UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’ AQUILA
Area servizi studenti e post lauream
Segreteria Scuole di Specializzazione e TFA

AVVISO
OFFERTA FORMATIVA PF24
Gli insegnamenti previsti per l’acquisizione dei CFU relativi al PF24 sono i seguenti:
1. Ambito a) M-PED/01-02 - Storia della scuola e pedagogia generale – 6 CFU
2. Ambito b) M-PSI/01 - Psicologia generale e dell’apprendimento – 6 CFU
3. Ambito c) M-DEA/01 - Elementi di Antropologia culturale – 6 CFU
4. Ambito d) M-PED/03-04 - Metodologie didattiche e progettazione – 6 CFU
Solo per le classi di concorso A-18 e A-19, per l’acquisizione dei CFU nell’ambito d), in
alternativa all’insegnamento di Metodologie didattiche e progettazione (M-PED/03-04 - 6 CFU),
gli studenti potranno optare per l’insegnamento M-FIL/01 – Didattica della filosofia – 6 CFU.
Sarà possibile presentare il piano di studio individuale per il PF24 dopo l’esito dei riconoscimenti,
nei tempi e nei modi che verranno successivamente indicati. In attesa di compilare il piano sarà
comunque possibile partecipare alle lezioni.
I programmi dei corsi sono disponibili in allegato al presente avviso.
La didattica verrà erogata nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì (a partire dalle ore 14:00) e
del sabato (intera giornata), a partire dal 9 marzo 2018.
Le lezioni si svolgeranno in presenza e saranno riprese per la trasmissione via streaming.
Si ricorda che, come da DM, la frequenza dei corsi non è obbligatoria. Tutto l’eventuale
materiale didattico aggiuntivo sarà reso disponibile in formato elettronico.
A breve verranno pubblicati i risultati del riconoscimento crediti, le indicazioni per la
compilazione dei piani di studio individuali, gli orari dei corsi e le modalità di pagamento della
seconda rata.
Si prega di monitorare il sito per ulteriori informazioni.
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