione dell’unità didattica. Scelta dei mezzi didattici.
Svolgimento lezioni pratiche studenti. Analisi lezioni modello degli
studenti.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
casa, ricerche scritte o
orali, esecuzione di
preparazioni e
programmazioni)
attività didattiche (in
aula, nella scuola

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

da 1 a 6

45

1,6

10%

da 1 a 6

20

0,7

10%

da 1 a 6

25

0,9

30%

Compet.
da
acquisir
e

tirocinante, nei
laboratori)
esame (orale, scritto,
da 1 a 6 50
1,8
pratico)
totale
140
5
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

50%
100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare attivamente alle lezioni
2. stendere la programmazione di educazione linguistica dalla I
alla IV
3. stendere la preparazione per ciascuna lezione
4. svolgere una lezione per ogni classe dalla I alla IV
5. sostenere l'esame finale
oppure
6. portare all'esame un libro in più rispetto ai testi obbligatori
indicati dalla docente
7. sostenere l'esame finale
8. sostenere almeno una lezione modello

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo
di studenti si impegna a sostenerle.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (circa 3) che non è necessario giustificare. Per accedere
all'esame finale è necessario ottenere una quantità minima di punteggio
(almeno 30), eseguire regolarmente le esercitazioni e le lezioni modello.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale che si terrà nella
sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso
del semestre è stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività durante le
lezioni, delle esercitazioni, delle lezioni modello e dell’esame finale.

Testi d'esame:
2. Rigo Roberta, (2005) Didattica delle abilità linguistiche.
Percorsi di progettazione e formazione insegnanti, Roma:
Armando Editore

Bibliografia

Letture consigliate:
3. Poli Luciano, Insegnare nell'ambito linguistico.
Programmazione, azione didattica, valutazione nel 1º ciclo
della scuola elementare, Brescia: La Scuola
4. Marina Pascucci, (2005) Come scrivono i bambini. Primi
incontri con la lingua scritta. Roma: Carocci
5. Cisotto L., Didattica del testo. Processi e competenze, Roma:
Carocci, 2006
6. Michelini Enrico, Codronchi Eleonora, Insegnare nell'ambito
linguistico. Programmazione, azione didattica, valutazione nel
2º ciclo della scuola elementare, Brescia: La Scuola
7. Brazzà, F. (a cura di) (2011) L' Italiano nello zaino. Proposte
operative per iniziare a leggere e a scrivere, Roma: Carocci
Faber

8. A.A.V.V. (2012), Insegnare Italiano. Un curricolo di educazione
linguistica. Milano: La Nuova Italia, pp. 88-164
9. Antonella Longhi, Grazia Mauri, Mari Saviem, (2014) Didattica
delle competenze linguistiche. Attività per il curricolo di italiano
per le classi quarta e quinta della scuola primaria, Trento:
Erickson
10. Luperto Anna, (2013) Educazione linguistica nella scuola
primaria, Roma: Anicia
Bibliografia di supporto:
Libri di testo per l'italiano (cl. I – II – III – IV)
I programmi nazionali di lingua italiana per la scuola primaria
Neri, S., Tinelli, D., Guida Fabbri per gli insegnanti elementari 3-4,
Fabbri editori, Milano, 1989.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA MATEMATICA 2

Nome del docente
Nome dell'assistente

doc. dr.sc. P. Tadić
Antonio Polo, assistente
toni.rovigno@gmail.com

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

5

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
IV

italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

30

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Presapere di base acquisito nei corsi di matematica precedenti.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è connesso con i corsi Insiemi di numeri, Geometria
elementare e Didattica della matematica 1

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Organizzare l'insegnamento della matematica usando strategie e
strumenti didattici adeguati alle capacità dei bambini e al contesto
scolastico

Competenze attese

13. interpretare correttamente le conoscenze scientificomatematiche da insegnare agli alunni
14. usare il ragionamento induttivo e deduttivo
15. descrivere e analizzare i metodi didattici nonché motivarne
l'applicazione negli esercizi scritti
16. saper elaborare didatticamente i concetti di addizione,
sottrazione, moltiplicazione e divisione
17. stendere la programmazione mensile di matematica per
ognuna delle 4 classi
18. stendere in modo autonomo e didatticamente corretto una
preparazione di matematica

1. Lavoro con gli studenti più dotati e meno dotati in matematica.
Il problema della capacità e della scarsa capacità in matematica.
Lavorare con gli studenti di talento (corsi aggiuntivi, gruppi di
matematica, piccola scuola di matematica, gare di matematica). Gli
studenti meno capaci in matematica (programmi e materiale di
programmazione, individualizzazione delle lezioni, insegnamento
suppletivo).

Argomenti del corso

2. Il ragionamento matematico. Dall'ipotesi alla tesi (il
ragionamento deduttivo, il ragionamento matematico per analogia).
Da ipotesi diverse alla tesi (la conclusione da diversi singoli
presupposti, il ragionamento da ipotesi più generali). Analogia.
Intuizione.
3. L'attività mentale dello studente nell'insegnamento della
matematica. Analisi e sintesi. Il confronto, la differenziazione,
l'identificazione. Astrazione e generalizzazione. Induzione e
deduzione. Caratteristiche delle capacità cognitive degli studenti e
del loro pensiero matematico nell'insegnamento della matematica.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

4. L'apprendimento della matematica nelle classi elementari. La
formazione del concetto di numero naturale (i numeri fino a dieci, i
numeri fino a cento, i numeri fino a mille e così via dicendo - i
numeri naturali). La formazione del concetto di addizione,
sottrazione, moltiplicazione e divisione (calcoli orali e scritti).
Proprietà e precedenze delle operazioni nei calcoli. La formazione
di concetti geometrici di base (oggetti
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
e dei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
da 1 a 6
22
0,8
0,5%
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
da 1 a 6
10
0,3
0,5%
casa, esercitazioni)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
da 1 a 6
10
0,4
10%
laboratori)
verifiche parziali (orali
da 1 a 6
20
0,7
50%
o scritte)
esame (orale, scritto,
da 1 a 6
22
0,8
30%
pratico)
totale
84
3
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
13. Frequentare regolarmente le lezioni
14. Sostenere le verifiche intermedie

15. Superare l’esame finale.
L’esame finale viene sostenuto in forma orale ed è propedeutico al corso
di Didattica della matematica 3.

In caso di assenza oltre il limite consentito, il docente può valutare
di assegnare allo studente nuove consegne per farlo accedere
all'esame.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul
sito web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Gli/Le studenti/esse sono tenuti/e ad eseguire regolarmente le
esercitazioni da consegnare al docente per la correzione. Nel corso del
semestre si scrivono due prove intermedie. Nell'ultima settimana di
gennaio è possibile accedere alla prova intermedia di recupero per chi
non ha preso parte, per motivi giustificati, alle verifiche intermedie
collettive o non ha ottenuto una percentuale sufficiente per un voto
positivo. Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale che si
terrà nella sessione invernale o estiva. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione della verifica intermedia,
dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni e dell’esame finale.

Bibliografia

Testi d'esame:
1. Bruno D'Amore, Ines Marazzani, Problemi di matematica nella
scuola primaria, Pitagora, 2003
2. Brian Butterworth, Numeri e calcolo. Lo sviluppo delle
competenze aritmetiche e la discalculia evolutiva, Erickson,
2011
3. Liebeck, P. (1990), Kako djeca uče matematiku. Zagreb: Educa.
Libri di testo per gli alunni dalla prima alla quarta elementare.
Letture consigliate:
1. Bruno D'Amore, Didattica della matematica, Pitagora, 2001
2.
3.

Ljubković, J.(2000), Metodika početne nastave matematke. Pula:
IGSA.
Polya, G. (1984), Kako ću riješiti matematički zadatak. Zagreb:
Školska knjiga.

Bibliografia di supporto:
Programmi nazionali per la scuola elementare

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome del
collaboratore
(con collegamento alla
pagina web...)

97154 DIDATTICA DELLA NATURA E SOCIETA' 1

Doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić
http://www.unipu.hr/index.php?id=344#c562
Indirizzo e-mail: nmocinic@net.hr

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Estivo

aula

5

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

IV

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Lingua italiana

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
quarto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con il corso di Didattica generale,
con tutte le altre didattiche nonché con le altre materie a carattere
pedagogico e psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Sviluppare la capacità di comprensione e valutazione critica delle
caratteristiche specifiche della Didattica della natura e società nel
contesto dell'educazione primaria, nonché del suo contributo
all'educazione per lo sviluppo sostenibile.

Competenze attese

1. definire correttamente i concetti fondamentali della Didattica
della natura e società
2. interpretare correttamente la problematica dell'insegnamento
in relazione al processo di apprendimento dell'alunno
3. descrivere i metodi e le strategie dell'insegnamento e le fonti
del sapere più appropriate
4. saper usare le strategie per la verifica e la valutazione
dell'apprendimento degli alunni

5. valutare criticamente i contenuti geografici e storici da svolgere
nelle prime quattro classi elementari e saperli elaborare
didatticamente
6. consultare criticamente diverse fonti bibliografiche, prepararsi
su un argomento e interpretarlo liberamente davanti alla classe

Argomenti del corso

La Didattica della natura e società nel sistema delle scienze
dell'educazione; le caratteristiche specifiche della Didattica della
natura e società, il suo oggetto di studio e le finalità; la sua
metodologia di ricerca.
L'insegnamento della Natura e società nella scuola elementare; lo
sviluppo storico dell'insegnamento di questa materia; le sue finalità
e obiettivi.
Il processo di apprendimento e la Natura e società; le fonti del
sapere (l'osservazione dell'ambiente naturale e sociale, l'esperienza
dell'alunno, le lezioni dell'insegnante, i sussidiari).
L'insegnamento della Natura e società e lo sviluppo del pensiero
degli alunni dai 6 ai 10 anni. La formazione dei concetti.
La relazione tra insegnamento e apprendimento secondo varie
teorie.
I metodi didattici nell'insegnamento della Natura e società
Metodi e strategie: analisi e confronto.
La verifica e la valutazione nell'insegnamento della Natura e società.
Analisi teorica e costruzione di prove oggettive di verifica.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
da 1 a 6
34
1,2
laboratori, i seminari
(S)
lezioni all'aperto, gite
5
4
0,1
consegne (compiti per
casa, ricerche scritte o
da 1 a 6
20
0,7
orali)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
da 1 a 6
12
0,3
laboratori)
lavori scritti (seminario,
saggio, valutazione,
da 1 a 6
20
0,7
schede...)
esame (orale, scritto,
da 1 a 6
50
2
pratico)
totale
140
5
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

% massima
del voto
complessivo
5%
0%
5%
10%
30%
50%
100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare attivamente alle lezioni
2. eseguire le esercitazioni e le ricerche scritte

3. sostenere l'esame finale
oppure
9. portare all'esame un libro in più rispetto ai testi obbligatori
indicati dalla docente
10. sostenere l'esame finale
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle
pagine web dell'Università e nell'ISVU.
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo di
studenti accetta di sostenerle.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle assenze
(circa 3) che non è necessario giustificare. Per poter accedere all'esame
finale è necessario ottenere una quantità minima di punteggio (almeno 30),
eseguire il seminario da consegnare alla docente per la correzione. A
correzione avvenuta il seminario deve essere presentato oralmente agli
altri studenti/esse.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale scritto che si terrà nella
sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso del
semestre è stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività durante le
lezioni, della stesura scritta ed esposizione orale del seminario e
dell’esame finale.

Testi d'esame:
Donvina Magagnoli, Insegnare nell'ambito scientifico nel primo e nel
secondo ciclo della scuola elementare, Editrice La Scuola, Brescia,
1997

Bibliografia

Letture consigliate:
Giorda Cristiano, (2012), La geografia nella scuola primaria, Roma:
Carocci
B. Forte, G. Ragogna, 1993, La geografia nella scuola elementare,
Editrice La Scuola, Brescia
De Zan, I., 2000.: Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga
Zagreb
Bibliografia di supporto:
I programmi nazionali per la scuola primaria
I libri di testo di natura e società
Le guide didattiche per l'insegnante

PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA CULTURA MUSICALE III

Nome del docente
Nome dell'assistente
(e-mail)

doc. dr.sc. I. Gortan Carlin
Marija Crnčić-Brajković, lettore sup.

Corso di laurea

Corso di laurea quinquennale integrato in Studi magistrali

Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valorein CFU

Obbligatorio

Estivo
Aula 34; Scuola
tirocinante G.
Martinuzzi di Pola

3

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea
Lingua
(altre
lingue
possibili)
Ore
dilezione al
semestre

IV

lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

45

0

Prerequisiti per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Per poter iscrivere il corso lo studente ha l`obbligo di superare
l`esame di Didattica della cultura musicale 2.

Correlazione
dell'insegnamento

La Didattica dell'educazione musicale III è in correlazione con
l'educazione motoria, con l'educazione sensoriale e intellettuale,
l'educazione artistica e l'educazione linguistica.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

L'obiettivo generale dell`insegnamento è abilitare il futuro maestro
all`autonomia nel realizzare le attività musicali con bambini della
scuola primaria usando metodi aggiornati della pedagogia
musicale e sussidi didattici moderni.

Competenze attese

Argomenti del corso

1. scegliere musiche per l'ascolto guidato, adatte all`età degli
alunni.
2. organizzare e guidare correttamente le attività musicali di
canto, ascolto e strumentazione secondo gli obiettivi prefissati
3. conoscere e applicare moderne strategie di educazione
musicale

1. Percezione sonora e movimento, animazione dei suoni
2. Percezione sonora e rappresentazione grafica, ricerca della
corrispondenza tra immagini che rappresentano suoni e fumetti
che

esprimono graficamente i suoni stessi.
3. Orientamento senso-percettivo con i suoni.
4. Percezione ritmica e rappresentazione motoria. Dal movimento
al
linguaggio musicale
5. Animazione musicale: ascolto musicale, interpretazione
corporea
della melodia e del ritmo.
6. Lezioni modello - modalità nella scelta di temi/argomenti
7. Stesura di preparazioni scritte e svolgimento delle lezioni di
musica con bambini della Scuola primaria.

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazionetra gli
obblighi degli studenti)

seguire le lezioni (L),

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
edei
CFU

1- 3

34

1,2

Esercitazioni di canto,
1- 3
10 0,3
strumentazione
Attivitàdidattiche
individuali in aula e
1-3
15
0,6
nelle istituzioni
tirocinanti
lavori scritti
(preparazioni per le
3
12
0,4
attività)
esame (orale, pratico)
3
13
0,5
Totale
84
3
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
20%
10%
30%

20%
20%
100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
Obblighi degli
studenti

-

Seguire regolarmente le lezioni e partecipare attivamente alle
esercitazioni
Conoscere la pratica di strumentare con strumenti a tastiera e
strumenti didattici a percussione.
Dimostrare il progresso delle attività strumentali e vocali nel
corso delle lezoni/esercitazioni
Realizzare le lezioni modello presso l`istituzione tirocinante.
La valutazione della lezione deve essere positiva.
Sostenere l'esame.

L'esame consiste:
-nell'interpretazione strumentale di canzoncine e melodie con
accompagnamento armonico e melodico, e quello ritmico.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web
dell'Università e nel sistema ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Considerazioni:
La Didattica della cultura musicale è una materia molto varia,
ricca di contenuti diversi, ciascuno essenziale per la crescita
musicale dell'alunno. E' importante che l'insegnante dopo aver
conseguito le nozioni in campo della teoria musicale e
continuando la pratica nella strumentazione, conosca i
procedimenti didattici per presentare e far capire la musica.
Obblighi
L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e
strumentazione.
Al termine delle lezioni lo studente deve conseguire la valutazione
sostenendo l'esame.

Bibliografia

Testi d'esame:
FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior,
Bergamo, 2004
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996.
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993
Letture consigliate:
È sempre festa, Editrice La Scuola, Brescia, 1980
Letteratura di supporto:
ŠVERKO O., Canti popolari regionali dell'area Istriano-veneta

PROGRAMMA OPERATIVO DETTAGLIATO
Codice e denominazione
DIDATTICA DELLA CULTURA ARTISTICA 2
dell'insegnamento
Nome del docente

Doc. art. Ivan Dobran
Gea Vlaketić, lett. sup.

Corso di studio

Corso universitario integrato di Laurea in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
integrato, triennale e
dell'insegnam
magistrale
ento

Semestre

Invernale

Anno dello
studio

V

Luogo della
realizzazione

Aula, lezione all'aperto

Lingua

Italiano

Valore in CFU

4

Ore di lezione
al semestre

15L – 30E – 0S

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Non si richiede di soddisfare a nessuna condizione specifica.

Correlazione
dell'insegnamento

Cultura artistica, Creatività artistica - riproduzione a stampa, Cultura
teatrale ed animazione dei burattini, Didattica della cultura artistica 1,
Musica, Didattica della cultura musicale, Lingua italiana ed altre
materie nel ruolo del medio della comunicazione.


Obiettivo generale
dell'insegnamento





Sviluppare le forze creative ed approccio individuale verso
l’arte durante i diversi periodi storici, utilizzo delle diverse
tecniche e dei motivi.
Conoscere, attraverso esempi, lo sviluppo del disegno
infantile.
Esercitare l’interpretazione dei motivi attraverso il linguaggio
visuale e la tecnica adatta.
Sviluppare la sensibilità interiore per interpretare
l’esperienza vissuta e farla rivivere ai bambini.

Competenze attese

1. Applicare le abilità, le capacità e le conoscenze sul linguaggio
visuale, le tecniche artistiche, i messaggi e i motivi per creare
un laboratorio artistico.
2. Applicare le abilità e le conoscenze sul linguaggio visuale, le
tecniche artistiche, i messaggi e i motivi per creare un
progetto artistico.
3. Stabilire un approccio individuale, creativo, collaborativo ed
empatico verso i lavori propri e altrui.
4. Pianificare, preparare ed eseguire autonomamente una
lezione di cultura artistica adatta ai bambini in età scolare.

Argomenti del corso

1. Introduzione e sviluppo dell’approccio didattico alla cultura
artistica.
2. Metodologie di lavoro artistico con i bambini tra 6 e 10 anni
d’età.
3. Approccio all’analisi dei lavori artistici dei bambini.
4. Analisi dell’estetica, dell’arte applicata, di libri illustrati, di
teatro e multimedia per bambini.
5. Pensiero divergente, ostacoli e stimoli alla creatività
6. Ideazione di lezioni di cultura artistica rispettando l’equilibrio
tra linguaggio artistico, motivo, tecnica e capacità del
bambino.

Attività degli studenti
Attività pianificate,
metodi d'insegnamento
e apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione

Seguire le lezioni
Lavori pratici
Esame orale
Totale

Obblighi degli studenti

Compet.
da
acquisir
e

Ore

CFU

Massima
del voto
complessiv
o (%)

1. – 4.

34

1,2

20%

1. – 4.

44

1,6

50 %
(5 x 10 %)

1. – 4.

34

1,2

30%

112

4

100 %

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve:
1. partecipare attivamente alle lezioni,
2. ideare con successo le proposte artistiche per bambini,
3. creare i lavori pratici,
4. sostenere l'esame finale.
Nota: La frequenza delle lezioni e obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (circa 3) che non e necessario giustificare. Alla fine del
semestre si accede all'esame finale orale che si terra nella sessione
estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso del
semestre e stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attivita durante le
lezioni, della creazione dei lavori pratici e l’esame finale orale.

Appelli d’esame e delle
verifiche parziali

Gli appelli saranno presentati all’inizio dell’anno accademico sul sito
ufficiale dell’Università e sul portale dell’ISVU.

Bibliografia

Testi d'esame:
1. Carlgren, Frans i Klingborg, Arne (2012). Educare alla libertà.
Milano: Filadelfia.
2. Edwards, C., Gandini, L. i Forman, G. (2010). I cento linguaggi
dei bambini. L'approccio di Reggio Emilia all'educazione
dell'infanzia. Azzano S. Paolo: Edizioni Junior. The Hundered
Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in
Transformation. Santa Barbara, California: Praeger.
3. Ceppi, G. i Zini, M. (2001) [1998]. Bambini, spazi, relazioni.
Metaprogetto di ambiente per l'infanzia. Milano: Reggio
Children srl.
4. Belamarić, Dobrila (1986). Dijete i oblik, Zagreb: Školska
knjiga.
5. Grgurić, Nada – Jakubin, Marijan (1996). Vizualno-likovni
odgoj i obrazovanje, metodički priručnik, Zagreb: Educa 23.
Letture consigliate:
1. Babić, Antun (1997): Likovna kultura, pregled povijesti
umjetnosti, Osijek.
2. Junemann, Margrit i Weitmann, Fritz (2006). Dipingere e
disegnare. Milano: Filadelfia.
3. Vecchi, V., Giudici, C. (2004). Bambini arte artisti. I linguaggi
espressivi dei bambini, il linguaggio artistico di Alberto Burri.
Reggio Emilia: Reggio Children s.r.l.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e denominazione
DIDATTICA DELLA CINESIOLOGIA 1
dell'insegnamento
Nome del docente
SILVIO DORIGO
Nome dell'assistente
Dalen Geromella, assistente
Corso di laurea
Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali
Scientifico, triennale
Obbligatorio
Livello
Status dell'insegnamento
e specialistico
dell'insegnamento
integrato
Estivo
Semestre
Anno del corso di laurea
4°
Luogo della realizzazione
(aula, scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)
Valore in CFU
Condizioni da soddisfare
per poter iscrivere e
superare l'insegnamento
Correlazione
dell'insegnamento
Obiettivo generale
dell'insegnamento

Competenze attese

Argomenti del corso

AULA

4

Lingua (altre lingue
possibili)
Ore di lezione al
semestre

ITALIANO
Lezioni

Esercitazi
oni

30

15

Aver superato l'esame di Cinesiologia.
Con il corso precedente di cinesiologia, con i corsi precedenti e
successivi di pedagogia, psicologia e didattica, con i corsi
successivi di didattica della cinesiologia 2 e didattica della
cinesiologia 3
Conoscere le basi didattiche e metodologiche in campo
cinesiologico scolastico per l'età dai 7 agli 10 anni, da sviluppare
in ambito via via più operativo nei successivi insegnamenti di
Didattica della Cinesiologia
1. interpretare criticamente i concetti principali della scienza
cinesiologica e dell'educazione motoria nella scuola primaria
2. interpretare correttamente le caratteristiche di sviluppo
motorio dei bambini in età scolare
3. conoscere i giochi con o senza attrezzi per gli alunni della
scuola primaria
4. analizzare le attività di educazione motoria per le singole
parti del corpo
5. comprendere e interpretare correttamente le indicazioni
metodologiche della didattica cinesiologica
6. analizzare la struttura e la durata dell'ora di educazione
motoria.
Presentazione della scienza cinesiologica.
Capacità motorie degli alunni. Struttura delle capacità motorie e
processo di costruzione dello schema corporeo. Influenza degli
esercizi fisici sull'organismo del bambino.
Le unità di base del movimento. Gli schemi motori dinamici e la
capacità di orientarsi negli spazi, superare gli ostacoli, migliorare
la resistenza; manipolare gli oggetti e gli attrezzi ginnici. Attività
motorie all'aperto, in palestra, in acqua, sulla neve e sul ghiaccio.

Attività motorie per esercitare le singole parti del corpo. Giochi
con e senza attrezzi. Giochi motori della tradizione popolare.
Conoscere le forme organizzative di lavoro nel campo
dell’educazione motoria nelle scuole elementari. Lezioni di
educazione motoria: struttura, esercizi, obiettivi e mezzi
nell’organizzazione delle attività motorie. Realizzazione di varie
forme organizzative di attività didattiche nel campo
dell’educazione motoria.
Indicazioni metodologiche comuni e specifiche ai primi 4 anni
della scuola elementare. Possibili obiettivi di apprendimento per i
primi 4 anni della scuola elementare.
%
Valore massim
Attività degli
Compet. da
parzial a del
Ore
studenti
acquisire
e dei voto
CFU
comple
ssivo
seguire
le
lezioni
Attività pianificate,
1-6
33
0,8
25
metodi d'insegnamento e (L)
1-6
20
0,7
10
apprendimento, modalità esposizioni orali
di verifica e valutazione verifica parziale
1-6
19
0,7
15
(citare le forme alternative scritta
di valutazione tra gli
esame scritto
1-6
40
1,8
50
obblighi degli studenti)
totale
112
4
100
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
11. pertinenza delle risposte scritte
12. livello dell'analisi, sintesi, riflessione ed elaborazione
13. uso della terminologia specifica
14. interpretazione didattico-metodologica degli esercizi
motori
Per ottenere la valutazione finale bisogna:
a.partecipare alle lezioni, ponendo domande di chiarimento ed
approfondimento, esprimendo osservazioni e pareri,
collaborando e dialogando in modo pertinente con il docente
Obblighi degli studenti
e gli altri studenti
b.preparare una serie di esercizi motori
c.sostenere una verifica parziale
d.sostenere l'esame scritto
Appelli d’esame e delle
Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul
verifiche parziali
sito web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.
Testo d'esame:
Silvio Dorigo. Appunti di didattica della cinesiologia 1 per
l'insegnamento di classe. Trieste. 2015.
Letture consigliate:
Silvio Dorigo. Per un’educazione motoria e corporea dai 3 agli 11
anni tra scuola e istituzioni motorio pre sportive. Battello
Bibliografia
Stampatore. Trieste. 2012
Carraro Attilio, Bertollo Maurizio. Le scienze motorie e sportive
nella scuola primaria. CLEUP (ed). Padova. 2005
Letteratura di supporto:
Elena Conti- Bruno Mongiat, Schemi motori di base, CONI Friuli
venezia Giulia, Trieste, 2004

Lorenza Milani (a cura di) A Corpo libero. Mondadori Università,
Milano, 2010
Paolo Calidoni (a cura di), Didattica generale ed educazione
motoria, Guerini scientifica, Milano, 2004
Biino Valentina. Manuale di scienze motorie e sportive. Giochi e
lezioni per la scuola primaria. Hoepli (ed). 2006.
Luca Eid (a cura di). Le competenze nelle scienze motorie e
sportive. Verso una Literacy motoria europea. Irre
Lombardia (ed). 2007

V ANNO
IX SEMESTRE
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA MATEMATICA 3

Nome del docente
Nome dell'assistente

doc. dr.sc. P. Tadić
Antonio Polo, assistente
toni.rovigno@gmail.com

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Invernale

Anno del
corso di
laurea

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

4

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
V

italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

45

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Presapere di base acquisito nei corsi di matematica precedenti.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è connesso con i corsi Insiemi di numeri, Geometria
elementare e Didattica della matematica 1 e 2

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Organizzare l'insegnamento della matematica usando strategie e
strumenti didattici adeguati alle capacità dei bambini e al contesto
scolastico

Competenze attese

19. riconoscere e mettere in pratica i metodi e le tecniche di
insegnamento dei concetti matematici
20. preparare mezzi e sussidi didattici per le lezioni modello
21. preparare e sostenere una lezione con l'unità didattica data
22. analizzare e argomentare lo svolgimento della lezione,
motivando la scelta di metodi e forme di lavoro scelti
23. valutare i successi degli alunni nell'apprendimento delle
operazioni matematiche

24. stendere in modo autonomo e didatticamente corretto una
preparazione di matematica

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

Guidare l'alunno nel risolvere problemi matematici.
Automatizzare le operazioni matematiche.
Il gioco nella lezione di matematica.
Valutazione del sapere dell'alunno in Matematica (valutazione
scritta e orale dell'alunno).
Lezioni modello (in classe): lezioni modello condotte
dall'insegnante mentore, lezioni svolte dallo studente e lezione per
l'esame finale.
Analisi delle lezioni modello e della lezione per l'esame finale.
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
e dei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
da 1 a 6
35
1,2
0,5%
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
casa, preparazione di
da 1 a 6
10
0,4
0,5%
mezzi didattici)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nella
da 1 a 6
10
0,4
10%
scuola tirocinante)
lezioni modello
da 1 a 6
20
0,7
50%
esame (orale e pratico)
da 1 a 6
37
1,3
30%
totale
112
4
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
16. Frequentare regolarmente le lezioni
17. Svolgere due lezioni modello
18. Superare l’esame finale.
In caso di assenza oltre il limite consentito, il docente può valutare
di assegnare allo studente ulteriori consegne per farlo accedere
all'esame.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul
sito web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Gli/Le studenti/esse sono tenuti/e ad eseguire regolarmente le
esercitazioni da consegnare al docente per la correzione. Nel corso del
semestre si tengono due lezioni modello. Alla fine del semestre si accede
all'esame finale orale che si terrà nella sessione invernale o estiva. Il
voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione
delle lezioni modello, dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni e
dell’esame finale.

Testi d'esame:
1. Bruno D'Amore, Matematica dappertutto. Percorsi matematici
inusuali e curiosi, Pitagora, 2007
2. Martha Isabel Fandiño Pinilla, Molteplici aspetti
dell'apprendimento della matematica. Valutare e intervenire in
modo mirato e specifico, Erickson, 2008
3. Libri di testo per gli alunni dalla prima alla quarta
elementare.

Bibliografia

Letture consigliate:
4. Bruno D'Amore, Ines Marazzani, Problemi di matematica nella
scuola primaria, Pitagora, 2003
5. Brian Butterworth, Numeri e calcolo. Lo sviluppo delle
competenze aritmetiche e la discalculia evolutiva, Erickson,
2011
6. Liebeck, P. (1990), Kako djeca uče matematiku. Zagreb: Educa.
7. Bruno D'Amore, Didattica della matematica, Pitagora, 2001
8.
9.

Ljubković, J. (2000), Metodika početne nastave matematke. Pula:
IGSA.
Polya, G. (1984), Kako ću riješiti matematički zadatak. Zagreb:
Školska knjiga.

Bibliografia di supporto:
Programmi nazionali per la scuola elementare
Guide didattiche per l'insegnante

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA NATURA E SOCIETÀ 2

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web...)

doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

5

Ore di
lezione al
semestre

Valore in CFU

http://www.unipu.hr/index.php?id=344#c562
Indirizzo e-mail: nmocinic@net.hr

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

V

Lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

30

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
quinto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con il corso di Didattica
generale, con Didattica della natura e società 1, tutte le altre
didattiche nonché con le altre materie a carattere pedagogico e
psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Sviluppare la capacità di comprensione e interpretazione critica
dei contenuti specifici di Didattica della natura e società, nonché
saperli elaborare didatticamente in accordo con le capacità
cognitive degli alunni nella scuola primaria.

Competenze attese

1. interpretare criticamente i contenuti geografici e storici da
svolgere nelle prime quattro classi elementari e saperli
elaborare didatticamente
2. interpretare criticamente i contenuti sociologici da svolgere
nelle prime quattro classi elementari e saperli elaborare
didatticamente
3. analizzare criticamente i contenuti di scienze naturali da
svolgere nelle prime quattro classi elementari e saperli
elaborare didatticamente

4. analizzare criticamente i contenuti economici da svolgere
nelle prime quattro classi elementari e saperli elaborare
didatticamente
5. creare esempi di organizzazione efficace delle attività
didattiche nelle classi abbinate
6. interpretare criticamente i contenuti sull'educazione stradale
e saperli elaborare didatticamente
7. saper stendere programmazioni operative e preparazioni
dell'ora di lezione di natura e società

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

1. I contenuti geografici nella Natura e società (l'orientamento
nello spazio, la rappresentazione dello spazio: la pianta di un
oggetto, la pianta di un ambiente, la carta geografica,
l'orientamento sulla carta geografica)
2. I contenuti storici (il concetto di tempo, l'orientamento nel
tempo, i contenuti storici e la loro realizzazione specifica nelle
prime quattro classi della scuola elementare).
3. L'insegnamento dei contenuti sociologici: i concetti di società,
gruppo sociale, rapporti sociali; la famiglia, il comune, la
regione, lo stato.
4. L'insegnamento dei contenuti di scienze naturali: natura
inorganica (acqua, luce, calore, aria, terreno).
5. L'insegnamento dei contenuti di scienze naturali: gli esseri
viventi (piante, animali, uomo; l'uomo e la natura).
6. L'insegnamento dei contenuti economici: i rami dell'economia;
l'economia dello Stato e della regione di residenza dell'alunno.
7. La distribuzione dei contenuti economici per classe dalla I alla
IV.
8. Insegnare Natura e società nelle classi abbinate.
9. Insegnare i contenuti di educazione stradale.
Esercitazioni:
Stesura di programmazioni generali e operative di natura e società
per la prima, seconda, terza e quarta classe della scuola primaria.
Stesura di preparazioni dell'ora di lezione (lezione classica e
ricerca) per la prima, seconda, terza e quarta classe.
Simulazione di lezioni davanti ai compagni di corso.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
casa, programmazioni
operative per le classi
prima, seconda, terza,
quarta; stesura di
preparazioni per le
lezioni)

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

da 1 a 7

40

1,4

10%

da 1 a 7

20

0,7

30%

Compet.
da
acquisir
e

attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
da 1 a 7
20
0,7
laboratori)
esame (orale, scritto,
da 1 a 7
60
2,2
pratico)
totale
140
5
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

10%
50%
100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare attivamente alle lezioni
2. stendere le programmazioni per tutt'e quattro le classi inferiori
della scuola elementare
3. stendere le preparazioni per tutt'e quattro le classi inferiori
della scuola elementare,
4. sostenere l'esame finale
oppure
1. portare all'esame un libro in più rispetto ai testi obbligatori
indicati dalla docente
2. sostenere l'esame finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul
sito web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (circa 3) che non è necessario giustificare. Per poter
accedere all'esame finale è necessario ottenere una quantità
minima di punteggio (almeno 30), eseguire tutte le esercitazioni
previste, consegnarle alla docente e presentarle oralmente agli
altri studenti/esse.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale scritto che si
terrà nella sessione invernale o estiva (al massimo 4 appelli)
soltanto se nel corso del semestre è stato ottenuto il 30% del
voto. Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti nella
valutazione dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni
(programmazioni e preparazioni) e dell’esame finale.
Testi d'esame:
Donvina Magagnoli, (1997), Insegnare nell'ambito scientifico nel
secondo ciclo della scuola elementare, Editrice La Scuola, Brescia
oppure
Italo Fiorin, (a cura di), Storia, geografia e studi sociali, Edit. La
Scuola, Brescia

Bibliografia

Letture consigliate:
B. Forte, G. Ragogna, (1993), La geografia nella scuola elementare,
Editrice La Scuola, Brescia
Donvina Magagnoli, (1997), Insegnare nell'ambito scientifico nel
primo ciclo della scuola elementare, Editrice La Scuola, Brescia
De Zan, I.,(2000).: Metodika nastave prirode i društva, Školska
knjiga Zagreb.

Bibliografia di supporto:
I programmi nazionali per la scuola primaria
I libri di testo di natura e società
Le guide didattiche per l'insegnante

PROGRAMMA OPERATIVO DETTAGLIATO
Codice e denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA CULTURA ARTISTICA 3

Nome del docente

Doc. art. Ivan Dobran
Gea Vlaketić, v. pred.

Corso di studio

Corso universitario integrato di Laurea in Studi Magistrali

Status dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
integrato, triennale e
dell'insegnam
magistrale
ento

Semestre

Invernale

Anno dello
studio

V

Luogo della realizzazione

Aula, lezione all'aperto

Lingua

Italiano

Valore in CFU

3

Ore di lezione
al semestre

45L – 30E – 0S

Condizioni da soddisfare per
poter iscrivere e superare
l'insegnamento

Non si richiede di soddisfare a nessuna condizione specifica.

Correlazione
dell'insegnamento

Cultura artistica, Creatività artistica - riproduzione a stampa,
Cultura teatrale ed animazione dei burattini, Didattica della
cultura artistica 1, Musica, Didattica della cultura musicale, Lingua
italiana ed altre materie nel ruolo del medio della comunicazione.


Obiettivo generale
dell'insegnamento





Sviluppare le forze creative ed approccio individuale
verso l’arte durante diversi periodi, utilizzo delle diverse
tecniche e dei motivi.
Conoscere, attraverso gli esempi, lo sviluppo del disegno
infantile.
Esercitare l’interpretazione dei motivi con il linguaggio
visuale ed adatta tecnica.
Sviluppare la sensibilità interiore per trasportare il
vissuto e visto ai bambini.

Competenze attese

1. Applicare le abilità, le capacità e le conoscenze sul
linguaggio visuale, le tecniche artistiche, i messaggi e i
motivi per creare un laboratorio artistico.
2. Applicare le abilità e le conoscenze sul linguaggio visuale,
le tecniche artistiche, i messaggi e i motivi per creare un
progetto artistico.
3. Stabilire un approccio individuale, creativo, collaborativo
ed empatico verso i lavori propri e altrui.
4. Pianificare, preparare ed eseguire autonomamente una
lezione di cultura artistica adatta ai bambini in età scolare.

Argomenti del corso

1. Introduzione e sviluppo dell’approccio didattico alla
cultura artistica.
2. Metodologie di lavoro artistico con i bambini tra 6 e 10
anni d’età.
3. Approccio all’analisi dei lavori artistici degli alunni.
4. Analisi dell’estetica, dell’arte applicata, di libri illustrati, di
teatro e multimedia per bambini.
5. Pensiero divergente, ostacoli e stimoli alla creatività
6. Ideazione di lezioni di cultura artistica rispettando
l’equilibrio tra linguaggio artistico, motivo, tecnica e
capacità del bambino.

Attività degli studenti
Attività pianificate, metodi
d'insegnamento e
apprendimento, modalità di
verifica e valutazione

Seguire le lezioni
Lavori pratici
Esame orale
Totale

Obblighi degli studenti

Compet
. da
Ore
acquisi
re

CFU

Massima del
voto
complessivo
(%)

1. – 4.

5

0,5

20%

1. – 4.

40

1,5

50 %
(5 x 10 %)

1. – 4.

15

1

30%

60

3

100 %

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve:
1. partecipare attivamente alle lezioni,
2. ideare con successo le proposte artistiche per bambini,
3. creare i lavori pratici,
4. sostenere l'esame finale.
Nota: La frequenza delle lezioni e obbligatoria. Si tollera il 30%
delle assenze (circa 3) che non e necessario giustificare. Alla fine
del semestre si accede all'esame finale orale che si terra nella
sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel
corso del semestre e stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale
complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione
dell’attivita durante le lezioni, della creazione dei lavori pratici e
l’esame finale orale.

Appelli d’esame e delle
verifiche parziali

Gli appelli saranno presentati all’inizio dell’anno accademico sul
sito ufficiale dell’Università e sul portale dell’ISVU.

Bibliografia

Testi d'esame:
1. Carlgren, Frans i Klingborg, Arne (2012). Educare alla
libertà. Milano: Filadelfia.
2. Lord, Angela (2015). Creative Form Drawing. Workbook 1.
Gloucesterhire: Hawthorn Press.
3. Burrini, Gabriele (2018). Antichi mestieri. Milano: Edilibri
srl.
4. Belamarić, Dobrila (1986). Dijete i oblik, Zagreb: Školska
knjiga.
5. Grgurić, Nada – Jakubin, Marijan (1996). Vizualno-likovni
odgoj i obrazovanje, metodički priručnik, Zagreb: Educa
23.
Letture consigliate:
1. Grimm, Jacob e Wilhem (2017). Fiabe. Milano: Mondadori
libri S.p.A.
2. Junemann, Margrit i Weitmann, Fritz (2006). Dipingere e
disegnare. Milano: Filadelfia.
3. Vecchi, V., Giudici, C. (2004). Bambini arte artisti. I
linguaggi espressivi dei bambini, il linguaggio artistico di
Alberto Burri. Reggio Emilia: Reggio Children s.r.l.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA CINESIOLOGIA II

Nome del docente
Nome dell'assistente

dott. Silvio Dorigo
e-mail: 040418994@iol.it
Dalen Geromella, assistente

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Invernale

Anno del
corso di
laurea

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

4

Ore di
lezione al
semestre

Valore in CFU

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
V

lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

15

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Possibilmente sostenere l'esame di Didattica della cinesiologia 1.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con i corsi precedenti di
cinesiologia e di didattica della cinesiologia 1, con i corsi
precedenti e successivi di pedagogia, psicologia e didattica, con il
corso successivo di didattica della cinesiologia 3.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Acquisire la competenza professionale nell'esecuzione autonoma
del programma scolastico di educazione motoria attraverso
l'applicazione di metodi di lavoro e forme organizzative corrette e
attuali.

Competenze attese

1. saper programmare le lezioni di educazione motoria in base
alle necessità fisiche, emotive e sociali del bambino
2. saper organizzare le attività di educazione motoria in base alle
condizioni materiali della scuola, alle caratteristiche
psicomotorie dei bambini, in base alla loro età e agli interessi
3. saper organizzare e realizzare attività di educazione motoria
interessanti e creative
4. saper organizzare e realizzare attività di educazione motoria
extrascolastiche (giochi sulla neve, sull'acqua, nuoto, ecc.)

Argomenti del corso

Pianificazione e programmazione dell’educazione motoria nell’età
scolare (obiettivi, tappe nella programmazione, piano e
programma ministeriale, operativo ed esecutivo). Preparazioni
scritte per la lezione. Documentazione.
Forme organizzative dell’attività didattica: Lavoro frontale. Lavoro
di gruppo. Lavoro individuale.
Metodi d'insegnamento (metodo dimostrativo, metodo
dell’esposizione orale, metodo della ripetizione degli esercizi
motori).
Intensificazione nel processo d’insegnamento. Mezzi e sussidi
didattici. Gioco. Giochi elementari con e senza attrezzi.
Controllo sanitario, tutela della salute. Mantenimento e controllo
dell’igiene personale, igiene delle attrezzature, del luogo per
l’attività fisica e dell’ambiente in cui il bambino vive.
Esecuzione delle varie forme organizzative dell'attività motoria.
Obiettivi di apprendimento e alcune possibili attività integrate con
le lezioni di italiano, cultura musicale, cultura artistica,
matematica, natura e società.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
1-4
32
1,2
laboratori, i seminari
(S)
consegne (preparazioni
per la lezione, stesura di
1-4
20
0,7
programmazioni)
attività didattiche
(simulazioni in aula o in
1-4
10
0,4
palestra)
verifiche parziali (orali
1-4
20
0,7
o scritte)
esame (orale, scritto,
1-4
30
1
pratico)
totale
112
4
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
20%

20%
10%
20%
30%
100%

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
d) partecipare attivamente alle lezioni, ponendo domande di
chiarimento ed approfondimento, esprimendo osservazioni e
pareri, collaborando e dialogando in modo pertinente con il
docente e gli altri studenti
e) prendere parte alle esercitazioni applicando le nozioni
apprese
f) prendere parte alla verifica scritta intermedia
g) sostenere l'esame scritto finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si annunciano
sulle pagine web dell'Università e nel sistema informatico ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Nel corso del semestre si scrive una prova intermedia. Nell'ultima
settimana di lezione possono accedervi coloro che non vi hanno preso
parte per motivi giustificati o non hanno ottenuto una percentuale
sufficiente per un voto positivo. A fine semestre si accede all'esame
finale scritto che si terrà nella sessione invernale o estiva (al massimo 4
appelli) soltanto se nel corso del semestre è stato ottenuto il 40% del
voto. Il voto finale comprende la valutazione dell’attività durante le
lezioni, della verifica intermedia e dell’esame finale.

Testi d'esame:
Silvio Dorigo. Appunti di didattica della cinesiologia 2 per l'eta'
della scuola elementare. Trieste. 2009.

Carraro Attilio, Bertollo Maurizio. Le scienze motorie
e sportive nella scuola primaria. CLEUP (ed). Padova.
2005
Letture consigliate:
Bibliografia

Biino Valentina. Manuale di scienze motorie e
sportive. Giochi e lezioni per la scuola primaria.
Hoepli (ed). 2006
Luca Eid (a cura di). Le competenze nelle scienze motorie e
sportive. Verso una Literacy motoria europea. Irre Lombardia
(ed). 2007
Bibliografia di supporto:
I programmi nazionali per la scuola elementare
Le guide didattiche per insegnanti

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

TIROCINIO PEDAGOGICO PROFESSIONALE 5

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web...)

doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić

Corso di laurea

Laurea quinquennale in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Invernale

Anno del
corso di
laurea

quinto

Scuola tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Lingua italiana

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

http://www.unipu.hr/index.php?id=344#c562

4

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
0

4 sett.
100 ore

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
quinto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con le materie a carattere
pedagogico e psicologico nonché con tutte le didattiche.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Sviluppare le competenze professionali, imparando a conoscere
le peculiarità dell'organizzazione pratica delle attività formative a
scuola, applicando le abilità pedagogico-didattiche in modo
sempre più autonomo, nonché le capacità di riflettere
sull'esperienza vissuta, collaborare e fare ricerca nella scuola
elementare.

Competenze attese

24. analizzare e interpretare le componenti organizzative
dell'insegnamento, le interazioni fra alunni e insegnanti e
tutte le altre componenti rilevanti per il processo formativo
25. realizzare lezioni autonome, creando soluzioni originali alle
singole situazioni educative
26. prendere decisioni adeguate nelle situazioni educative
concrete in accordo con l’opinione dell'insegnante mentore

27. analizzare bisogni e comportamenti, nonché i progressi degli
alunni
28. argomentare le osservazioni e le valutazioni del
comportamento degli alunni in accordo con le nozioni
teoriche assimilate
29. sintetizzare e interpretare criticamente i dati raccolti sulla
propria esperienza formativa nella scuola

Prendere parte attiva a tutte le attività degli
insegnanti, riunioni, consigli, consultazioni, gruppi di
lavoro, laboratori, pianificazione e programmazione,
collaborazione con i genitori e simili.
Verificare le forme di collaborazione con i genitori e
altre istituzioni o enti pubblici dell’ambiente sociale.
Utilizzare la programmazione delle materie nel
preparare e realizzare le lezioni modello.
Osservare un bambino/a a scelta in situazioni diverse.
Partecipare all'organizzazione di uscite, passeggiate, escursioni e
gite, nonché settimane bianche.
Partecipare alle attività per bambini con esigenze speciali.
Aiutare l'insegnante nel preparare riunioni, laboratori e altre
forme di collaborazione con i genitori.

Fornire assistenza e aiuto all'insegnante nella realizzazione
delle attività quotidiane della sua classe.
Organizzare ed eseguire almeno due lezioni per ogni didattica
ascoltata nel corso dell’anno accademico, con l'appoggio
dell'insegnante – mentore.
Argomenti del corso

Analizzare la comunicazione e l'interazione insegnante –
alunno/a e alunno - alunno nelle situazioni di vita
istituzionale.
Nel diario del tirocinio lo studente deve riportare (per tutta
la durata del tirocinio):
- la programmazione mensile delle varie classi
- le attività didattiche giornaliere pianificate dall'insegnante
con gli obiettivi generali e specifici da realizzare
- tutte le altre attività seguite nel corso di ogni giornata
lavorativa
- le innovazioni, i progetti e le ricerche che si realizzano
nell'istituzione scolastica
- le preparazioni per le proprie lezioni modello.
- la sintesi e l'interpretazione critica dei dati raccolti nel
corso del tirocinio.
Le osservazioni delle attività realizzate nella classe devono
comprendere:




la classe, la materia, l'argomento e il tipo di ora di lezione
i metodi, le forme di lavoro e la durata delle singole fasi di
lavoro
i mezzi didattici, i materiali e gli strumenti usati





Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Obblighi degli
studenti

le osservazioni riguardanti un alunno/a in particolare
nel corso dell'attività osservare e scrivere tutto ciò che fanno i
bambini e le insegnanti
registrare il linguaggio usato e le domande poste
dall'insegnante e dai bambini.

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

1-6

84

3

70%

1-6

28

1

30%

totale
112
4
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

100%

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Compet.
da
acquisir
e

Realizzazione del
tirocinio: consegne
(seguire le attività delle
insegnanti con i bambini,
informarsi sulla
documentazione
pedagogica, aiutare le
insegnanti, preparare il
materiale didattico,
stendere la preparazione e
realizzare 2 lezioni per
ogni didattica)

Stesura del diario di
tirocinio

L'esame non è previsto, ma lo studente/la studentessa deve:
10. Realizzare il tirocinio nella Scuola prescelta con esito positivo
11. Realizzare due lezioni per ogni didattica seguita nel corso
dell’anno accademico
12. Tenere il diario di lavoro da compilare seguendo le indicazioni.
Terminata la stesura, il diario di lavoro deve essere convalidato con
una firma dal Direttore dell’Istituzione ospitante e dall'insegnantementore e consegnato, entro la fine del mese di marzo, alla
Responsabile della Sezione Italiana del Dipartimento di Scienze
della Formazione.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Per il Tirocinio pedagogico-professionale non è previsto l'esame.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Lo studente/ssa realizza il tirocinio professionale nella scuola
prescelta per la durata di quattro settimane due nel mese di
febbraio e due durante il semestre invernale. In tale istituzione
gli viene assegnato un mentore che lo segue nelle sue attività. Il
supervisore del tirocinio fornisce allo studente istruzioni sullo
svolgimento del tirocinio, mentre il mentore ha il compito di
monitorare le sue esperienze pratiche e le riflessioni teoriche sul
tirocinio.

Bibliografia

Testo da leggere prima di stendere il diario:

Castoldi M., Damiano E., Mariani A. M., (2007), Il mentore. Manuale di
tirocinio per insegnanti in formazione, Milano: Franco Angeli

Letture consigliate:
14. Palmieri C., Pozzoli B., Rossetti S. A., Tognetti S. (2009),
Pensare e fare tirocinio. Milano: Franco Angeli editore
15. Schön, Formare il professionista riflessivo, Milano: Franco
Angeli, 2006
16. Nigris E., (2004), La formazione degli insegnanti. Percorsi,
strumenti, valutazione, Roma: Carocci
17. Pellerey M., (2004), Le competenze individuali e il portfolio,
Milano: RCS libri
Bibliografia di supporto:
Piano e programma nazionale per la scuola elementare

X SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

78904 DIDATTICA DELLA NATURA E SOCIETÀ 3

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web...)

doc. dr.sc. Snježana Nevia Močinić

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

http://www.unipu.hr/index.php?id=344#c562
Indirizzo e-mail: nmocinic@net.hr

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

Estivo

Aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

4

Ore di
lezione al
semestre

V

Lingua italiana
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

45

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
quinto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con il corso di Didattica
generale, Didattica della natura e società 1 e 2 con tutte le altre
didattiche nonché con le altre materie a carattere pedagogico e
psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Diventare abili a predisporre e realizzare l'insegnamento della
Natura e società applicando metodi, tecniche e strategie didattiche
attuali, mezzi e strumenti appropriati, in un approccio integrato ai
numerosi contenuti della materia d'insegnamento, nonché saper
valutare le competenze attese degli alunni e le proprie
competenze professionali.

Competenze attese

7. analizzare criticamente i programmi d'insegnamento della
Natura e società, aggiornandoli secondo le esigenze della
realtà contemporanea

8. pianificare e programmare l'attività didattica per
l'insegnamento della Natura e società
9. applicare in modo creativo le conoscenze acquisite sulla
metodologia dell'insegnamento, sui mezzi e sussidi didattici e
sulle fonti del sapere più appropriate
10. preparare materiali didattici ed esercitazioni didattiche
adeguate alle capacità di apprendimento degli alunni di scuola
primaria
11. eseguire lezioni modello con gli alunni delle classi inferiori
della scuola elementare
12. valutare la propria attività d'insegnamento per migliorare la
competenza didattica

Argomenti del corso

1. L'insegnamento dei contenuti di scienze naturali: natura
inorganica (acqua, luce, calore, aria, terreno).
2. L'insegnamento dei contenuti di scienze naturali: gli esseri
viventi (piante, animali, uomo; l'uomo e la natura).
3. La natura e società e l'insegnamento integrato.
4. Le gite e le escursioni nell'insegnamento della Natura e società
5. La collaborazione con la famiglia dell'alunno
6. I fattori extrascolastici che influiscono sull'insegnamento della
Natura e società
7. L'insegnamento della Natura e società e lo sviluppo sostenibile
8. Il libro di testo di Natura e società
9. Le alternative al libro di testo classico: il libro di testo
multimediale, la lavagna interattiva
10. Le strategie dell'educazione. Le strategie dell'istruzione.
11. I programmi ministeriali di Natura e società per le classi I, II, III
e IV
Esercitazioni:
12. La pianificazione e la programmazione dell'insegnamento (la
programmazione operativa, la preparazione per l'ora di
lezione, la ricerca)
13. Itinerari didattici di «scuola in natura»
14. Realizzazione di lezioni modello nelle classi I, II, III e IV della
scuola elementare
15. Analisi e valutazione delle preparazioni e delle ore di lezione
svolte in classe
16. Informazioni e indicazioni pratiche per il tirocinio didatticopedagogico

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
laboratori, i seminari
(S)
lezioni all'aperto, gite
consegne (compiti per
casa, esecuzione di

Compet.
da
acquisir
e
da 1 a 6

da 1 a 6

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

%
massima
del voto
complessiv
o

22

0,8

10%

4

0,1

0%

20

0,7

10%

preparazioni e
materiale didattico)
attività didattiche (in
aula, nella scuola
da 1 a 6
26
0,9
tirocinante)
esame (orale, scritto,
da 1 a 6
40
1,5
pratico)
totale
112
4
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

30%
50%
100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
1. partecipare attivamente alle lezioni
2. stendere la preparazione per ciascuna lezione
3. svolgere una lezione per ogni classe dalla I alla IV
4. sostenere l'esame finale
oppure
11. portare all'esame un libro in più rispetto ai testi obbligatori
indicati dalla docente
12. eseguire almeno una lezione in classe
13. sostenere l'esame finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul
sito web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo
di studenti accetta di sostenerle.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (circa 3) che non è necessario giustificare. Per poter accedere
all'esame finale è necessario ottenere una quantità minima di punteggio
(almeno 30), eseguire le preparazioni delle lezioni da consegnare alla
docente per la correzione, simularle di fronte agli altri studenti/esse e
alla docente.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale scritto che si terrà nella
sessione invernale o estiva (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso
del semestre è stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività durante le
lezioni, delle lezioni modello e dell’esame finale.

Testi d'esame:
Donvina Magagnoli, (1997), Insegnare nell'ambito scientifico nel
primo ciclo della scuola elementare, Editrice La Scuola, Brescia
oppure
Donvina Magagnoli, (1997), Insegnare nell'ambito scientifico nel
secondo ciclo della scuola elementare, Editrice La Scuola, Brescia
Bibliografia

Letture consigliate:
B. Forte, G. Ragogna, 1993, La geografia nella scuola elementare,
Editrice La Scuola, Brescia
Italo Fiorin, (a cura di), Storia, geografia e studi sociali, Edit. La
Scuola, Brescia
De Zan, I., 2000.: Metodika nastave prirode i društva, Školska
knjiga Zagreb.
Bibliografia di supporto:

I programmi nazionali per la scuola primaria
I libri di testo di natura e società
Le guide didattiche per l'insegnante

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

DIDATTICA DELLA CINESIOLOGIA III

Nome del docente
Nome dell'assistente

dott. Silvio Dorigo
e-mail: 040418994@iol.it
Dalen Geromella, assistente

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

V

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

lingua italiana

3

Ore di
lezione al
semestre

Valore in CFU

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

45

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Sostenere l'esame di Didattica della cinesiologia 2.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con i corsi precedenti di
cinesiologia e di didattica della cinesiologia 1 e 2, con i corsi
precedenti di pedagogia, psicologia e didattica.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per
programmare un percorso didattico e svolgere le lezioni di
educazione motoria sia all'aperto che in palestra a partire dal
presupposto dell'unitarietà fisica, psichica, intellettiva e culturale
dell'alunno.

Competenze attese

1. costruire un percorso didattico autonomo basato sui moduli e
sulle unità di apprendimento
2. svolgere lezioni di educazione motoria sia all'aperto che in
palestra, a corpo libero, con l'utilizzo di attrezzi e mediante
giochi
3. formare gli alunni alla socialità, alla relazionalità, al rispetto
degli altri
4. motivare gli alunni all'acquisizione di stili di vita fondati sulla
prevenzione delle malattie e delle devianze

5. svolgere un lavoro creativo e di ricerca nell'ambito
dell'educazione motoria

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

La didattica dell'educazione motoria e la sua posizione tra le
scienze dell'educazione.
Le finalità e gli obiettivi dell'educazione motoria dalla prima alla
quarta classe della scuola elementare.
Le modalità d'insegnamento delle attività fisiche agli alunni e
prima introduzione alla pratica sportiva (contenuti, metodi,
strumenti, tempi, modalità di verifica e valutazione dei progressi
degli alunni).
La pianificazione e la programmazione del percorso didattico (la
correlazione con le altre materie d'insegnamento, la verifica e la
valutazione).
Obiettivi di apprendimento e alcune possibili attività di educazione
alla cittadinanza, alla salute, all'affettività, di educazione stradale,
ambientale, alimentare, di comportamento.
Indicazioni metodologiche per i primi 4 anni della scuola
elementare in funzione dell’interdisciplinarità.
La preparazione dell'ora di lezione (scansione della lezione di
educazione motoria, modulo scritto della preparazione).
La simulazione di lezioni di educazione motoria per alunni.
L'osservazione e analisi di lezioni di educazione motoria eseguite
dalle maestre.
La realizzazione di lezioni di educazione motoria nell'istituzione
tirocinante tenendo conto de:
- gli schemi motori di base a seconda dell'età,
- lo spazio e l'attrezzatura disponibile,
- l'uso funzionale del gioco motorio,
- il ruolo dell'insegnante e le condizioni di sicurezza degli alunni.
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
e dei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
1-5
45
1,6
10%
laboratori, i seminari
(S)
consegne (stesura di
preparazioni e
1-5
9
0,3
10%
programmazioni)
attività didattiche
(lezioni modello svolte
1-5
10
0,4
30%
nella scuola tirocinante)
verifiche parziali (orali
1-3
5
0,2
10%
o scritte)
esame (scritto e
1-5
20
0,5
40%
pratico)
totale
84
3
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
h) partecipare attivamente alle lezioni, ponendo domande di
chiarimento ed approfondimento, esprimendo osservazioni e
pareri, collaborando e dialogando in modo pertinente con il
docente e gli altri studenti
i) progettare la lezione
j) effettuare tale lezione con i bambini della scuola ospitante
k) prendere parte alla verifica scritta intermedia
l) sostenere la verifica scritta finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si annunciano
sulle pagine web dell'Università e nel sistema informatico ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Nel corso del semestre si scrive una prova intermedia.
Nell'ultima settimana di lezione possono accedervi coloro che non
vi hanno preso parte per motivi giustificati o non hanno ottenuto
una percentuale sufficiente per un voto positivo. A fine semestre
si accede all'esame finale scritto che si terrà nella sessione
estiva o invernale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso del
semestre è stato ottenuto il 40% del voto. Il voto finale
comprende la valutazione dell’attività durante le lezioni, della
lezione modello svolta, della verifica intermedia e dell’esame
finale.
Testi d'esame:
Silvio Dorigo. Appunti di didattica della cinesiologia 3 per l'eta'
della scuola elementare. Trieste. 2009.

Biino Valentina. Manuale di scienze motorie e
sportive. Giochi e lezioni per la scuola primaria.
Hoepli (ed). 2006
Letture consigliate:
Bibliografia

Carraro Attilio, Bertollo Maurizio. Le scienze motorie
e sportive nella scuola primaria. CLEUP (ed). Padova.
2005
Luca Eid (a cura di). Le competenze nelle scienze motorie e
sportive. Verso una Literacy motoria europea. Irre Lombardia
(ed). 2007
Bibliografia di supporto:
Programmi nazionali per la scuola elementare
Guide didattiche per insegnanti di classe

INSEGNAMENTI OPZIONALI

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEL CORSO
Codice e
denominazione del
corso

119160; IC270
ATTIVITÀ CON ALUNNI IPERDOTATI

Nome del docente
Nome del
collaboratore

doc. dr. sc. Andrea Debeljuh
http://unipu.hr/index.php?id=1842&L=2
adebeljuh@unipu.hr

Corso di laurea

Laurea quinquennale in studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Opzionale

Livello
dell'insegn
amento

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Aula, scuola
tirocinante, lezione
all’aperto,
escursioni studio

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Valore in CFU

2

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

V

Italiano (inglese,
croato)
Lezio Esercita Seminar
ni
zioni
i
15

15

/

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a
nessuna condizione specifica all’infuori di essere studente
regolare del quinto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Psicologia dell’educazione, Psicologia dello sviluppo,
Pedagogia, Didattica, Pedagogia dell'infanzia, Sociologia
dell'educazione, Strategie attive dell’apprendimento,
Pedagogia dei bambini con esigenze speciali.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Conoscere le principali caratteristiche della dotazione ed
essere in grado di riconoscere l’alunno potenzialmente
dotato per fornirgli un approccio adeguato alle sue necessità
particolari.

Competenze attese

6. Comprendere i concetti di talento, dotazione e
genialità.

7. Valutare e comparare le caratteristiche e le necessità
degli alunni dotati e potenzialmente dotati.
8. Essere in grado di creare percorsi individualizzati per
lo sviluppo degli alunni dotati attraverso
l’accelerazione, l’approfondimento e l’arricchimento.
9. Saper riconoscere gli alunni potenzialmente e
particolarmente dotati.
10. Sapersi relazionare con le famiglie degli alunni
potenzialmente dotati.
I Concetti di base
1. Definizione dell’intelligenza nelle sue varie forme (Gardner)
2. La natura del talento, definizioni e campi del talento

3. Conflitto potenziale e limiti del concetto di talento
II Identificazione e riconoscimento dei bambini dotati

1. Caratteristiche dei bambini dotati: capacità, motivazione, aspetti
della personalità (Renzulli)

2. Identificazione e riconoscimento del talento
(organizzazione del processo di identificazione,
collaborazione con altri esperti, questionari e liste per
individuarne il comportamento, vantaggi e i pericoli
dell’identificazione)

Argomenti del corso

III Il lavoro gli alunni dotati
1. Il metodo dell'accelerazione con i dotati (fini e
procedimenti)
2. Il metodo dell’approfondimento
3. Il metodo dell'arricchimento (lavoro con gli educatori per
l’adeguamento delle attività con il metodo
dell’arricchimento)
4. Seguire gli alunni dotati nel loro sviluppo
IV Soluzione dei problemi, sviluppo e incremento della
creatività nei bambini dotati
1. La natura della creatività

2. Incentivare la creatività negli alunni delle scuole
elementari
3. Le principali tecniche creative (ricerca di collegamenti;
trasgredire le regole, ecc.)
4. Soluzione di problemi e invenzione di soluzioni creative
V Sostegno sociale per i bambini dotati – insegnanti, educatori,
genitori
1. Caratteristiche desiderabili dell’educatore per il lavoro con
i bambini dotati
2. Sostegno sociale ai genitori dei bambini dotati
3. Abilitare l’insegnante/l’educatore a lavorare con i bambini
dotati

Attività degli
studenti

Compe
t. da
acquisi
re

%
Valore
massima
parzia
Ore
del voto
le dei
complessi
CFU
vo
12
0.4
10%

Seguire le lezioni (L)
1-5
Seguire le lezioni
all'aperto, partecipare
alle escursioni studio
1-5
6
0.2
(Centro educativo
Visignano)
Ricerche individuali e
di coppia ed
1-5
14
0.5
esercitazioni sugli
argomenti del corso
Esame (orale)
1-5
24
0.9
Totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica
e valutazione

0%

40%
50%
100%

Considerazioni:
L'attività durante le lezioni viene valutata nel modo seguente:
0% = Non frequenta le lezioni.
2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle
esercitazioni, ovvero non esegue i compiti assegnati più di 3
volte.
4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a
correggere.
6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.
8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori.
Partecipa volentieri alle attività didattiche.
10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia
d’insegnamento, è sempre preparato/a; pone domande e
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi
interessanti per il corso.
Le ricerche individuali e di coppia ed esercitazioni sugli
argomenti del corso vengono valutate nel modo seguente:
0%
= Non sono realizzate o non sono pertinenti al tema
assegnato.
8%
= Sono realizzate ma non seguono le indicazioni
fornite per la realizzazione.
16% = Seguono le indicazioni date, ma contengono molti
errori (che non si possono attribuire alla disattenzione) e
sono realizzate con poca cura.

24% = Seguono le indicazioni date, ma contengono errori
non trascurabili. La cura per l'aspetto contenutistico e
formale è accettabile.
32% = Seguono le indicazioni date, sono formalmente
corrette, ma non espongono un proprio punto di vista.
40% = Seguono le indicazioni date, sono formalmente
corrette e contengono un proprio punto di vista
L'esame finale orale si valuta nel modo seguente:
Da 0% a 50% delle risposte
Da 51% a 60%
Da 61% a 70%
Da 71% a 80%
Da 81% a 90%
Da 91% a 100%
=

=
=
=
=
=
50%

0%
del voto
10% del voto
20% del voto
30% del voto
40% del voto
del voto

Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si
ottiene nel modo seguente:
A = 90 - 100%
del voto
B = 80 - 89,9%
del voto
C = 70 - 79,9%
del voto
D = 60 - 69,9%
62% del voto
E = 50 - 59,9%

5 (ottimo)
4 (molto buono)
3 (buono)
2 (sufficiente)

= 89 - 100%
= 76 - 88%
= 63 - 75%
= 50 -

Per completare il corso, lo studente/la studentessa deve:
Obblighi degli
studenti

4. Partecipare attivamente alle lezioni
5. Realizzare le ricerche e le esercitazioni assegnate
durante il corso
6. Sostenere l'esame finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e
pubblicati sul sito web dell'Università e da parte dell'ufficio
ISVU.

Informazioni
ulteriori
sull'insegnamento

I titoli e i temi delle esercitazioni verranno definiti nei primi
incontri.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30%
circa delle assenze (circa 5) che non occorre giustificare. Le
assenze non giustificano la realizzazione dei lavori
individuali che vanno recuperati o valutati come nulli. Per
accedere all'esame finale è necessario ottenere una quantità
minima di punteggio (almeno 25%), per cui anche la

frequenza delle lezioni è un elemento importante nella
somma totale.
Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti
nella valutazione dell’attività durante le lezioni, delle
ricerche, delle esercitazioni e dell’esame finale.
Metodi didattici
L'organizzazione del corso prevede la presentazione e
l'analisi dei contenuti di base attraverso le lezioni frontali,
con momenti di approfondimento e discussione. Si
costituiranno gruppi di lavoro all'interno dei quali gli
studenti e le studentesse frequentanti potranno presentare
relazioni su tematiche inerenti il corso e concordate a
lezione. E' previsto l'utilizzo di materiali multimediali che
saranno disponibili nella sezione e-learning del
dipartimento.
Testi d'esame:
M. T. Cairo (2001). Superdotati e dotati. Itinerari educativi e
didattici, V & P Strumenti, Milano
Cvetković-Lay, J., Pečjak, V (2004). Možeš i drukčije:
priručnik s vježbama za poticanje kreativnog mišljenja
Letture consigliate:

Bibliografia

Terrassier J. C. (1985), Ragazzi superdotati e precocità
difficile, Lisciani & Giunti, Teramo.
Robert Clarke (2002), Supercervelli. Dai superdotati ai geni.
Bollati Bolingheri, Torino
Jean-Marc Louis (2002), Riconoscere i bambini precoci,
Edizioni Magi, Roma
Chiara d’Alessio (2001), Il fanciullo dotato. Identificazione e
ambiente educativo. Edisud, Salerno.
Cvetković Lay, J. (2002). Ja hoću i mogu više. Priručnik za
odgoj darovite djece od 3-8 godina. Zagreb: Alineja
Keong, Y.K., (2000). You are creative – Let your creativity
bloom. Kuala Lumpur: Mindbloom Sdn. Bhd.
Keong, Y.K., (2004). Nurturing creative children. Kuala
Lumpur: Mindbloom Sdn. Bhd.
Gallagher, J. J. (1985). Teaching the gifted child. Newton:
Allyn and Bacon Inc.
Freeman, J. (1985). The psychology of gifted children.
Chichester: Willey and Sons.
Winner E. (1996). Gifted children: myths and realities. New
York: Basic Books.
Raccolta di informazioni sul web, alcuni siti interessanti:
- www.mensa.hr
- www.nagc.org

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEL CORSO
Codice e
denominazione del
corso

119161; IC271
STRATEGIE ATTIVE DI APPRENDIMENTO

Nome del docente
Nome del collaboratore

doc. dr. sc. Andrea Debeljuh
http://unipu.hr/index.php?id=1842&L=2
adebeljuh@unipu.hr

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Obbligatorio

Livello
dell'insegna
mento

Specialistico integrato

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

V

Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Aula, scuola
tirocinante

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Italiano (inglese, croato)

2

Ore di
lezione al
semestre

Valore in CFU

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

15

/

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
quinto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Didattica generale, Psicologia dell'età evolutiva e Psicologia
dell'educazione, Informatica, Pedagogia dei bambini con esigenze
speciali, Uso del computer nell'insegnamento di classe, Diattiche.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Padroneggiare le competenze necessarie per l’utilizzo di strategie
attive di apprendimento in prima persona e nel lavoro con gli
alunni

Competenze attese

11. Dimostrare consapevolezza circa il proprio funzionamento
mentale (metacognizione)
12. Assumere un ruolo attivo di “auto direzione” del proprio
apprendimento
13. Controllare i processi affettivo-motivazionali coinvolti
nello studio (ansietà, controllo delle reazioni emotive,
volizione e perseveranza dell'impegno, percezione della
propria competenza)
14. Utilizzare strategie di mediazione cognitiva e pensiero
strategico (consapevole, flessibile e autoregolato) volto
alla costruzione di conoscenze

15. Utilizzare strumenti conoscitivi per formare abilità
mentali di carattere superiore: es. ragionamento, analisi,
sintesi, problem-solving
16. Introdurre strategie d'apprendimento attivo nelle attività
didattiche in classe
-

Argomenti del corso

-

Organizzazione dello studio, contratto di apprendimento
La memoria, la motivazione e processi psichici collegati al
processo di apprendimento
L’importanza del benessere psicofisico nel processo di
apprendimento
Attivazione del pensiero critico e dei processi cognitivi nel
curricolo scolastico
Stili e strategie cognitive e di apprendimento
Metodi di studio e apprendimento
Metodi per la promozione dei processi cognitivi di
carattere superiore nelle attività didattiche
Lettura, scrittura e discussione come strategie attive di
apprendimento
Il cooperative learning o apprendimento cooperativo
Lettura con comprensione e spirito critico finalizzata a
migliorare le abilità di studio
Khan academy e il concetto di flipped classroom
Uso di strumenti concreti (Il questionario e le schede del
gruppo MT di Cesare Cornoldi)

Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

Seguire le lezioni (L)
1-6
12
0.4
Esercitazioni
(Preparare il contratto
di apprendimento,
1-6
25
0.9
organizzazione dello
studio, schede del
gruppo MT)
Esame (orale)
1-6
19
0.7
Totale
56
3
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
10%

40%

50%
100%

Considerazioni:
L'attività durante le lezioni viene valutata nel modo seguente:
0% = Non frequenta le lezioni.
2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle esercitazioni,
ovvero non esegue i compiti assegnati più di 3 volte.
4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a
correggere.
6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.
8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori. Partecipa
volentieri alle attività didattiche.

10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia
d’insegnamento, è sempre preparato/a; pone domande e
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi
interessanti per il corso.
Le esercitazioni sugli argomenti del corso vengono valutate nel
modo seguente:
0%
= Non sono realizzate o non sono pertinenti al tema
assegnato.
8%
= Sono realizzate ma non seguono le indicazioni fornite per
la realizzazione.
16% = Seguono le indicazioni date, ma contengono molti errori
(che non si possono attribuire alla disattenzione) e sono realizzate
con poca cura.
24% = Seguono le indicazioni date, ma contengono errori non
trascurabili. La cura per l'aspetto contenutistico e formale è
accettabile.
32% = Seguono le indicazioni date, sono formalmente corrette,
ma non espongono un proprio punto di vista.
40% = Seguono le indicazioni date, sono formalmente corrette e
contengono un proprio punto di vista
L'esame finale orale si valuta nel modo seguente:
Da 0% a 50% delle risposte
Da 51% a 60%
Da 61% a 70%
Da 71% a 80%
Da 81% a 90%
Da 91% a 100%

=
=
=
=
=
=

0%
10%
20%
30%
40%
50%

del voto
del voto
del voto
del voto
del voto
del voto

Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si ottiene
nel modo seguente:
A = 90 - 100%
B = 80 - 89,9%
C = 70 - 79,9%
D = 60 - 69,9%
E = 50 - 59,9%

5 (ottimo)
4 (molto buono)
3 (buono)
2 (sufficiente)

= 89 - 100% del voto
= 76 - 88% del voto
= 63 - 75% del voto
= 50 - 62% del voto

Per completare il corso, lo studente/la studentessa deve:
Obblighi degli
studenti

1. Partecipare attivamente alle lezioni
2. Realizzare le ricerche e le esercitazioni assegnate durante
il corso
3. Sostenere l'esame finale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul
sito web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

I titoli e i temi delle esercitazioni verranno definiti nei primi
incontri.

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% circa
delle assenze (circa 5) che non occorre giustificare. Le assenze
non giustificano la realizzazione dei lavori individuali che vanno
recuperati o valutati come nulli. Per accedere all'esame finale è
necessario ottenere una quantità minima di punteggio (almeno
25%), per cui anche la frequenza delle lezioni è un elemento
importante nella somma totale.
Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti nella
valutazione dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni e
dell’esame finale.
Metodi didattici
L'organizzazione del corso prevede la presentazione e l'analisi dei
contenuti di base attraverso le lezioni frontali, con momenti di
approfondimento e discussione. Si costituiranno gruppi di lavoro
all'interno dei quali gli studenti e le studentesse frequentanti
potranno presentare relazioni su tematiche inerenti il corso e
concordate a lezione. E' previsto l'utilizzo di materiali
multimediali che saranno disponibili nella sezione e-learning del
dipartimento.
Testi d'esame:

Bibliografia

1. Cornoldi C., De Beni R., Gruppo MT, Imparare a studiare 2,
Strategie, stili cognitivi, meta cognizione e atteggiamenti
nello studio, Erikson, 2008, Trento
2. Paoletti G., Saper studiare, Carocci, 2007, Roma
Letture consigliate:
1. Lengefeld U., Imparare a studiare, Franco Angeli, 1995,
Milano

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

118768 - Educazione per il tempo libero / Odgoj i obrazovanje za
slobodno vrijeme (IKEP150)

Nome del docente
Nome dell'assistente
(s poveznicom na
mrežnu str.)

Prof. dr.sc. Fulvio Šuran
fsuran(at)unipu.hr

Corso di laurea

Corso quinquennale integrato di Laurea in Studi Magistrali

Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Opzionale

Livello
dell'insegna
mento

triennale e magistrale
integrato

Estivo

Anno del
corso di
laurea

5. (quinto)

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

italiano

Valore in CFU

2

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

0

15

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Nessuna in particolare

Correlazione
dell'insegnamento

Sociologia dell'educazione, Filosofia dell'educazione ed etica del
docente, Psicologia dell'età evolutiva

Obiettivo generale
dell'insegnamento

1. analizzare con successo la comparsa del tempo libero nel
corso della storia e nella società contemporanea
2. comprendere e spiegare le conoscenze teorico-metodologiche
fondamentali sul tempo libero
3. comprendere l'importanza di utilizzare il tempo libero
secondo criteri qualitativamente alti
4. saper individuare gli indicatori di qualità del tempo libero
Ovvero: pianificare e organizzare con successo il tempo libero dei
bambini nella scuola primaria e realizzare ricerche sul tempo
libero
1.

Competenze attese

Comprendere l'importanza dela cultura dell'uso attivo del
tempo libero (componente personale) con accento
particolare sulla qualità dei modi di trascorrere il tempo
libero in età scolare (componente professionale).

2.
3.

Argomenti del corso

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione

Obblighi degli
studenti

acquisire le conoscenze riguardanti l'uso del tempo libero
all'interno della professione docente
capacità di valutare le dimensioni etiche inerenti l'uso del
tempo libero

1. Introduzione all'uso corretto del tempo libero (concetti
principali, sviluppo del fenomeno del tempo libero e
situazione attuale)
2. Rassegna storica sullo sviluppo del fenomeno del tempo
libero
3. Aspetti teorico-metodologici del tempo libero
4. Lavoro e tempo libero
5. Funzioni del tempo libero e forme del suo uso ( per svago e
divertimento, per riposarsi, per lo sviluppo della
personalità, per ampliare la cultura, per lo sport, il turismo,
l'istruzione ...)
6. Mass Media, valori morali e tempo libero
7. Concezione seria del tempo libero (serious leisure)
8. Volontariato e tempo libero
9. Principi d'uso efficace del tempo libero
10. Esempi di risultati positivi ottenuti dall'educazione all'uso
del tempo libero: prospettive internazionali
11. Pianificazione e organizzazione istituzionale del tempo
libero per bambini e giovani
%
Compet.
Valore
massima
da
parzial
Attività degli studenti
Ore
del voto
acquisir
e dei
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L),
1-2
22 0,3
10
lavori scritti
1-3
12
1
60
(seminario)
esame (orale)
1-3
22
0,7
30
totale
56
2
100
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
Il lavoro di seminario viene svolto al di fuori delle lezioni e
sottoforma di lavoro individuale quale aproffondimento di un
segmento di studio a libera scelta degli studenti e coadiuvato da un
interscambio attivo con il docente.
Il seminario è parte integrale dell’esame orale finale quando gli
studenti dovranno dimostrare di aver svolto in modo autonomo il
lavoro di seminario.
Le forme di insegnamento si adeguano agli studenti del corso e ai
contenuti da svolgere.
- Presenza regolare e attiva alle lezioni (preparazione alle lezioni e
ai seminari, partecipazione attiva alle discussioni, analisi dei
materiali per le lezioni);
- realizzazione di un progetto/ programma per migliorare i modi di
trascorrere il tempo libero (a scuola, nella comunità locale, nella
società culturale o sportiva, ...) in un lavoro di seminario da
spiegare durante l'esame orale;

- pianificare e realizzare una ricerca sui modi di trascorrere il
tempo libero (es. modalità alternative di trascorrere il tempo
libero, studio del caso e simili);
- presentare il programma o i risultati della ricerca;
- sostenere l'esame orale.
Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Vengono regolarmente pubblicati sul sito web dell'Università e da
parte dell'ufficio ISVU, all'inizio dell'anno accademico

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

L’esame finale, ad esclusione casi particolari, è orale. Il voto
complessivo dà una grande rilevanza al lavoro di seminario, parte
integrale dell’esame orale.
Testi d'esame:
Suràn, F., Educazione all'uso del tempo libero. (Dispensa ad uso
interno degli studenti del corso).

Bibliografia

Letture consigliate:
Fragnito R., Educazione, tempo libero e sistemi di formazione
extrascolastici, Edizioni Scientifiche italiane, 1991;
Contessa Guido, Tempo libero: tempo di liberazione, in Quaderni di
animazione sociale 1 - Animatori del tempo libero - Anno IX trimestrale - 1979
Valeri, M., Tempo libero ed educazione, La Nuova Italia, Firenze,
1979.
Morgagni E., Russo A., L' educazione in sociologia. Testi scelti,
CLUEB, 1997
Callini Daniele, Società postindustriale e sistemi educativi, Franco
Angeli, 2006
Colombo M., E come educazione. Autori e parole-chiave della
sociologia dell'educazione, Liguori 2006.
O qualsiasi altro testo al riguardo ed in accordo con il
portatore del programma di studio.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

COMUNICAZIONE ORALE

Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla
pagina web...)

mr. sc. Giuliana Stecchina

Corso di laurea

Laurea quinquennale integrata in Studi magistrali

Status
dell'insegnamento

Opzionale

Livello
dell'insegna
mento

Invernale

Anno del
corso di
laurea

aula

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

2

Ore di
lezione al
semestre

Scientifico, triennale e
specialistico integrato
quinto

italiano
Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

15

0

Prerequisiti per
iscrivere
l'insegnamento

Essere iscritti al quinto anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

Il programma del corso Comunicazione orale è in correlazione con
i programmi del corso Lingua italiana, Cultura multimediale e
Letteratura per l'infanzia.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

L'obiettivo generale di questo corso è migliorare l'abilità di
comunicare correttamente e con efficacia in lingua italiana.

Competenze attese

Argomenti del corso

1. 1. determinare e analizzare gli elementi della comunicazione
interpersonale
2. 2. spiegare gli assiomi della comunicazione orale
3. 3. partecipare con efficacia ad un dibattito
4. 4. applicare le tecniche dell’ascolto attivo
5. 5. parafrasare messaggi orali e multimediali
6. 6. riassumere testi scritti
Il linguaggio orale come un sistema comunicativo e semiotico; i
fonemi, le unità linguistiche basilari, le funzioni linguistiche e la
distinzione basilare fra fonema/suono e testo.
I segmenti del discorso e la loro interazione in un discorso fluente.
Gli elementi della comunicazione.

Le principali funzioni della comunicazione. I disturbi nella
comunicazione. Gli stili comunicativi.
Le componenti importanti per la retorica: fonema, dizione,
ortoepia, comunicazione non verbale, capacità d'ascolto del
linguaggio orale, capacità di parlare servendosi degli appunti,
schema retorico. L'arte di parlare in pubblico con successo.
L'abilità di riassumere e parafrasare messaggi orali, scritti e
multimediali.
Attività degli studenti
(cancellare le opzioni
non scelte)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

Compet.
da
acquisir
e

Ore

Valore
parzial
e dei
CFU

seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ), i
1-6
22
0,8
laboratori, i seminari
(S)
consegne (compiti per
casa, ricerche scritte o
1-6
6
0,2
orali)
attività didattiche (in
aula, all'aperto, nei
1-6
6
0,2
laboratori)
esposizioni orali
verifiche parziali (orali
o scritte)
esame (orale, scritto,
1-6
22
0,8
pratico)
totale
56
2
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

%
massima
del voto
complessiv
o
10%

30%
30%

30%
100%

Obblighi degli
studenti

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa
deve:
1. presenziare alle lezioni
2. partecipare attivamente alle esercitazioni
3. presentare una relazione orale
4. superare l'esame orale

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si annunciano sulle
pagine web dell'Università e all'ISVU.

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle assenze
(circa 3) che non è necessario giustificare. Gli studenti/esse sono tenute
ad eseguire regolarmente le esercitazioni da presentate oralmente agli
altri studenti/esse. Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale
che si terrà nella sessione invernale o estiva (al massimo 4 appelli). Il
voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione
dell’attività durante le lezioni, delle esercitazioni, della relazione e
dell’esame finale.

Bibliografia

Testi d'esame:

Pinto G., Bigozzi L., (a cura di), Laboratorio di lettura e scrittura.
Percorsi precoci per la consapevolezza fonologica, testuale e
pragmatica, Trento: Erickson 2002
Letture consigliate:
Altieri Biagi, M.L., Heilmann, L. (2001) La lingua italiana, Mursia,
Milano
Paola Leone, Tiziana Mezzi (2012) Didattica della comunicazione
orale. Lingue seconde e italiano a scuola e all'università, Milano:
Franco Angeli
Bibliografia di supporto:
Vocabolario della lingua italiana

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI...
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

119166; IC278
Esercitazioni delle competenze sociali

Nome del docente
Nome dell'assistente
(s poveznicom na
mrežnu str.)

Đeni Zuliani, mag.psih.

Corso di laurea

Corso integrato di laurea triennale e specialistica in Studi
Magistrali

Status
dell'insegnamento
Semestre
Luogo della
realizzazione (aula,
scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

Valore in CFU

Livello
dell'insegna
mento

Opzionale

Estivo

Aula

2

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Anno del
corso di
laurea

V

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Italiano
(croato e inglese)

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
15

15

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Non ci sono condizioni per poter iscrivere il corso

Correlazione
dell'insegnamento

Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell'età
prescolare

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Acquisire le competenze necessarie per stimolare ed insegnare le
competenze sociali ai bambini

Competenze attese

1. riconoscere e intepretare correttamente i segni verbali e non
verbali della comunicazione
2. riconoscere, analizzare e valutare gli aspetti individuali e di
gruppo delle interazioni sociali
3. applicare correttamente le tecniche costruttive e creative della
soluzione dei conflitti
4. pianificare le modalità d'insegnamento e stimolazione delle
competenze sociali

Argomenti del corso

1. la percezione, l'interpretazione e la comprensione dei segnali
verbali e non verbali
2. l'interazione, comunicazione e le relazioni interpresonali
3. la comprensione dei processi comunicativi

4. i conflitti in termini di problemi comunicativi/La risoluzione dei
conflitti in modo costruttivo
5. la cooperazione e la competizione
6. l'empatia
7. la presentazione di sé e la percezione di sé
8. la mediazione
%
Compet.
Valore
Attività degli studenti
massima
da
parzial
(cancellare le opzioni
Ore
del voto
acquisir
e dei
non scelte)
complessiv
e
CFU
o
1-4
22
0,80
10%
seguire le lezioni (L), le
esercitazioni (E ),
attività didattiche (in
aula)
1-4
6
0,20
40%
consegne (compiti per
casa)
1-3
28
1
50%
esame (orale)

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione
(citare le forme
alternative di
valutazione tra gli
obblighi degli studenti)

totale
56
2
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):
L'attività durante le lezioni si valuta in modo seguente:
0% - le assenze superano le 30% tollerate
5% - lo studente/la studentessa segue le attività in modo
concentrato con occasionale coinvolgimento attivo.
10% -lo studente/la studentessa attivamnete segue le attività,
mostra un alto grado motivazionale, consulta la bibliografia
adeguata, offre le proproste costruttive ed originali ai problemi
didattici proposti .
Il lavoro pratico consiste in 4 esercizi individuali. Ognuno si valuta
nel modo seguente:
0% = l’esercitazione non è stata eseguita
1% = l'esercitazione non segue le indicazioni fornite sulla sua
esecuzione.
2,5% = l'esercitazione segue le indicazioni date, ma contiene molti
errori linguistici e didattici ed è fatta con poca cura per l'aspetto
estetico e formale.
5% = l'esercitazione segue le indicazioni date, ma contiene errori
linguistici e didattici non trascurabili. La cura per l'aspetto estetico
e formale è accettabile.
7,5% = l'esercitazione segue le indicazioni date, è formalmente
corretta, ma senza un’ apporto nell’interpretazione
10% = l'esercitazione segue le indicazioni date, è formalmente
corretta e contiene un’adeguata interpretazione personale.
L'esame finale orale si valuta nel modo seguente:
0-5 domande
=
0%
6 domande
=
6%
7 domande
=
12%
8 domande
=
18%
9 domande
=
24%
10 domande
=
30%

del voto
del voto
del voto
del voto
del voto
del voto

Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si ottiene
nel modo seguente:
A = 90 - 100%
5 (ottimo)
= 89 - 100% del voto
B = 80 - 89,9% 4 (molto buono) = 76 - 88% del voto
C = 70 - 79,9% 3 (buono)
= 63 - 75% del voto
D = 60 - 69,9% 2 (sufficiente)
= 50 - 62% del voto
E = 50 - 59,9%

Obblighi degli
studenti

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. Frequentare più del 70% delle lezioni e esercitazioni e
parteciparvi attivamente.
Se lo studente/la studentessa ha più del 30% delle assenze non
avrà diritto alla firma, non potrà accedere all'esame e dovrà
seguire nuovamente l'intero corso.
2. Svolgere gli esercizi individuali.
Se tutti i compiti non vengono consegnati in tempo e non
soddisfanno i minimi criteri di valutazione lo studente/la
studentessa non avrà diritto alla firma, non potrà accedere
all'esame finale e dovrà seguire nuovamente l'intero corso.
3. Sostenere l'esame orale.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si annunciano sulle
pagine web dell'Università e all'ISVU

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento
Testi d'esame:
1. Anolli, L. (a cura di), (2002). Psicologia della comunicazione.
Bologna: Il Mulino, capitoli 1 (3-32), 7 (179-206), 8 (207-241),
11 (331-305) (str. 118)
2. De Beni, M. (1998.). Prosocialità e altruismo. Gardolo (TN):
Erickson, capitoli 1 (17-28), 2 (29-51), 3 (53-67), 4 (69-83), 7
(117-142) (str.88)
(numero complessivo delle pagine 206)
Bibliografia

Letture consigliate:
1. Cavazza, N. (1997.). Comunicazione e persuasione. Bologna: Il
Mulino.
2. D'Amico, E., e Devescovi, A. (2009.). Comunicazione e linguaggio
nei bambini. Roma: Carocci.
3. Pati, L. (1984.). Pedagogia della comunicazione educativa.
Brescia: Editrice la Scuola .
4. Zanzarri, R. (1994.). L'educazione in quanto comunicazione
privilegiata. Teramo: Giunti e Lisciani Editori.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO
Codice e
denominazione
dell'insegnamento

118715
Bilinguismo e plurilinguismo precoce

Nome del docente
Nome dell'assistente

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić

Corso di laurea

Corso integrato di Laurea in Studi Magistrali (laurea di base e
specialistica)
Opzionale

Livello
dell'insegna
mento

Scientifico, triennale e
specialistico integrato

Semestre

Estivo

Anno del
corso di
laurea

V

Luogo della
realizzazione

Aula
(Via I. M. Ronjgov 1)

Lingua
(altre
lingue
possibili)

Italiano

Status
dell'insegnamento

Valore in CFU

2

Ore di
lezione al
semestre

Lezio Esercitaz
Seminari
ni
ioni
30

0

0

Condizioni da
soddisfare per poter
iscrivere e superare
l'insegnamento

Non ci sono condizioni da soddisfare per poter iscrivere
l'insegnamento.

Correlazione
dell'insegnamento

Sociolinguistica, Psicolinguistica, Glottodidattica, Pianificazione e
politica linguistica, Teoria delle lingue in contatto.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Apprendere i concetti fondamentali e gli approcci teorici basilari
nell'ambito dell'educazione e dell'acquisizione bilingue e
plurilingue precoce.

Competenze attese

1. Definire e spiegare i concetti fondamentali, le forme e i
metodi dell'educazione e dell'acquisizione bilingue e
plurilingue precoce.
2. Definire e spiegare gli approcci teorici contemporanei per
lo studio del bilinguismo e plurilinguismo precoce.
3. Riconoscere e spiegare le fasi dell'acquisizione linguistica
e gli aspetti del processo di pianificazione linguistica.
4. Riconoscere e spiegare le specificità del bilinguismo
croato-italiano in Istria, con particolare riferimento al
bilinguismo e plurilinguismo precoce.

Argomenti del corso

1. Introduzione concettuale e basi teoriche.

Attività pianificate,
metodi
d'insegnamento e
apprendimento,
modalità di verifica e
valutazione

2. Tipologie sociolinguistiche e psicolinguistiche del
bilinguismo/plurilinguismo, con particolare riferimento al
bilinguismo e plurilinguismo precoce.
3. Sviluppo psicosociale, cognitivo e linguistico nell'ambito
dell'acquisizione precoce di due o più codici linguistici.
4. Metodi dell'educazione e dell'acquisizione/apprendimento
bilingue/plurilingue.
5. Approccio sociopsicologico allo studio del
bilinguismo/plurilinguismo precoce.
6. Approccio linguistico allo studio delle dinamiche e
fenomeni sociolinguistici del contatto linguistico, con
particolare riferimento al bilinguismo e plurilinguismo
precoce.
7. Bilinguismo e plurilinguismo nel territorio istriano, con
particolare riferimento al bilinguismo e plurilinguismo
precoce.
8. Teoria delle funzioni linguistiche e comunicazione
plurilingue e interculturale.
%
Compet.
Valore
massima
da
parzial
Attività degli studenti
Ore
del voto
acquisir
e dei
complessiv
e
CFU
o
seguire le lezioni (L)
22,
1-4
0,8
0%
5
lavori scritti
(seminario) ed
3-4
11
0,4
30%
esposizione orale
esame (orale, scritto,
22,
1-4
0,8
70%
pratico)
5
totale
56
2
100%
Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Obblighi degli
studenti

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve:
1. Essere presente e partecipare attivamente alla lezione. La
frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (4) che non è necessario giustificare.
2. Preparare un lavoro di seminario, su temi scelti in accordo con
il docente, da consegnare entro la data prestabilita per la
correzione. A correzione avvenuta, i seminari devono essere
presentati oralmente agli altri studenti/studentesse (esposizione
di 15 minuti).
3. Accedere e superare l'esame finale. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività
durante le lezioni, del lavoro di seminario e dell’esame finale.

Appelli d’esame e
delle verifiche
parziali

Verranno indicati all'inizio dell'anno accademico (pagine web e
ISVU).

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

I materiali necessari per le lezioni e i lavori di seminario vengono
pubblicati sulla piattaforma per l'e-learning.

Testi d'esame:
1. CONTENTO, S. (a cura di) (2010), Crescere nel bilinguismo.
Aspetti cognitivi, linguistici ed emotivi, Roma, Carocci
Editore, 12-40, 70-77, 93-102.
2. SCOTTI JURIĆ, R. (2003), Bilinguismo precoce: funzioni e usi
linguistici, Pula-Rijeka, Pietas Iulia-Edit, 15-54.
3. RANOCCHIA, M. C. (1993), Bilinguismo precoce ed
educazione bilingue: l'italiano L2 in età scolare, Perugia,
Guerra Edizioni, 5-18.

Bibliografia

Letture consigliate:
1. ABDELILAH BAUER, B. (2008), Il bambino bilingue.
Crescere parlando più di una lingua, Milano, Cortina
Raffaello.
2. CARLI, A. (2007), Studi su fenomeni, situazioni e forme del
bilinguismo, Milano, Franco Angeli.
3. DESHAYS, E. (1999), Come favorire il bilinguismo dei
bambini, Novara, Edizione RED.
4. FABBRO, F. (1996), Il cervello bilingue. Neurolinguistica e
poliglossia, Roma, Astrolabio Ubaldini.
5. FABBRO, F. (2004), Neuropedagogia delle lingue. Come
insegnare le lingue ai bambini, Roma, Astrolabio Ubaldini.
6. FANTINI, A. (1985), Language Acquisition of a Bilingual
Child: A Sociolinguistic Perspective, San Diego, College Hill
Press.
7. GARCIA, E. (1983), Early childhood bilingualism,
Albuquerque, University of New Mexico.
8. GROSJEAN, F. (1982), Life with Two Languages. An
Introduction to Bilingualism, Cambridge (Mass.)/London,
Harvard University Press.
9. GUSMANI, R. (2004), Saggi sull'interferenza linguistica,
Firenze, Le Lettere.
10. MILANI KRULJAC, N. (1990), La comunità italiana in Istria
e a Fiume fra diglossia e bilinguismo, Etnia 1, Trst-Rovinj,
Centro di ricerche storiche di Rovigno.
11. MILANI KRULJAC, N. (a cura di) (2003), L'italiano fra i
giovani dell'Istro-quarnerino, Pula-Rijeka, Pietas Iulia-Edit.
12. SCOTTI, JURIĆ, R. (2008), Didattica della comunicazione in
classi bilingui, Rijeka, Edit.
13. TITONE, R. (1972), Bilinguismo precoce e educazione
bilingue, Roma, Armando.
Letteratura di supporto:
1. ARNBERG, L. (1987), Raising Children Bilingually: the preschool years, Clevedon, Multilingual Matters.
2. BAKER, C. (2000), The Care and Education of Young
Bilinguals, Clevedon, Multilingual Matters.
3. BAKER, C. (2006), Foundations of Bilingual Education and
Bilingualism, Bristol, Multilingual Matters, 43-122, 123179.
4. BAKER, C. (2007), A parents' and teachers' guide to
bilingualism, Clevedon, Multilingual Matters.

5. BALBONI, P. E. (1999), Educazione bilingue, Guerra
Edizioni.
6. DE ROSA, R. (2009.), Riflessioni sul plurilinguismo. Un
dialogo privato su un fenomeno pubblico in espansione,
Edizioni Casagrande, 60-65.
7. MARCATO, C. (2012), Il plurilinguismo, Roma, Laterza, 342, 60-66.
8. MILANI KRULJAC, N. (2001), Situazione linguistica, u F.
Radin i G. Radossi (ur.), La comunità rimasta, Zagreb,
Garmond, 61-118.
9. PALLOTTI, G. (2012), La lingua seconda, Milano, Bompiani,
21-106, 150-272.
10. SAUNDERS, G. (1988), Bilingual Children: From Birth to
Teens, Clevedon, Multilingual Matters.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla pagina
web...)

42762; IKO21
CREATIVITÀ ARTISTICA – FORMA E COLORE
doc. Ivan Dobran

Corso di laurea

Corso di laurea quinquennale integrato in Studi magistrali

Status dell'insegnamento
Semestre
Luogo della realizzazione
(aula, scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)
Valore in CFU

mr.art. Gea Vlaketić
Indirizzo e-mail: gea.vlaketic@gmail.com; gea.vlaketic@unipu.hr

Opzionale
Estivo

Livello
Scientifico, triennale e specialistico
dell'insegnament
integrato
o
Anno del corso di
V
laurea

Aula, lezione Lingua (altre
Lingua italiana
all'aperto
lingue possibili)
2

Ore di lezione al
semestre

Lezioni

Esercitazioni

Seminari

15

15

0

Condizioni da soddisfare
per poter iscrivere e
superare l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
secondo anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con il corso di Cultura artistica e
Didattica della cultura artistica e con i corsi di tutte le materie a
carattere artistico, pedagogico e psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Sviluppare la capacità ed abilita di osservazione, elaborazione e
rappresentazione usando il linguaggio visuale.

Competenze attese

Argomenti del corso
Attività pianificate, metodi
d'insegnamento e
apprendimento, modalità di
verifica e valutazione
(citare le forme alternative di
valutazione tra gli obblighi
degli studenti)

15.riconoscere correttamente gli elementi del linguaggio visuale,
16.trasformare le conoscenze teoriche e sensazioni individuali nel
lavoro pratico usando il linguaggio visuale,
17.usare correttamente le tecniche artistiche visuali,
18.mettere in relazioni adeguate le tecniche, il motivo e il linguaggio
visuale,
19.creare le soluzioni visive in base ai processi individuali,
20.valutare criticamente i processi creativi e i prodotti visuali.
Tecniche grafiche, tecniche pittoriche, tecniche di riproduzione a
stampa, tecniche di modellazione plastica e spaziale, tecniche miste ed
applicate.
Attività degli
studenti
Compet. da
(cancellare le
acquisire
opzioni non scelte)
seguire le lezioni (L),
le esercitazioni (E ), i da 1 a 6
laboratori

Ore

14

Valore parziale dei
CFU e % massima
del voto
complessivo
0,25 CFU - 25%

attività didattiche
(in aula, all'aperto,
nei laboratori)
consegne (compiti
per casa, ricerche
scritte o orali)
esame (orale)

da 1 a 6

14

0,25 CFU - 25%

da 1 a 6

14

0,25 CFU - 25%

da 1 a 6

14

0,25 CFU - 25%

56

2 CFU - 100,00%

totale

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Obblighi degli studenti

Appelli d’esame e delle
verifiche parziali

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve
(che cosa ed entro quando*):
1. partecipare attivamente alle lezioni
2. preparare con successo i lavori pratici
3. sostenere l'esame finale
Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul sito
web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo di
studenti accetta di sostenerle.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle assenze
(circa 3) che non è necessario giustificare. Per poter accedere all'esame finale
è necessario ottenere una quantità minima di punteggio (almeno 17),
eseguire i compiti di lavorazione pratica.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale che si terrà nella
sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso del
semestre è stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale complessivo
comprende i risultati ottenuti nella valutazione dell’attività durante le
lezioni, della creazione dei lavori pratici e la presentazione e spiegazione
d'essi nell’esame finale.

Testi d'esame:

Maltese, A. (curatore). (1991). Tecniche artistiche. Milano: Ugo Mursia
Editore.

Letture consigliate:
Bibliografia

Grgurić, N. (2003). Oblikovanje papirom, alufolijom i didaktički
neoblikovanim materijalom. Zagreb: Educa.

Bibliografia di supporto:
Zavalloni G. – Tontini F., Burattini – Tecniche di costruzione e di animazione,
Macro Edizioni, Cesena, 1999.

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
Codice e denominazione
dell'insegnamento
Nome del docente
Nome dell'assistente
(con collegamento alla pagina
web...)
Corso di laurea
Status dell'insegnamento
Semestre
Luogo della realizzazione
(aula, scuola tirocinante,
lezione all’aperto...)

CREATIVITA’ ARTISTICA – RIPPRODUZIONE A STAMPA
doc. Ivan Dobran
mr.art. Gea Vlaketić
Indirizzo e-mail: gea.vlaketic@gmail.com; gea.vlaketic@unipu.hr
Corso di laurea quinquennale integrato in Studi magistrali
Livello
Scientifico, triennale e specialistico
dell'insegnam
integrato
ento
Estivo
Anno del
V
corso di laurea
Lingua (altre
Aula, lezione
lingue
Lingua italiana
all'aperto
possibili)
opzionale

2
Valore in CFU

3

Ore di lezione
al semestre

Lezioni

Esercitazioni

Seminari

15

15

0

Condizioni da soddisfare
per poter iscrivere e
superare l'insegnamento

L’iscrizione all’insegnamento non richiede di soddisfare a nessuna
condizione specifica all’infuori di essere studente regolare del
secondo anno di corso.

Correlazione
dell'insegnamento

L'insegnamento è in correlazione con il corso di Cultura artistica e
Didattica della cultura artistica e con i corsi di tutte le materie a
carattere artistico, pedagogico e psicologico.

Obiettivo generale
dell'insegnamento

Sviluppare la capacità ed abilita di osservazione, elaborazione e
rappresentazione usando il linguaggio visuale.

Argomenti del corso

21.riconoscere correttamente le diverse tecniche di riproduzione a
stampa e loro caratteristiche,
22.trasformare le conoscenze teoriche e le sensazioni individuali nel
lavoro pratico usando il linguaggio visuale,
23.usare correttamente le tecniche di riproduzione a stampa,
24.mettere in relazioni adeguate le tecniche di riproduzione a stampa
con il motivo e il linguaggio visuale,
25.creare le soluzioni visive in base ai processi individuali,
26.valutare criticamente i processi creativi e i prodotti visuali.
Tecniche di riproduzione a stampa in cavo, a rilievo, in piano e
riproduzione digitalizzata.

Attività pianificate, metodi
d'insegnamento e
apprendimento, modalità di
verifica e valutazione
(citare le forme alternative di
valutazione tra gli obblighi
degli studenti)

Attività degli
studenti
Compet. da
(cancellare le
Ore
acquisire
opzioni non
scelte)
seguire le
da 1 a 6
14
lezioni (L), le

Competenze attese

Valore parziale dei CFU e
% massima del voto
complessivo
0,25 CFU - 25%

esercitazioni
(E ), i
laboratori
attività
didattiche (in
aula,
da 1 a 6
all'aperto, nei
laboratori)
consegne
(compiti per
da 1 a 6
casa, ricerche
scritte o orali)
esame (orale) da 1 a 6
totale

14

0,25 CFU - 25%

14

0,25 CFU - 25%

14

0,25 CFU - 25%

56

100,00%

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):

Obblighi degli studenti

Appelli d’esame e delle
verifiche parziali

Informazioni ulteriori
sull'insegnamento

Bibliografia

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve:
1. partecipare attivamente alle lezioni
2. preparare con successo i lavori pratici
3. sostenere l'esame finale
Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e pubblicati sul sito
web dell'Università e da parte dell'ufficio ISVU.
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo di
studenti accetta di sostenerle.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle
assenze (circa 3) che non è necessario giustificare. Per poter accedere
all'esame finale è necessario ottenere una quantità minima di
punteggio (almeno 17), eseguire i compiti di lavorazione pratica.
Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale che si terrà
nella sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se
nel corso del semestre è stato ottenuto il 30% del voto. Il voto finale
complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione
dell’attività durante le lezioni, della creazione dei lavori pratici e la
presentazione e spiegazione d'essi nell’esame finale.
Testi d'esame:
Maltese, A. (curatore). (1991). Tecniche artistiche. Milano: Ugo Mursia
Editore.
Letture consigliate:
D'Archy, H. A. E Vernon-Morris, H. (2010). La stampa d'arte, tecniche
tradizionali e contemporanee. Modena: Logos.
Bibliografia di supporto:
Povrika V., Dijete i scenska lutka, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Zavalloni G. – Tontini F., Burattini – Tecniche di costruzione e di
animazione, Macro Edizioni, Cesena, 1999.

