TABELLA EQUIPOLLENZE CORSO AD ESAURIMENTO DI SOSTEGNO

Pedagogia speciale, 30 ore, 5 CFU

Pedagogia speciale della gestione integrata del
gruppo classe, 30 ore, 4 CFU
Cod. FIL0006

Didattica speciale, 30 ore, 5 CFU

Didattica speciale: approccio metacognitivo e
cooperativo, 30 ore, 4 CFU
Cod. FIL0010

Psicopatologia dello sviluppo, 30 ore, 5 CFU

Dinamiche psicoeducative: disabilità intellettive e
disturbi generalizzati dello sviluppo, 30 ore, 4 CFU
Cod. FIL0012

Neuropsichiatria infantile, 30 ore, 5 CFU

Neuropsichiatria infantile, 30 ore, 4 CFU
Cod. FIL0015

Psicologia dinamica, 60 ore, 10 CFU

Psicologia dinamica, 60 ore, 10 CFU (mutuato da
Scienze e tecniche psicologiche, prof. Quaglia)

Igiene mentale, 60 ore, 10 CFU

Ped/Did speciale: disabilità intellettive e disturbi
generalizzati dello sviluppo, 30 ore, 4 CFU
Cod. FIL0009
Did speciale e apprendimento per le disabilità
sensoriali (vista), 15 ore, 2 CFU
Cod. FIL0008
Did speciale e apprendimento per le disabilità
sensoriali (udito), 15 ore, 2 CFU
Cod. FIL0008

Laboratorio di Pedagogia speciale, 30 ore

Didattica delle educazioni, 20 ore, 1 CFU
Cod. FIL0020

Laboratorio di didattica speciale, 30 ore

Didattica per le abilità sensoriali (vista),
10 ore, 0,5 CFU
Cod. FIL0024
Didattica speciale: codici comunicativi per
l’educazione linguistica, 20 ore, 1 CFU
Cod.FIL0021
Oppure, a scelta
Didattica speciale: codici del linguaggio logico‐
matematico, 20 ore, 1 CFU

Cod.0022
Didattica per le abilità sensoriali (udito),
10 ore, 0,5 CFU
Cod. FIL.0024
Gli esami del corso di sostegno, ad esaurimento, saranno attivi fino alla sessione invernale (gennaio‐
febbraio 2015). A partire dal mese di aprile/maggio 2015 gli studenti dovranno frequentare le lezioni e
sostenere gli esami dei corsi equipollenti indicati in tabella e/o frequentare le attività di laboratorio (se non
ancora frequentate) nel precedente corso di sostegno.
Non sono previste deroghe sui singoli casi presentati dagli studenti.
E’ necessario segnalare alla segreteria studenti e al docente di riferimento del corso la propria frequenza al
corso/iscrizione all’esame o alle attività di laboratorio.
Gli studenti sono invitati a concludere le attività del corso di sostegno entro l’a.a. 2014/2015, non potendo,
il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria assicurare la continuità delle attività.
A titolo prudenziale gli studenti sono invitati a segnalare la propria posizione alla segreteria studenti entro
aprile 2015.

