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Laboratorio di tecnologie didattiche (3)
Metodologia del lavoro di gruppo
+tecnologie didattiche (9)
Prova di lingua inglese (2)
Prova finale (9)
Psicologia 2 (9)
Psicopatologia dello sviluppo (8)
Tirocinio 5 (9)

Presentazione

Il Corso di Laurea in Scienze del-
la Formazione Primaria - con una 
durata di 5 anni e la richiesta di un 
impegno serio - fornisce una pre-
parazione di base alla professione 
di insegnante di scuola d’infanzia 
e primaria (caratterizzata dalla ri-
corsività fra la teoria e la prassi), 
e che dovrà essere coltivata nella 
formazione continua. Si concentra 
su caratteristiche, funzionamento e 
assetto organizzativo della scuola 
(inclusi organi collegiali, continuità 
scuola-famiglia, sistema formativo 
integrato e buone pratiche del ter-
ritorio), sui processi di insegnamen-
to-apprendimento, sui contenuti e 
le prassi del curricolo (relative alla 
pre-alfabetizzazione/alfabetizzazio-
ne e alla socializzazione con i pari 
e le figure educative), per consen-
tire uguaglianza nelle opportunità 
di successo scolastico senza di-
scriminazione di genere, di profilo 
psicofisico, di classe sociale e di 
gruppo etnico-linguistico.
Presenta 29 insegnamenti (condot-
ti anche in modo interdisciplinare), 
26 laboratori a gruppi e 600 ore di 
tirocinio nella scuola, sotto la guida 
di tutor. Laboratori e tirocini sono 
a frequenza obbligatoria. Prevede 
laboratori sull’uso didattico delle 
tecnologie (1) e sull’apprendimento 
dell’inglese fino al livello B2 (5). Gli 
altri laboratori (condotti anche da 
insegnanti esperti) sono interni agli 
insegnamenti, e devono essere fre-
quentati prima dell’esame. Nel sito 
Dolly è possibile conoscere attività 
a libera scelta e insegnamenti op-
zionali coerenti con la professione 
e le competenze di eccellenza della 
sede: come difficoltà in matemati-
ca; pragmatica della comunicazio-

ne; scuole dell’infanzia ed esperien-
za educativa-culturale di Reggio 
Emilia. La sede ospita seminari e 
convegni, con la partecipazione di 
esperti internazionali. Il Corso di 
Laurea considera la cultura come 
sapere e, insieme, strumento di 
cura di sé, degli altri e del mondo e 
coltiva negli/le studenti/sse la rifles-
sione e il pensiero critico, mentre ne 
promuove la crescita culturale, pro-
fessionale e umana. Per avere infor-
mazioni corrette, gli/le studenti/sse 
sono invitati a contattare i referenti 
istituzionali e di segreteria, ma an-
che i rappresentanti nel Consiglio di 
Corso di Studio per avere notizie o 
condividere richieste.

Accesso al corso

L’accesso è programmato: il Mini-
stero assegna ogni anno 150 posti. 
La selezione è dura perché ci sono 
varie centinaia di candidati. Il test 
è di cultura generale. Il bando con 
tutte le regole e le scadenze è pub-
blicato ogni anno d’estate 60 giorni 
prima della prova. Una volta am-
messi, è importante impegnarsi fin 
dall’inizio. L’esperienza sul campo 
parte al secondo anno con il tiroci-
nio nella scuola. Nell’ultimo biennio 
il tirocinio comprende progetti spe-
cifici, guidati da docenti e tutor.

Occasioni di studio all'estero

Il corso di studio offre la possibili-
tà di sostenere esami in numerose 
sedi, tutte di alto livello, tramite il 
programma Erasmus+; per ora, il 
tirocinio all’estero non è legalmente 
consentito.

Proseguire gli studi

La Laurea in Scienze della Forma-
zione Primaria consente l’accesso 
ai corsi di Dottorato di ricerca.
Mondo del lavoro

La laurea magistrale è abilitante per 
l’insegnamento nella Scuola dell’In-

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU 
Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Laboratorio di inglese 1 (3)
Linguistica italiana 1 (6)
Matematica 1 (6)
Pedagogia generale e sociale (10)
Psicologia 1 (8)
Sociologia dell’educazione (8)
Storia della scuola (8)
Storia moderna (8)

Secondo Anno
Didattica generale (8)
Educazione motoria (9)
Laboratorio di inglese 2 (2)
Letteratura per l’infanzia (9)
Matematica 2 (6)
Metodologia della ricerca educativa (6)
Pedagogia interculturale (7)
Storia contemporanea (8)
Tirocinio 2 (3)

Terzo Anno
Biologia (13)
Chimica (4)
Didattica della matematica (10)
Didattica e pedagogia speciale (10)
Fisica (9)
Geografia (9)
Laboratorio di inglese 3 (2)
Tirocinio 3 (5)

Quarto Anno
Didattica della lettura 
e della comprensione (7)
Docimologia (7)
Laboratorio di inglese 4 (2)
Letteratura italiana (13)
Linguistica italiana 2 (7)
Pedagogia e didattica della musica (9)
Linguaggi dell’arte e media digitali (9)
Tirocinio 4 (7)

Quinto Anno
Igiene (4)
Laboratorio di inglese 5 (1)

Sede: Reggio Emilia 
viale Antonio Allegri, 9
Durata: 5 anni
Crediti Formativi: 300
Classe di Laurea: LM-85 bis
Scienze della formazione primaria

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione.
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Presidente Corso di Laurea
prof.ssa Laura Cerrocchi
tel. 0522 52 3154
laura.cerrocchi@unimore.it
Delegato al tutorato
prof.ssa Chiara Bertolini
tel. 0522 52 3114
chiara.bertolini@unimore.it

des.unimore.it/LM/SFP

fanzia e Primaria e per l’accesso 
alle graduatorie e ai concorsi della 
scuola.

Vero o Falso?

1) É un corso attivato in poche Uni-
versità. VERO: sono solo 30 le sedi 
autorizzate dal Ministero, coordi-
nate nella conferenza nazionale dei 
presidenti. 

2) Se non supero il test potrò ripe-
terlo subito in un’altra sede. FALSO: 
la data del test è la stessa per tutte 
le sedi. Potrò provare di nuovo l’an-
no dopo. 

3) Troverò da lavorare facilmente. 
VERO: secondo i dati AlmaLaurea 
2018, l’87,4% dei laureati trova lavo-
ro (a un anno dalla laurea). 

4) Potrò sapere prima quanti crediti 
sono convalidati da carriere prece-
denti. FALSO: ci sono informazioni 
dettagliate sul sito del Dipartimento 
ma le carriere individuali sono esa-
minate solo dopo l’immatricolazio-
ne. 

5) É un corso fruibile a distanza. 

FALSO: i docenti offrono materiali 
di studio sul sito Dolly, ma labora-
tori e tirocini sono a frequenza ob-
bligatoria. 

6) Se lavoro potrò iscrivermi part-ti-
me. FALSO: non è prevista questa 
modalità. 

7) Se sono di ruolo nella scuola po-
trò saltare il tirocinio. FALSO: avrai 
l’esonero del 50%. 

8) Gli orari delle lezioni sono in con-
flitto con il tirocinio. FALSO: gli orari 
sono stati costruiti perché non ci si-
ano sovrapposizioni. 

9) Se ho una certificazione di livel-
lo B2 potrò saltare tutti i laboratori 
d’inglese. FALSO: Nei laboratori c’è 
anche la didattica dell’inglese in età 
evolutiva. 

10) I docenti sono preparati. VERO: 
c’è coerenza tra gli insegnamenti e i 
temi della loro ricerca. 

11) I tutor del tirocinio sono prepa-
rati. VERO: hanno superato un con-
corso per essere distaccati all’uni-
versità. 

12) I docenti sono disponibili e sti-
molano interesse. VERO: la media 
delle valutazioni degli studenti è 
molto buona.

13) I tutor del tirocinio sono prepa-
rati. 
VERO: hanno superato un concorso 
per essere distaccati all’università. 

14) I docenti sono disponibili e sti-
molano interesse. 
VERO: la media delle valutazioni 
degli studenti è molto buona (intor-
no ad 8 su 10).
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