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PIANO DI STUDIO 
NOTA BENE: Nella scelta del Piano di studio individuale, si ricorda che devono essere in ogni caso acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti 
dei 4 indicati dal D. Lgs. 59/2017 

  
AREA PEDAGOGICA 

 
AREA PSICOLOGICA 

 
AREA 

ANTROPOLOGICA 

AREA METOD. E 
TECN. DIDATTICHE 

(GENERICA) 

AREA METOD. E 
TECN. DIDATTICHE 

(SPECIFICA) 
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3 CFU in Pedagogia e 
didattica generale 

per 
l’insegnamento (M-PED/01) 

3 CFU in Bullismo e 
Cyberbullismo. aspetti 
psicologici e giuridici 

(MPSI/04) 

 3 CFU in Debating/Theatre 
Teaches (M-PED/03)1 

3 CFU in Dal paesaggio al 
dettaglio (ICAR-17)2 

 3 CFU in Competenze 
individuali e relazionali (M-

PSI/01) 

  6 CFU in Didattica delle 
scienze economico- 
giuridiche (IUS/20)3 
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3 CFU in Pedagogia e 
didattica speciale per 

l’insegnamento (M-PED/03) 

3 CFU in Benessere 
evolutivo e organizzativo (M-

PSI/08) 

3 CFU in Antropologia 
generale (M-FIL/03) 

 3 CFU in Didattica delle 
materie scientifiche e 

tecnologiche (ING-IND/17)4 
  3 CFU in Antropologia 

culturale (M-DEA/01) 
  

 TOT 6 CFU TOT 9 CFU TOT 6 CFU TOT 3 CFU  TOT 12 CFU 
 

 
1 Il corso è erogato in lingua italiana. 
2 Frequentabile solo per chi aspira all classi di concorso all’insegnamento: A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria 
di I grado), A-17 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A-54 (Storia dell'arte), A-07 (Discipline audiovisive), A-08 (Discipline geometriche, 
architettura, design d'arredamento e scenotecnica), A-09 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), A-10 (Discipline grafico-pubblicitarie), A-16 (Disegno artistico e 
modellazione odontotecnica), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica). Si ricorda di verificare di essere in possesso del 
titolo di laurea per l’accesso alla relativa classe di concorso. 
3 Frequentabile solo per chi aspira alla classe di concorso all’insegnamento: A-46 (Scienze giuridico-economiche). Si ricorda che il titolo per l’accesso alla A-46 è l’intera classe di 
lauree in Giurisprudenza o Economia.  
4 Frequentabile solo per chi aspira alle classi di concorso all’insegnamento: A-36 (Scienze e tecnologie della logistica) e A-42 (Scienze e tecnologie meccaniche). 
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