FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA:
insegnamenti attivati nell’a.a. 2017/2018, riconosciuti per il conseguimento dei 24 cfu necessari per
accedere al concorso ai fini del percorso FIT
a) Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
Codice

Denominazione
Nessun insegnamento attivato dalla Facoltà

Crediti

SSD

Corso di attivazione

Crediti
6

SSD
M-PSI/01

Corso di attivazione
Filologia moderna

Crediti

SSD

Corso di attivazione

Crediti
6.00
12.00
6.00
6.00
6.00 di
12.00
6.00

SSD
L-FIL-LET/04
L-LIN/02
M-GGR/01
M-GGR/01

Corso di attivazione
Filologia moderna
Filologia moderna
Lettere
Filologia moderna

M-GGR/01

Lettere

L-FIL-LET/12

Filologia moderna

12.00

L-FIL-LET/12

Lettere

6.00

L-FIL-LET/12

Filologia moderna

b) Psicologia
Codice
NNE259

Denominazione
Psicologia generale

c) Antropologia
Codice

Denominazione
Nessun insegnamento attivato dalla Facoltà

d) Metodologie e tecnologie didattiche
Codice
NN8041
NNA199
NNE426
NNC971

Denominazione
Didattica del Latino
Didattica delle lingue moderne
Geografia (Corso A)
Geografia (Corso Magistrale)

NND817 Geografia
NNC756
NNE233
NNE435

Storia della lingua italiana
Storia della lingua italiana (con laboratorio di
scrittura)
Storia della lingua italiana (Corso A)

NOTA BENE
Attesa la disponibilità di insegnamenti della Facoltà in riferimento all’ambito d) e conseguentemente la
necessità di acquisire non meno di 6 CFU in almeno due tra i restanti sopra indicati ambiti a), b) o c), la
Facoltà acconsente agli allievi di lucrare crediti formativi universitari mediante l’inserimento a piano degli
studi di insegnamenti/attività didattiche offerte da altre Facoltà dell’Ateneo e dalle stesse riconosciute
congruenti alle finalità previste dal citato D.M. 616/2017. In particolare, a tale fine, la Facoltà consiglia:
-

-

A) Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
Pedagogia generale e della comunicazione (Facoltà di Scienze della formazione), M-PED/01, 12 CFU
Pedagogia generale (Facoltà di Psicologia), M-PED/01, 8 CFU
Storia dei sistemi educativi e formativi (Facoltà di Scienze della formazione), M-PED/02, 6 CFU
C) Antropologia
Antropologia culturale ed etnologia (Facoltà di Scienze della formazione), M-DEA/01, 12 CFU

Per il fine sopra indicato, fino ad un massimo di 24 CFU e comunque nei limiti dello stretto necessario, gli
allievi regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrale potranno inserire i sopra elencati insegnamenti nei
propri piani di studio come attività formative sovrannumerarie.

All’atto della scelta degli insegnamenti dell’ambito d) - Metodologie e tecnologie didattiche, gli studenti
prestino attenzione alla coerenza della disciplina opzionata rispetto alla classe/classi di abilitazione
concorsuale di interesse (cfr. D.M. 616/2017, allegato B).

