
Laboratori a libera scelta

Laurea Scienze dell'Educazione e della Formazione (nuova attivazione)                                                   

Laurea ScienzePedagogiche e dell’Educazione  (ad esaurimento)                                                                                       

LM Pedagogia, Progettazione e Ricerca Educativa

a.a. 2019/20-                                                                                                                                           

ATTENZIONE: gli iscritti coorte 2018-19 al corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione - curriculum 

Infanzia, non possono anticipare la frequenza dei laboratori previsti al terzo anno della propria offerta formativa.                                                                                                                                            

L'organizzazione didattica dei laboratori per l'AA 2019-2020è quella indicata nelle tabelle sottostanti.

iscrizioni (salvo diversa indicazione) solo su:

https://www.aulaweb.unige.it/ 
alla voce “Laboratori di Scienze dell'Educazione e della Formazione e Laboratori di Scienze Pedagogiche e dell’Educazione e LM in 

Pedagogia, Progettazione e Ricerca Educativa”  (a.a. 2019/20)

(N.B. Solo quando, sotto il titolo del laboratorio, compare la scritta ISCRIZIONI DISPONIBILI SU AULAWEB

si troverà in aulaweb il laboratorio con le indicazioni di apertura e chiusura delle iscrizioni e, quindi, la possibilità di iscriversi)

                                                                                          IMPORTANTE

Gli studenti, iscritti ai laboratori, che non si presenteranno al primo incontro verranno automaticamente esclusi dal laboratorio

stesso.

Verrà rigorosamente applicata la regola dell’esclusione dalla possibilità di iscriversi ad altri laboratori, per un periodo di tre mesi, a

quegli studenti che, essendosi iscritti ad un laboratorio, non si presenteranno.



ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE

L'iscrizione ai laboratori è obbligatoria. E' possibile iscriversi esclusivamente su aulaweb (salvo diversa indicazione) a partire dalla data indicata 

su aulaweb e fino a raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto per ciascun laboratorio.

L'iscrizione di studenti non sicuri di poter effettivamente frequentare può precludere la partecipazione di altri studenti. Lo studente può 

cancellare la propria iscrizione da aulaweb entro la data e l'ora di chiusura delle iscrizioni.

Poiché l'iscrizione a un laboratorio costituisce un'adesione formale e sostanziale all'iniziativa non è revocabile dopo la chiusura delle iscrizioni su 

aulaweb. Lo studente che non si presenterà al laboratorio a cui si è iscritto verrà escluso dalla possibilità di iscriversi e di frequentare altri 

laboratori per un periodo di tre mesi. Non sottostanno a tale regola le rinunce per gravi accertabili motivi di salute e di lavoro (presentazione 

all'ufficio laboratori di certificato medico o di attestato del datore di lavoro).

Non è possibile ripetere un laboratorio che sia già stato frequentato.

SUDDIVISIONE DEI CREDITI DEI LABORATORI PER AREE

Nuovo ordinamento – DM 270/2004 e DM 17/2010

  opzionali

1

1

1

2

area socio-psicologica

altri laboratori

TOT. 6 CFU (4 + 2) 4

Scienze Pedagogiche e dell'Educazione

1 CFU = 25 ore obbligatori

laboratorio informatico 1

laboratorio linguistico 1

area pedag.-didattica 2

area storico-geografica

Informatica e Lingua 

non sono previsti 

nella LM, nemmeno 

tra gli "altri 

laboratori"



Titolo
Docente 

laboratorio
Ore/CFU Semestre

N. 

max 

iscritti

 Calendario Note

Il "diario di campo" e lo 

shadowing, strumenti di ricerca 

etnografica nel mondo 

contemporaneo (iscrizioni 

chiuse)

Bernardini Marengo 25/1 II° 30
13 marzo 2020  14-18 (TEAMS), 3 aprile 2020  

10-12 (TEAMS),17 aprile 2020  14-16 

SPE/LMPPRE/ SEF 

escluso curriculum 

infanzia       (aperto 

a SdFP V.O.)

Ambiente, sostenibilità ed 

emergenze umanitarie On Line 

(iscrizioni chiuse)

De Boni Marengo 1 II° 50
dal 24 febbraio al 16 maggio 2020 on line 

(Aulaweb)

SPE/LMPPRE /SEF 

escluso 

curriculum 

infanzia

Cittadinanza ed intercultura in 

Europa: le nuove frontiere 

geografiche On Line (iscrizioni 

chiuse)

De Boni Varani 1 II° 50
dal 24 febbraio al 16 maggio 2020 on line 

(Aulaweb)

SPE/LMPPRE /SEF 

escluso 

curriculum 

infanzia

Luoghi e spazi delle migrazioni 

ambientali (iscrizioni chiuse)
De Andreis Varani 25/1 II° 30 17/2 - 30/4 - 4/5 2020 (orario 09/12)

SPE/ LMPPRE       

SEF escluso 

curriculum 

infanzia

Docente 

proponente

AREA SOCIO-PSICOLOGICA

AREA STORICO-GEOGRAFICA



Titolo
Docente 

proponente
Ore/CFU Semestre

N. 

max 

iscritti

 Calendario Note

Tecniche per la promozione di 

una navigazione in rete 

responsabile, tra gli 

adolescenti e le loro famiglia  

(iscrizioni chiuse)

Brameri Rania 25/1  II° 25
8 maggio orario 14/16                                                         

15 e 29 maggio orario 12-14

SPE/LMPPRE       

(aperto a SdFP 

V.O.)

Formazione degli operatori 

per infanzia e adolescenza e 

prevenzione del burn-out 

(iscrizioni chiuse)

Macario Palumbo 25/1  II° 25 7,14,21,28 maggio orario 14/16

SPE/LMPPRE /SEF 

escluso curriculum 

infanzia   

Dinamiche di gruppo nei 

contesti educativi, formativi e 

lavorativi: dalla teoria alla 

pratica  (prenotazioni chiuse)

Rebora Rania 25/1 II° 25
09 maggio orario 10/12 -                                               

16 e 23 maggio orario 10/13

SPE/LMPPRE/ SEF 

escluso curriculum 

infanzia       (aperto 

a SdFP V.O.)

Adolescenti, media, sessualità 

(Iscrizioni disponibili su 

Aulaweb)

Popolla Abbatecola 25/1 II° 25
18 e 19 maggio orario 10/13 - 27 maggio 

orario 10,30/12,30

SPE/LMPPRE/ SEF 

escluso curriculum 

infanzia       (aperto 

a SdFP V.O.)

Titolo
Docente 

laboratorio

Docente 

proponente
Ore/CFU Semestre

n. 

max 

iscritti 

 Calendario Note

ALTRI LABORATORI

Docente 

laboratorio












