
PROGRAMMA DIFFERENZIALE PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN EDUCAZIONE DELLA PRIMA INFANZIA E PRESCOLARE 

 

Al Programma differenziale devono iscriversi i candidati che hanno concluso i seguenti corsi 

di studio: 

▪ Il corso professionale di Laurea triennale in Educazione prescolare con conseguiti 180 

CFU (i candidati devono seguire e superare l’esame di Didattica del nido d’infanzia nel 

curricolo integrato entro la fine del primo anno di Laurea magistrale in Educazione della 

prima infanzia e prescolare) 

▪ Il corso professionale di Laurea biennale in Educazione prescolare equiparato al corso 

professionale di Laurea triennale in Educazione prescolare (i candidati devono seguire 

e superare due esami entro la fine del primo anno di Laurea magistrale in Educazione 

della prima infanzia e prescolare, Psicologia della prima infanzia e dell’età prescolare e 

Didattica del nido d’infanzia nel curricolo integrato) 

▪ Il corso di Laurea triennale in Pedagogia (i candidati devono seguire e superare tutti gli 

esami previsti dal Programma differenziale prima di poter iscrivere il corso di Laurea 

magistrale in Educazione della prima infanzia e prescolare) 

▪ Il corso di Laurea quinquennale integrata in Studi magistrali o il corso quadriennale di 

Laurea in Insegnamento di classe equiparato al corso di Laurea quinquennale integrata 

in Studi magistrali (i candidati devono seguire e superare tutti gli esami previsti dal 

Programma differenziale prima di poter iscrivere il corso di Laurea magistrale in 

Educazione della prima infanzia e prescolare).  

Il costo dell'esame differenziale ammonta a 200 kune, mentre il costo del programma 

differenziale ammonta a 3.300 kune (si accettano anche pagamenti in due rate). 

1° semestre 

INSEGNAMENTO DOCENTE L S E CFU 

Zaštita zdravlja i njega 
predškolskog djeteta 

prof. dr. sc. Igor Prpić  

Renata Kmet, asistentica 
15 30 0 3 

Psihologija rane i 

predškolske dobi 

doc. dr. sc. Martina Mavrinac 

Sanja Tatković, asistentica 
15 15 0 3 



Pedagogija rane i 
predškolske dobi 1 

doc. dr. sc. Danijela Blanuša 

Trošelj 
Alen Hasikić, asistent 

30 15 0 4 

Metodika govorne 
komunikacije u integriranom 
kurikulumu 2 

doc. dr. sc. Danijela Blanuša 

Trošelj 

Mariza Kovačević, asistent 

15 0 30 4 

Metodika okoline i početnih 
matematičkih pojmova u 
integriranom kurikulumu 2 

doc. dr. sc. Danijela Blanuša 

Trošelj 
Ana Mofardin, asistent 

15 0 30 4 

Metodika likovne kulture u 
integriranom kurikulumu 1 

doc. art. Breza Žižović 15 0 30 4 

Metodika glazbene kulture u 
integriranom kurikulumu 1 

izv. prof. dr. sc. Ivana Paula 

Gortan-Carlin 

mr. sc. Branko Radić, pred. 

15 0 30 4 

Kineziološka metodika u 
integriranom kurikulumu 2 

izv. prof. dr. sc. Iva Blažević 15 0 30 4 

 

2° semestre 

INSEGNAMENTO DOCENTE L S E CFU 

Lutkarstvo i scenska kultura doc. art. Breza Žižović 15 0 30 3 

Metodika govorne 
komunikacije u 
integriranom kurikulumu 3 

doc. dr. sc. Danijela Blanuša 

Trošelj 

Mariza Kovačević, asistent 

15 0 30 4 

Metodika okoline i početnih 
matematičkih pojmova u 
integriranom kurikulumu 3 

doc. dr. sc. Danijela Blanuša 

Trošelj 

Ana Mofardin, asistent 

15 0 30 4 

Metodika likovne kulture u 
integriranom kurikulumu 2 

doc. art. Breza Žižović 15 0 30 4 

Metodika glazbene kulture 
u integriranom kurikulumu 
2 

izv. prof. dr. sc. Ivana Paula 

Gortan-Carlin 
mr. sc. Branko Radić, pred. 

15 0 30 4 

Kineziološka metodika u 
integriranom kurikulumu 3 

izv. prof. dr. sc. Iva Blažević 15 0 30 4 

Metodika rada u jaslicama u 

integriranom kurikulumu 

prof. dr. sc. Nevenka 

Tatković 
15 0 30 4 

Stručna praksa 3 

doc. dr. sc. Lorena Lazarić  

Kristina Alviž Rengel, 

asistentica 

2 tjedna u 

veljači i 

10 dana u 
semestru 

3 
 
 

Il programma differenziale verrà svolto esclusivamente in lingua croata per tutti i corsisti 

nel 50% delle ore previste nella tabella.  


