
  MODALITÀ DI RECUPERO DEI LABORATORI DISATTIVATI CORSO DI LAUREA QUADRIENNALE (v. o.) IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  
A.A. 2017/18 

 
PRIMO ANNO 

LABORATORIO DOCENTE MODALITÀ DI RECUPERO 
LABORATORIO DI 

ADDESTRAMENTO 
ALLA COMUNICAZIONE 

NICOLINI Paola 
http://docenti.unimc.it/paola.nicolini 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Relazione scritta sui seguenti capitoli del testo da consegnare in versione cartacea alla portineria del Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo (in busta chiusa e chiaramente indirizzata alla prof.ssa Paola 
Nicolini). 
TESTO: 
Daria Coppola, Paola Nicolini, Comunicazione e processi formativi, Franco Angeli 
Parte I. Comunicazione 
 Daria Coppola, La comunicazione: definizioni, teorie e modelli 
 Gianna Bassi Ardy, Strategie comunicative nella costruzione delle relazioni 
 Anna Emanuela Tangolo, Comunicazione e coaching in azienda 
 Daria Coppola, Le parole difficili. La comunicazione in ambito sanitario 
Parte II. Formazione 
 Paola Nicolini, Tamara Lapucci, La formazione: definizioni, teorie e modelli 
 Rosanna Matteucci, "Oggi facciamo un contratto e poi lo firmiamo". La comunicazione didattica che favorisce 

l'autonomia 
 Joanne Spataro, L'uso del portfolio nella formazione iniziale degli insegnanti 
 Paola Nicolini, Chiara Moroni, Tamara Lapucci, La negoziazione nei processi formativi: il senso e le caratteristiche 
 

LABORATORIO DI 
STORIA DELLE 

RELIGIONI 

VERDUCCI Daniela 
http://docenti.unimc.it/daniela.verducci 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti dovranno presentare alla Prof.ssa Daniela Verducci due relazioni di circa dieci pagine ciascuna su due argomenti 
diversi, scelti tra quelli riportati più sotto.  
Le relazioni debbono avere una certa sistematicità e articolazione, e devono essere elaborate sulla base di testi di tipo 
universitario e/o di livello culturale alto, come quelli che, a puro titolo esemplificativo, sono appresso indicati. 
Naturalmente, le tesine devono essere approvate dai docenti appena citati. 
I. Temi degli elaborati 
- Il significato lessicale del termine religione. 
- I caratteri del monoteismo. 
- Il libro sacro nelle tre religioni monoteistiche. 
- La Bibbia ebraica e il Talmud. 
- L’Antico e il Nuovo Testamento. 
- Il Corano.   
- Il profetismo nelle tre religioni monoteistiche, o in una di esse. 
- Il proselitismo nelle tre religioni monoteistiche, in una di esse. 
- L’elemento salvifico ( il tema della salvezza ) nelle religioni. 
- L’elemento salvifico nell’ebraismo. 
- L’elemento salvifico nel cristianesimo. 
- L’elemento salvifico nell’islam. 
- Il mito, ovvero la parola, il racconto, la narrazione nelle religioni. 

http://docenti.unimc.it/paola.nicolini


- Il mito nell’ebraismo. 
- Il mito nel cristianesimo. 
- Il mito nell’islam. 
- Il rito nelle religioni (preghiera, culto, liturgia, funzione, cerimonia, celebrazione). 
- Riti ebraici. 
- Riti cristiani. 
- Riti islamici. 
- Figure sacerdotali e guide religiose nelle tre religioni monoteistiche, o in una di esse. 
- Il sacrificio nelle religioni. 
- Il sacrificio nell’ebraismo. 
- Il sacrificio nel cristianesimo. 
- Il sacrificio nell’islam. 
- Il luogo sacro nelle religioni: luoghi di culto, templi, mausolei, monasteri, città sante. 
- Il luogo sacro nell’ebraismo: l’antico tempio di Gerusalemme, la sinagoga. 
- Il luogo sacro nel cristianesimo: altari, tabernacoli, chiese, santuari, città sante. 
- Il luogo sacro nell’islam: la moschea, le città sante. 
- Le più importanti figure femminili del Vecchio Testamento. 
- Le figure femminili del Nuovo Testamento. 
- La donna nell’islam. 
II. Bibliografia orientativa 
Del Rio D., Uomini e Dio. Panorama storico delle maggiori religioni del mondo, Mursia. 
Filoramo G. (a cura di ), Dizionario delle religioni, Einaudi. 
Sabbatucci D., Monoteismo, Bulzoni. 
Löwenthal E., Gli Ebrei questi sconosciuti. Le parole per saperne di più, Baldini & Castaldi. 
Löwenthal E., L’Ebraismo spiegato ai miei figli, Bompiani. 
Stefani P., Gli Ebrei, Il Mulino. 
Bianchi E., La differenza cristiana, Einaudi 
Ratzinger J., Introduzione al Cristianesimo, Queriniana. 
Winkelmann Fr., Il cristianesimo delle origini, Il Mulino. 
Ammann L., La nascita dell’Islam, Il Mulino. 
Ben Jelloun T., L’Islam spiegato ai nostri figli, Bompiani. 
Scarabel A., Islam, Queriniana. 
 

LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE 

DELUIGI Rosita 
http://docenti.unimc.it/rosita.deluigi 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto di 15 pagine (utilizzando il carattere Calibri 11, con interlinea 1,5) su 
uno dei seguenti argomenti:  
1. La struttura del dialogo interculturale a scuola  
2. Descrizione e attivazione dei processi di accoglienza  
3. Dialogo e interazione fra la scuola e le famiglie di origine straniera: criticità e possibili percorsi  
4. Progettare azioni interculturali: le competenze dell’insegnante  
5. Promuovere intercultura a scuola: un’esperienza sul campo  
6. Accompagnare processi di crescita: intercultura e cittadinanza  
7. La mediazione interculturale  



Si ricorda che l’elaborato dovrà essere documentato, originale e critico. In caso di riscontro di “riproduzione” di materiale 
altro senza citazione e rielaborazione propria (libri, riviste, materiale on line), il compito non verrà riconosciuto con il 
conseguente non superamento del laboratorio.  
Testi e materiali di riferimento consigliati:  
 G. Favaro, M. Fumagalli, Capirsi diversi: idee e pratiche di mediazione interculturale, Carocci, Roma 2004.  
 D. Demetrio, G. Favaro, Didattica interculturale. Nuovi sguardi, competenze, percorsi, Franco Angeli, Milano 2012.  
 R. Deluigi, Tracce migranti e luoghi accoglienti. Sentieri pedagogici e spazi educativi, Pensa Multimedia, Lecce 2012.  
 Materiali relativi alle lezioni del Laboratorio di Educazione Interculturale tenuto nell’anno accademico 2010/2011 e 

consultabili sotto il profilo docente (LEZIONE 1-2-3-4)  
Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo rosita.deluigi@unimc.it. 
La docente provvederà ad inviare ricevuta di ricezione avvenuta. 
 

LABORATORIO DI 
OSSERVAZIONE 
DELL’ISTITUTO 

FAMILIARE E DELLE 
FORMAZIONI SOCIALI IN 

ITALIA 
 

LANEVE Giuseppe 
http://docenti.unimc.it/giuseppe.laneve 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti dovranno preparare una relazione scegliendo tra i seguenti argomenti: 
- i principi costituzionali in materia di famiglia; 
- il dibattito sulla famiglia in Assemblea Costituente; 
- l'eguaglianza tra i coniugi; 
- le questioni poste dai Tribunali nelle ordinanze di rinvio sulle "coppie di fatto"; 
- la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010. 
 

LABORATORIO DI 
PREVENZIONE 

SANITARIA NELL’ETÀ 
EVOLUTIVA 

ORTENZI Claudio 
http://docenti.unimc.it/claudio.ortenzi 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto di 10-15 pagine (utilizzando il carattere Arial 10, con interlinea 1,5) su 
uno dei seguenti argomenti: 
 1. Vie di trasmissione delle patologie infettive 
2. Patologie cronico-degenerative e stili di vita 
3. Concetto di salute 
4. Ambiente e salute 
5. Prevenzione sanitaria nell’età evolutiva 
6. Educazione sanitaria nell’età evolutiva 
7. Interventi di educazione sanitaria relativi al fumo, all’alimentazione, all’alcolismo 
Testo di riferimento consigliato: 
Auxilia, F., Igiene e sanità pubblica: i fondamenti della prevenzione, Piccin, 2011. 
Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo claudio.ortenzi@unimc.it. 

 

SECONDO ANNO 

LABORATORIO DOCENTE MODALITÀ DI RECUPERO 
LABORATORIO DI 

DIDATTICA 
DELL’AMBIENTE 

BUONANNO Federico 
http://docenti.unimc.it/federico.buonanno 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto di 10-15 pagine (utilizzando il carattere Arial 10, con interlinea 1,5) su 
uno dei seguenti argomenti riguardanti il programma del corso. 
Programma: 
1. Cenni di ecologia 
2. Biodiversità e concetto di specie 
3. I benefici della biodiversità per la specie umana 
4. Catene e reti alimentari 

mailto:rosita.deluigi@unimc.it
http://docenti.unimc.it/giuseppe.laneve
http://docenti.unimc.it/claudio.ortenzi
mailto:claudio.ortenzi@unimc.it
http://docenti.unimc.it/federico.buonanno


5. La predazione e il parassitismo 
6. Cenni di ecotossicologia e biomonitoraggio ambientale 
Testo di riferimento consigliato: 
G. T. MILLER, Scienze ambientali: Lavorare con la terra, EdiSES, 2002. 
Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo federico.buonanno@unimc.it. 
 

LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE 

ALLO SPAZIO E AL 
TEMPO 

GIANNANDREA Lorella 
 

http://docenti.unimc.it/lorella.giannandrea 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 
 

Il laboratorio si propone di riflettere sulla strutturazione dei concetti spaziali e temporali e sulle loro ricadute didattiche. 
Particolare attenzione verrà posta nell’individuare strategie didattiche per promuovere l’organizzazione spazio temporale 
e per la progettazione di percorsi che consentano agli alunni una gestione autonoma dei tempi e degli spazi scolastici. 
Programma del corso  
MODULO 1 LO SPAZIO 
Contenuti 
- La percezione dello spazio 
- L’organizzazione dello spazio 
- Lo spazio rappresentato  
MODULO 2  IL TEMPO 
Contenuti 
- La percezione del tempo 
- L’ organizzazione del tempo 
- La rappresentazione del tempo nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria  
MODULO 3 PROGETTARE LO SPAZIO E IL TEMPO A SCUOL A 
Contenuti  
- Progettare lo spazio a scuola 
- Progettare il tempo a scuola 
 
Tutte le attività previste si svolgeranno all’interno della piattaforma Olat, all’indirizzo http://online.unimc.it  

LABORATORIO DI 
DIDATTICA 

MULTIMEDIALE 
 

GIANNANDREA Lorella 
 

http://docenti.unimc.it/lorella.giannandrea 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Obiettivi del corso 
 Saper reperire informazioni e risorse in Rete. Essere in grado di progettare presentazioni e  ipertesti con finalità didattiche 
e di realizzare presentazioni multimediali.  
Tutte le attività previste si svolgeranno all’interno della piattaforma Olat, all’indirizzo http://online.unimc.it  

Modulo Argomento Tool 

1) Ricercare in Internet La ricerca in Internet 
Metodo sewcom - mappe 

Vue  

2) Costruire presentazioni Creare presentazioni con Ppt Usare Power Point 

3) Progettare un webquest Progettazione collaborativa Progettare e realizzare un webquest 

4) Progettare e realizzare un 
ipertesto  

Progettare l’ipertesto – creazione della 
mappa 

Costruire Ipertesti con Nvue 

Realizzare l’ipertesto – creazione delle 
pagine 

Costruire Ipertesti con Nvue 

Completare l’ipertesto – link, tabelle, 
grafica 

Costruire Ipertesti con Nvue 

mailto:federico.buonanno@unimc.it
http://online.unimc.it/
http://online.unimc.it/


   
 

LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE 

ALLA LETTURA E 
ALLA SCRITTURA 

 

GIACONI Catia 
http://docenti.unimc.it/catia.giaconi 

 
Accordarsi con il docente indicato per i 

tempi di consegna 
 

 Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto di 15-18 pagine svolgendo la tesina secondo i seguenti punti:  
- gli antefatti e i metodi;  
- la fisiologia della lettura: come si legge.  
- la fisiologia della scrittura: come si scrive.  
La tesina deve essere svolta individualmente e inviata all’indirizzo e-mail c.giaconi@unimc.it  

 
 
 
 

TERZO ANNO 

LABORATORIO DOCENTE MODALITÀ DI RECUPERO 
LABORATORIO DI AREA 

ANTROPOLOGICA 
BETTI Simone 

http://docenti.unimc.it/simone.betti 
 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 
 

Prerequisiti: Nozioni di geografia generale, specie in riferimento alla geografia umana. Disponibilità al confronto e 

all’eventuale esposizione via skype o in presenza dell’elaborato. Saper utilizzare un atlante geografico.  

Obiettivi: Il laboratorio affronta e applica i principali tematismi territoriali riguardanti l’insegnamento della geografia 

urbana. È richiesto l’utilizzo di strumenti iconici e cartografici reperibili online. 

Assignment: Il laboratorio prevede la realizzazione di un elaborato che contenga una selezione di immagini (massimo 15) 
e altrettanti commenti audio intesi a cogliere e descrivere le forme e funzioni urbane delle città (assegnate personalmente 
dal docente a ciascuno studente). 
Testo adottato: Betti S. Great Lakes e St Lawrence Seaway, Napoli, Loffredo, 2011, cap. 4 
Gli studenti iscritti a distanza e in presenza dovranno contattare direttamente il docente per concordare la città oggetto 
dell’elaborato 
Si veda anche la scheda docente, in particolare http://docenti.unimc.it/docenti/simone-betti/2011/laboratorio-di-area-
antropologica-2011   

LABORATORIO DI AREA 
LINGUISTICO-
LETTERARIA 

DONDERO Marco 
http://docenti.unimc.it/marco.dondero 

 
Accordarsi con il docente indicato per i 

tempi di consegna 
 

Gli studenti dovranno svolgere un compito scritto (che sarà effettuato nei giorni degli esami di Letteratura italiana). Il 
compito consisterà nell'analisi di un testo letterario. 
I testi di riferimento per la preparazione sono i seguenti: 
- L. Chines, C. Varotti, "Che cos'è un testo letterario", Carocci 2012. 
- Chiara Pietrucci, "Guida all'analisi del testo poetico", eum, Macerata 2015. 
 

LABORATORIO DI 
COOPERAZIONE E 

APPRENDIMENTO IN 
RETE 

 

GIANNANDREA Lorella 
http://docenti.unimc.it/lorella.giannandrea 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Obiettivi formativi 
Il laboratorio è finalizzato alla conoscenza degli strumenti per la comunicazione, la discussione, la negoziazione utilizzati 
all'interno degli ambienti di apprendimento on line. Si analizzeranno inoltre alcuni strumenti del web 2.0 e le loro 
applicazioni in ambito didattico.  
Programma del corso  
Vengono trattate le seguenti tematiche:  

 la rete come spazio per l'intelligenza collettiva 

 Le comunità virtuali di apprendimento 

 Collaborazione e cooperazione 

 I processi di discussione e costruzione di conoscenza  

mailto:c.giaconi@unimc.it
http://docenti.unimc.it/docenti/simone-betti/2011/laboratorio-di-area-antropologica-2011
http://docenti.unimc.it/docenti/simone-betti/2011/laboratorio-di-area-antropologica-2011
http://docenti.unimc.it/marco.dondero


 Gli strumenti per la reificazione dei significati 

 Il web 2.0 per l'apprendimento 
Tutte le attività previste si svolgeranno all’interno della piattaforma Olat, all’indirizzo http://online.unimc.it  

LABORATORIO DI AREA 
ESPRESSIVO-MOTORIA 

 

GIACONI Catia 
http://docenti.unimc.it/catia.giaconi 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

 Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto di 15 pagine (utilizzando il carattere Arial 10, con interlinea 1,5) che 
illustri un percorso di educazione motoria nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria. 
Testo consigliato: 
V. Riccio, Laboratorio delle attività motorie. Consapevolezza corporea, orientamento spazio-temporale e educazione alla 
salute per la scuola dell’infanzia e primaria: EricKson, 2011. 
Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo c.giaconi@unimc.it.. 
 

LABORATORIO DI AREA 
SCIENTIFICO-
MATEMATICA 

BUONANNO Federico 
http://docenti.unimc.it/federico.buonanno 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto di 10-15 pagine (utilizzando il carattere Arial 10, con interlinea 1,5), 
provando a curare la progettazione di un’unità di apprendimento scegliendo un organismo come mediatore didattico (per 
esempio un protista o un animale invertebrato) per mostrare in classe, praticamente, fenomeni biologici di carattere 
generale.   
L'unità di apprendimento deve essere progettata per gli alunni della scuola dell’infanzia o della scuola primaria, riferendosi 
alle indicazioni del seguente schema generale: 
•    Titolo; 
•    Destinatari dell’esperienza didattica; 
•    Obiettivi da raggiungere; 
•    Contenuti dell’esperienza didattica; 
•    Strumenti da utilizzare (stile didattico, poster, esperienze pratiche,  strumentazione, ecc.); 
•    Bibliografia di riferimento. 
Programma: 
Il laboratorio si propone di fare acquisire gli elementi di conoscenza della biologia degli organismi viventi unicellulari e 
pluricellulari più frequentemente utilizzati nella didattica della biologia animale (protisti, poriferi, cnidari, platelminti, 
pseudocelomati, molluschi, anellidi, artropodi, cordati), delle loro strutture, funzioni e interazioni. L’impegno dovrà, infine, 
orientarsi verso la progettazione di esperienze didattiche di biologia destinate ad alunni della scuola dell’infanzia o della 
scuola primaria. 
Testi di riferimento consigliati: 
1. (C) C.P. HICKMAN, JR. L.S. ROBERTS, S.L. KEEN, A. LARSON, D.J. EISENHOUR, Diversità Animale, Mcgraw-Hill 2008. 
2. Ulteriore materiale disponibile al link http://docenti.unimc.it/docenti/federico-buonanno/2012/lab-di-area-scientifico-

matematica-2012 (per ottenere la password per visualizzare i file, contattare il docente via mail).  
Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo federico.buonanno@unimc.it.  
 

LABORATORIO DI 
DIDATTICA DELLE 

LINGUE MODERNE 
FRANCESE 

 

PIERDOMINICI Luca 
http://docenti.unimc.it/luca.pierdominici 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto di 7-12 pagine (utilizzando il carattere Times New Roman 12, con 
interlinea 1,5) su un argomento scelto tra i seguenti: 
1. Il posto dell’insegnamento della cultura straniera in contesto scolastico italiano. 
2. Le rappresentazioni veicolate attraverso i discorsi. Stereotipi, luoghi comuni sulle lingue-culture dell’Altro. Contesti e 

implicazioni per l’insegnamento/apprendimento del FLE (Français Langue Étrangère). 
3. Insegnare/imparare una lingua-cultura: il concetto di rappresentazione in situazione di classe. La motivazione 

nell’apprendimento linguistico. 
4. La cultura dell’Altro nei manuali scolastici di lingua. Analisi degli stereotipi, prospettive di rimediazione. 

http://online.unimc.it/
http://docenti.unimc.it/catia.giaconi
mailto:c.giaconi@unimc.it
http://docenti.unimc.it/federico.buonanno
http://docenti.unimc.it/docenti/federico-buonanno/2012/lab-di-area-scientifico-matematica-2012
http://docenti.unimc.it/docenti/federico-buonanno/2012/lab-di-area-scientifico-matematica-2012
mailto:federico.buonanno@unimc.it
http://docenti.unimc.it/luca.pierdominici


5. Il ruolo delle categorizzazioni delle lingue-culture in contesto di insegnamento: quale riflessione per la formazione degli 
insegnanti di lingue della scuola primaria? 

NOTA: per quanto riguarda gli argomenti dei punti 2) e 4), gli studenti sono pregati di contattare i docenti Silvia VECCHI e 
Luca PIERDOMINICI, rispettivamente agli indirizzi s.vecchi@unimc.it e l.pierdominici@unimc.it.  
Struttura dell’elaborato 
L’elaborato deve essere strutturato nelle seguenti tre parti: 
1. Introduzione 
2. Parte centrale 
3. Conclusione 
e comprensivo della bibliografia finale. 
NOTA: l’introduzione sarà redatta in lingua francese; la parte centrale e la conclusione, in lingua italiana.  
Bibliografia orientativa 
1. AMOSSY Ruth, HERSCHBERG PIERROT Anne, Stéréotypes et clichés. Langue, discours, société, Paris, Armand Colin, 2005, 

pp. 3-7 ; pp. 31-52. 
2. AUGER Nathalie, « Les formes du stéréotype dans les manuels de français langue étrangère : quelques usages pour 

quelques stratégies », 2000, en ligne http://www.docstoc.com/docs/20198118/Les-formes-du-
st%C3%A9r%C3%A9otype-dans-les-manuels-scolaires-de.  

3. AUGER Nathalie, « Les représentations de la France dans des manuels de F.L.E de trois pays de l’Union Européenne : 
Allemagne, Grande-Bretagne, Italie », in Travaux de Didactique du français langue étrangère, I.E.F.E., Presses 
universitaires de Montpellier III, 1998, n°38, pp. 237-250. 

4. BOSISIO Cristina, « Le(s) rôle(s) du français (langue étrangère, seconde, « autre ») dans l’école italienne », in GALAZZI 
Enrica, MOLINARI Chiara, Les français en émergence, Peter Lang, Berne, 2007, pp.233-254. 

5. GALISSON Robert, « Enseigner les langues ou éduquer par les langues », lezione magistrale della laurea Honoris Causa, 
conferita dall’Università di Torino, 2001. 

6. GALISSON Robert, De la langue à la culture par les mots, Paris, CLE-International, 1991. 
7. LÉGAL Jean-Baptiste, DELOUVÉE Sylvain, Stéréotypes, préjugés et discrimination, Paris, Dunod, 2008. 
8. LÉVY Danielle, « Insegnare o indicare le vie della ‘cultura corrente’ : il caso delle lingue-culture vicine », in LÉVY D. (ed), 

Da una a più lingue, da una a più discipline: insegnamento-apprendimento, formazione e ricerca, Porto Sant’Elpidio, 
Wizarts, 2006, pp.93-130. 

9. LÉVY Danielle, “La formazione interdisciplinare tra ricerca e autobiografia. Per un nuovo docente di lingue-culture”, in 
Heteroglossia, Dossier e strumenti, Ancona, Nuove ricerche, 1, 2001, pp.61-80. 

10. MOORE Danièle, PY Bernard, « Discours sur les langues et représentations sociales », In ZARATE Geneviève, LÉVY 
Danièle, KRAMSCH Claire, Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme, Paris, Archives contemporaines, 2008, Cap. 
6, pp.271-279. 

11. ZARATE Geneviève, Représentations de l’étranger et didactique des langues, Paris, Didier, 1993, pp.45-99. 
12. ZARATE Geneviève, Enseigner une culture étrangère, Paris, Hachette,1984.  
13. ZARATE Geneviève, LÉVY Danielle, KRAMSCH Claire (2008), Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme, Paris, 

Archives contemporaines.  
Sitografia orientativa 
1. À l’initiative de l’A.F.P.S., créateur de www.psychologie-sociale.org, de Jean-Baptiste LÉGAL, Sylvain DELOUVÉE avec 

le concours du Ministère de la Recherche : http://www.prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm   
2. Copyright © 2005-2013 Psychologie-Sociale.com - Elisabeth Deswarte:  

http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28  

mailto:s.vecchi@unimc.it
mailto:l.pierdominici@unimc.it
http://www.docstoc.com/docs/20198118/Les-formes-du-st%C3%A9r%C3%A9otype-dans-les-manuels-scolaires-de
http://www.docstoc.com/docs/20198118/Les-formes-du-st%C3%A9r%C3%A9otype-dans-les-manuels-scolaires-de
http://www.prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm
http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28


Valutazione dell’elaborato 
L’elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
1) pertinenza dell’argomento;   
2) chiarezza espositiva; 
3) originalità; 
4) stile e lingua. 
Consegna 
Gli elaborati dovranno essere consegnati via @mail, in un unico invio, alla Prof.ssa Silvia VECCHI (s.vecchi@unimc.it) e al 

Prof. Luca PIERDOMINICI (l.pierdominici@unimc.it). 

LABORATORIO DI 
DIDATTICA DELLE 

LINGUE MODERNE 
INGLESE 

CASTAGNOLI Sara 
http://docenti.unimc.it/sara.castagnoli 

 
Accordarsi con il docente indicato per i 

tempi di consegna 
 

Per recuperare il laboratorio lo studente deve consegnare via e-mail, in un singolo file, 4-5 lesson plan elaborati secondo 

le indicazioni presenti nel file "Recupero laboratorio" (pdf) disponibile alla pagina web 

http://docentiold.unimc.it/docenti/gillian-susan-philip/2012/lab-didattica-lingue-moderne-inglese-2012.html. Questa 

modalità di recupero del laboratorio prevede lo studio dei materiali disponibili alla stessa pagina, divisi in 5 moduli; le 

consegne previste rispecchiano i compiti richiesti per gli anni accademici 2011-12 e 2012-13 agli studenti iscritti a distanza, 

per adempire all'obbligo di frequenza.  

 
 
 

QUARTO ANNO 

 

LABORATORIO DOCENTE MODALITÀ DI RECUPERO 
LABORATORIO DI 

STORIA DELLA 
SCUOLA E DELLA 

LETTERATURA PER 
L’INFANZIA 

(COMUNE PRIMARIA 
-INFANZIA) 

 

ASCENZI Anna 
http://docenti.unimc.it/anna.ascenzi 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto di 10-15 pagine (utilizzando il carattere Arial 10, con interlinea 1,5) sul 
seguente argomento, seguendo l’articolazione per punti indicata:  
 
Progetto di educazione alla lettura nella scuola dell’infanzia  (Indirizzo infanzia) 
Progetto di educazione alla lettura nella scuola primaria (Indirizzo primaria) 
 
Contesto e bibliografia di riferimento: 
 

Analisi dei bisogni  
Finalità  
Obiettivi 
Metodologie didattiche 
Strumenti e risorse 
Azioni 
Scansione temporale 
Valutazione ex ante, in itinere, ex post 

 
 Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo anna.ascenzi@unimc.it.  
 

mailto:s.vecchi@unimc.it
mailto:l.pierdominici@unimc.it
http://docenti.unimc.it/sara.castagnoli
http://docentiold.unimc.it/docenti/gillian-susan-philip/2012/lab-didattica-lingue-moderne-inglese-2012.html
http://docenti.unimc.it/anna.ascenzi
mailto:anna.ascenzi@unimc.it


LABORATORIO DI 
OSSERVAZIONE DEL 

BAMBINO NEL 
CONTESTO 
SCOLASTCO 

(COMUNE PRIMARIA 
-INFANZIA) 

 

MUZI Morena 
http://docenti.unimc.it/morena.muzi 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti iscritti al corso di laurea in SFP - vecchio ordinamento, che non abbiano ancora sostenuto la prova relativa al 
laboratorio in oggetto, deve presentare una relazione scritta sui capitoli del testo di seguito indicato, in versione cartacea 
presso lo studio della prof.ssa Morena Muzi (stanza 306 III° piano del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo) 
 
TESTO: L’osservazione del bambino nel contesto educativo di Camaioni L., Bascetta C., Aureli T. , Il Mulino, Bologna, 2001 
(cap.  1, 2, 3 e 4).  

LABORATORIO 
AVANZATO DI AREA 

LINGUISTICO 
LETTERARIA 

DONDERO Marco 
http://docenti.unimc.it/marco.dondero 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Gli studenti dovranno svolgere un compito scritto (che sarà effettuato nei giorni degli esami di Letteratura italiana). Il 
compito consisterà nell'analisi di un testo letterario. 
I testi di riferimento per la preparazione sono i seguenti: 
- L. Chines, C. Varotti, "Che cos'è un testo letterario", Carocci 2012. 
- Chiara Pietrucci, "Guida all'analisi del testo poetico", eum, Macerata 2015. 
 

LABORATORIO 
AVANZATO DI 

AREA 
ANTROPOLOGICA 

BETTI Simone 
http://docenti.unimc.it/simone.betti 

 

Accordarsi con il docente indicato per i 
tempi di consegna 

 

Prerequisiti: Nozioni di cartografia e geografia generale, specie in riferimento alla geografia umana. Disponibilità al 

confronto e all’eventuale esposizione via skype o in presenza dell’elaborato. Saper utilizzare un atlante geografico. 

Obiettivi: Il laboratorio richiede l’utilizzo e la produzione di strumenti iconici e cartografici, finalizzati all’insegnamento 

della geografia. 

Assignment: 

modulo 1) recupero, selezione e produzione di strumenti cartografici, iconici e linguistico-letterari (sempre associati a 

commenti audio) volti a rappresentare e descrivere la trama territoriale del territorio assegnato (ogni studente dovrà 

contattare direttamente il docente per l’assegnazione del territorio). 

modulo 2) organizzazione e realizzazione (in presenza o simulata) di un’osservazione diretta (lezione itinerante) nel 

territorio assegnato. 

Testo adottato: Betti S. I Great Lakes e la St Lawrence Seaway, Napoli, Loffredo, 2011 (tutti i box). 

N.B. Gli studenti iscritti a distanza e in presenza dovranno contattare direttamente il docente simone.betti@unimc.it per 

concordare la città oggetto dell’elaborato. 

LABORATORIO 

AVANZATO AREA 

BIOLOGICO 

MEDICA 

 

TASSONI Giovanna 
http://docenti.unimc.it/giovanna.tassoni 

 
Accordarsi con il docente indicato per i 

tempi di consegna 

 

Relazione scritta di circa dieci pagine da inviare al sottoscritto (giovanna.tassoni@unimc.it)  su argomenti che  

riguardino uno o più temi relativi al laboratorio di medicina legale.  

In particolare: 

1) il laboratorio di medicina legale e le problematiche dell'identificazione. 

2) il laboratorio di tossicologia forense nella ricerca di composti esogeni in materiale biologico e non 

biologico. 

Testo di riferimento: Froldi R. Lezioni di Tossicologia Forense Giappichelli , torino, 2011 
 
 
 
 
 

 

http://docenti.unimc.it/morena.muzi
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