
 
CFU PER ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM-85bis) 
 

Alla pagina http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/sdfp/didattica/Classe-LM-85-bis/, voce 
->  CFU Attività a scelta dello studente -> acquisizione/riconoscimento (Elenchi annualmente deliberati), 
sono specificati per l’a.a. 2016/2017 i criteri per il riconoscimento e /o l’acquisizione di cfu per 
attività a scelta dello studente. 
Le attività di seguito elencate sono quelle che il Consiglio ha già deliberato senza ulteriore 
autorizzazione, per la voce "a scelta dello studente” (8 CFU) prevista dal piano di studio. Le attività 
in oggetto verranno accreditate, dopo che ciascun studente abbia prodotto al docente assegnato 
una relazione scritta sui contenuti dell’attività stessa: 
 

 ATTIVITA’ CFU DOCENTE CONSIGLIO 

SPECOM 
(Scuola di pedagogia e comunicazione musicale) 

2 Girotti Luca 25.05.2016 

Macerata school festival 2 Girotti Luca 21.09.2016 

Convegno Nazionale SIRD sul tema "Rapporto tra 

didattica e saperi disciplinari” 2 

Magnoler 

Patrizia 

21.09.2016 

Convegno Nazionale SIPED sul tema “Scuola 

Democrazia Educazione” 3 

Girotti Luca 21.09.2016 

Viaggio di istruzione a Reggio Emilia (studenti del III 

anno) 4 

Magnoler 

Patrizia 

21.09.2016 

Conferenza PREVDROP "Prevenzione dell’abbandono 

scolastico e ruolo dell’alternanza scuola-lavoro" 1 

Girotti Luca 21.09.2016 

Convegno sulla disabilità “Disabilità e mondo del lavoro” 1 Nicolini Paola 21.09.2016 

Bibliorienta 

2 

Bartolini 

Francesco 

26.10.2016 

Convegno nazionale “Incontri con la matematica” 3 Girotti Luca 26.10.2016 

Convegno "Adozioni, relazioni familiari, contesti 

educativi" 1 

Girotti Luca 26.10.2016 

Seminario di Pedagogia del lavoro “Pedagogia e lavoro 

tra entrepreneurship e occupabilità” 1 

Girotti Luca 26.10.2016 

Incontri di studio “Sicurezza a scuola“ 3/2 Nicolini Paola 01.02.2016 

http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/sdfp/didattica/Classe-LM-85-bis/
https://siemmacerata.wordpress.com/specom
http://www.unimc.it/it/unimc-comunica/news/macerata-school-festival
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/convegno-sird-2016-2017
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/convegno-siped-2016-17
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/prevdrop-2016-2017
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/convegno-sulla-disabilita-2016-2017
http://sfbct.unimc.it/it/site-news/bibliorienta-ciclo-di-seminari-sulla-ricerca-bibliografica-1
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/incontri-con-la-matematica-2016-2017
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/convegno-adozionerelazionifamiliaricontestieducativi-2016-2017
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/convegno-adozionerelazionifamiliaricontestieducativi-2016-2017
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/seminario-pedagogia-del-lavoro-2016-2017
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/seminario-pedagogia-del-lavoro-2016-2017
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/incontri-di-studio-201csicurezza-a-scuola201c


Corso opzionale sul teacher portfolio 

2 

Magnoler 

Patrizia 

01.02.2016 

Seminario “Le rappresentazioni in formato corporeo” 

1 

Rossi Pier 

Giuseppe 

01.02.2016 

Convegno “Motivare, coinvolgere, divertire con la 

matematica” 1 

Lorella 

Giannandrea 

08.02/2017 

Convegno “La funzione educativa della valutazione: teoria e 

pratiche della valutazione educativa” 2 
Girotti Luca 08.02/2017 

Ciclo di incontri “Ciascuno cresce solo se sognato” – i 2 
CFU saranno assegnati a chi avrà partecipato ad almeno 
3 incontri sui 5 previsti. 

2 
Lorella 

Giannandrea 

08.02/2017 

Seminario “Ripensare la progettazione, ripensare il 
curricolo” 1 

Lorella 

Giannandrea 

16/05/2017 

Convegno “Dopo di noi” nel “durante noi” 
2 

Lorella 

Giannandrea 

16/05/2017 

Summer School “Gemona: epicentro di saperi – Edizione 
2017” 2 

Lorella 

Giannandrea 

20/06/2017 

 

http://sfbct.unimc.it/it/site-news/corso-sul-portfolio-quinto-anno-lm-85bis-prof.ssa-magnoler
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/seminario-201cle-rappresentazioni-in-formato-corporeo201d/
http://matematica2017.deascuola.it/sessioni/ancona/3
http://matematica2017.deascuola.it/sessioni/ancona/3
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/convegno-la-funzione-educativa-della-valutazione
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/attivita-a-scelta-dello-studente/varie/convegno-la-funzione-educativa-della-valutazione
http://www.unimc.it/it/unimc-comunica/events/ciclo-di-incontri.-ciascuno-cresce-solo-se-sognato-1
http://sfbct.unimc.it/it/site-news/eventi/11.05.2017-seminario-ripensare-la-progettazione-ripensare-il-curriculo
http://sfbct.unimc.it/it/site-news/eventi/11.05.2017-seminario-ripensare-la-progettazione-ripensare-il-curriculo
http://sfbct.unimc.it/it/site-news/eventi/il-201cdopo-di-noi201dnel-201cdurante-noi201d
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017

