AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Piano di Studio del

percorso formativo per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle

metodologie e tecnologie didattiche ai sensi del DM 616/2017.

Il/la sottoscritto/ a ________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ________________ Provincia______________________ _(____)
e-mail (obbligatoria e IN STAMPATELLO)___________________________________________________________
Tel._____________________________________________________________________________________
Codice
fiscale

CHIEDE

al
fine
del
rilascio
della
certificazione
attestante
il
possesso
dei
24
concorso________________________________________________________________________________
di iscriversi ai seguenti corsi di insegnamento e sostenere il relativo esame di profitto:

CFU

per

le

seguenti

classi

di

CFU riconosciuti
Classe di concorso
per la quale si
Ambito A
richiedono i 24
(Pedagogia)
CFU

Ambito B
(Psicologia)

Ambito C
(Antropologia)

CFU da acquisire

Ambito D
(Metodologie e
tecnologie
didattiche

Totale CFU
riconosciuti

Ambito A
(Pedagogia)

Ambito B
(Psicologia)

Ambito C
(Antropologia)

Ambito D
(Metodologie e
tecnologie
didattiche
disciplinari o
ambito D per le
classi di
concorso non
attivate)

Totale
CFU

24

Elenco Insegnamenti da scegliere:
PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO

AMBITI

Ambito A
AMBITO
PEDAGOGICO

CFU

TITOLO CORSO

AMBITO

3

Tecnologie dell'Istruzione e
dell'Apprendimento

Ambito D

3

Teorie e tecniche per la
didattica

AMBITO
PEDAGOGICO

2

Processi identitari e
adattamento

Ambito B
AMBITO
PSICOLOGICO

Ambito C
AMBITO
ANTROPOLOGICO

SOLO PER LE CLASSI PER LE QUALI NON SONO STATE ATTIVATE LA METODOLOGIE
E TECNOLOGIE DIDATTICHE DISCIPLINARI

2

Processi psicologici
culturali operativi e
relazionali

2

Processi psicologici di base
e interpersonali

3

Antropologia e cultura

3

Integrazione e coesione
sociale

CFU

3

3

TITOLO CORSO

I bisogni speciali

La prospettiva inclusiva

METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE (DISCIPLINARI) AMBITO D

CLASSE DI ABILITAZIONE

A/15;A/28;A/50 (DEB)

CFU
1
1
1
1
2

TITOLO CORSO
BIO 02
BIO 05
BIO 07
BIO 10
Attività Laboratoriali
Didattica del testo
letterario
Didattica del latino e del
greco
Didattica della storia e
della geografia

A/11;A/12;A/22
(DISUCOM)

6

A/13 (DISUCOM)

6

A/21 (DISUCOM)

6

A/23 (DISUCOM)

6

Didattica della lingua
italiana per discenti della
lingua straniera

A/24;A/25 (DISUCOM)

6

Didattica delle lingue per
scopi specifici in ambiente
CLIL

A/65 (DISUCOM)

6

Didattica della cultura e
della comunicazione

A/51;A/52 (DAFNE)

A/24;A/25 (DISTU)

2

Metodologie e tecnologie
didattiche applicate alle
produzioni animali
(AGR/19)

2

Metodologie e tecnologie
didattiche applicate
all'economia e politica
agraria (AGR/01

2

Metodologie e tecnologie
didattiche applicate alle
produzioni agrarie (AGR/02

2

Metodologie e tecnologie
didattiche applicate alle
costruzioni rurali (AGR/10)

2

Metodologie e tecnologie
didattiche applicate alla
meccanica agraria (AGR/09)

2

Didattica della lingua
straniera francese

2
2

Didattica della lingua
straniera inglese
Didattica della lingua
straniera spagnolo

2
A/54 (DISTU)

2
2
2

A/18;A/19 (DISTU)
2
A/21 (DISTU)
A/31 (DIBAF)

6
2
2
2

Didattica della storia
dell'arte (L-ART/03)
Didattica della storia
dell'arte (L-ART/01)
Didattica della storia
dell'arte (L-ART/04)
Didattica della filosofia (MFIL/06)
Didattica della filosofia (MFIL/05)
Didattica della geografia
AGR/15
AGR/16
CHIM/10

a tal fine DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà
nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato
□ di essere iscritto/a presso l’Università degli Studi della Tuscia per l’anno accademico al _______/_______ al seguente corso di studio (specificare se corso di
laurea / dottorato / scuola di specializzazione)________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
□ di non essere iscritto/a ad alcun corso di studio presso l’Università degli studi della Tuscia;

□ di non essere iscritto/a ad alcun dottorato/scuola di specializzazione presso altra istituzione universitaria o accademica;
□ di aver conseguito presso _________________________________________________________________
il Diploma di laurea vecchio ordinamento/ laurea specialistica/ laurea magistrale in
_______________________________________________________________________________________
in data____________________;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i propri dati personali, saranno
utilizzati dall’Università degli Studi della Tuscia per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Viterbo,_________________
Firma__________________________________

