
 

Aprile 2015 

 

 

          INFANZIA-  PRIMARIA   SECONDARIA I E II GRADO  

1 mercoledì 8-13 4) Pedagogia e didattica speciale della 

Disabilità Intellettiva e dei disturbi 

generalizzati dello sviluppo 

 4) Pedagogia e didattica speciale della 

Disabilità Intellettiva e dei disturbi 

generalizzati dello sviluppo 

1 mercoledì  13.30-

18.30 

6) Pedagogia della relazione d’aiuto 8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE 

2 giovedì 8-13 7) Modelli Integrati di intervento psico-

educativi per la disabilità intellettiva e 

dei disturbi generalizzati dello sviluppo 

7) Modelli Integrati di intervento psico-

educativi per la disabilità intellettiva e 

dei disturbi generalizzati dello sviluppo 

2 giovedì 13.30-18.30 5) Didattica speciale: approccio 

metacognitivo e cooperativo 
5) Didattica speciale: approccio 

metacognitivo e cooperativo 

7 martedì 8-13 6) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi comportamentali 
6) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi comportamentali 

7 martedì 13.30-18.30 9) Metodi e didattiche delle attività 

motorie (infanzia e Primaria)  

 

9) Metodi e didattiche delle attività 

motorie e sportive (secondaria I e II 

grado) 

10 venerdì 14-19 1) Pedagogia speciale della gestione 

integrata del gruppo classe – ESAMI  
1) Pedagogia speciale della gestione 

integrata del gruppo classe – ESAMI  
11 sabato 8-13 7) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi relazionali 
7) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi relazionali 
11 sabato 13.30-18.30 TIC ESAMI  TIC ESAMI  

17 venerdì 14-19 2) Progettazione del PDF e del PEI-

Progetto di Vita e Modelli di Qualità 

della Vita: dalla programmazione alla 

valutazione – ESAMI  

2) Progettazione del PDF e del PEI-

Progetto di Vita e Modelli di Qualità 

della Vita: dalla programmazione alla 

valutazione – ESAMI  
18 sabato 8-13 8) Linguaggi e tecniche comunicative 

non verbali 
8) Linguaggi e tecniche comunicative 

non verbali 
18 sabato 13.30-18.30 8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE  

6) Pedagogia della relazione d’aiuto 

LO PICCOLO  

24 venerdì 14-19 3) Didattica speciale e apprendimento 

pe le disabilità sensoriali - ESAMI 
3) Didattica speciale e apprendimento 

pe le disabilità sensoriali - ESAMI 

 

  

 

Maggio 2015 

 

 

          INFANZIA-  PRIMARIA   SECONDARIA I E II GRADO  

2 sabato 8-13 9) Metodi e didattiche delle attività 

motorie (infanzia e Primaria)  

 

9) Metodi e didattiche delle attività 

motorie e sportive (secondaria I e II 

grado)  

2 sabato 13.30-18.30 9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 

BLANDO  

8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE 

7 giovedì 14-19 10) Neuropsichiatria infantile 10) Neuropsichiatria infantile 

8 venerdì 14-19 4) Pedagogia e didattica speciale della 

Disabilità Intellettiva e dei disturbi 

generalizzati dello sviluppo - ESAMI 

4) Pedagogia e didattica speciale della 

Disabilità Intellettiva e dei disturbi 

generalizzati dello sviluppo - ESAMI 



9 sabato 8-10.30 

9 sabato 10.30-13.00  

6) Pedagogia della relazione d’aiuto 

ESAMI 

9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 

BLANDO  

8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE (8-13.00) 

9 sabato 13.30-18.30 6) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi comportamentali 
6) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi comportamentali 

14 giovedì 14-19 7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo 

7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo 
15 venerdì 14-19 5) Didattica speciale: approccio 

metacognitivo e cooperativo ESAMI  
5) Didattica speciale: approccio 

metacognitivo e cooperativo ESAMI  
16 sabato 8-13 TIROCINIO INDIRETTO TIROCINIO INDIRETTO 

16 sabato 13.30-18.30 7) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi relazionali 
7) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi relazionali 

21 giovedì 14.00 - 16.30 

21 giovedì 16.30 –19.00 

8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE (14-19) 

6) Pedagogia della relazione d’aiuto 

LO PICCOLO – ESAMI (14.00-16.30) 

9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 

BLANDO   (16.30 – 19.00) 

22 venerdì 14-19 10) Neuropsichiatria infantile 10) Neuropsichiatria infantile 

23 sabato 8-13 7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo 

7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo 
23 sabato 13.30-18.30 8) Linguaggi e tecniche comunicative 

non verbali 
8) Linguaggi e tecniche comunicative 

non verbali 

28 giovedì 14-19 8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE 

9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 

BLANDO  

29 venerdì 14-19 9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 

BLANDO  

8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE 

30 sabato 8-13 10) Neuropsichiatria infantile 10) Neuropsichiatria infantile 

30 sabato 13.30-18.30 9) Metodi e didattiche delle attività 

motorie (infanzia e Primaria)  

Metodi e didattiche delle attività 

motorie e sportive (secondaria I e II 

grado 

9) Metodi e didattiche delle attività 

motorie (infanzia e Primaria)  

Metodi e didattiche delle attività 

motorie e sportive (secondaria I e II 

grado 
 

 

Giugno 2015 

 

 

4 giovedì 14-19 7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo 

7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo 

5 venerdì 8-13 8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE  

9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 

BLANDO  

5 venerdì 14-19 9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 

BLANDO  

 

8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE 



6 sabato 8-13 6) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi comportamentali-  

ESAMI 

6) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi comportamentali-  

ESAMI 
6 sabato 13.30-18.30 10) Neuropsichiatria infantile 10) Neuropsichiatria infantile 

11 giovedì 14-19 7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo 

7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo 

12 venerdì 8 -13 8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE 

9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 

BLANDO  

12 venerdì 13.30-18.30 9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica  

BLANDO  - ESAMI  

8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

PERRICONE – ESAMI  

13 sabato 8-13 7) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi relazionali ESAMI 
7) Interventi psico-educativi e didattici 

con disturbi relazionali ESAMI 

13 sabato 13.30-18.30 10) Neuropsichiatria infantile 10) Neuropsichiatria infantile 

18 giovedì 8-13 7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo ESAMI 

7) Modelli Integrati di intervento 

psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati 

dello sviluppo ESAMI 

18 giovedì 13.30-18.30 8) Psicologia dello sviluppo, 

dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento  

PERRICONE - ESAMI 

9) Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 

BLANDO-ESAMI 

19 venerdì 8-13 TIROCINIO INDIRETTO 

ESAMI 

TIROCINIO INDIRETTO 

ESAMI 

19 venerdì 13.30-18.30 10) Neuropsichiatria infantile ESAMI 10) Neuropsichiatria infantile ESAMI 

20 sabato 8-13 8) Linguaggi e tecniche comunicative 

non verbali ESAMI  
8) Linguaggi e tecniche comunicative 

non verbali ESAMI  

20 sabato 13.30-18.30 9) Metodi e didattiche delle attività 

motorie (infanzia e Primaria)  

Metodi e didattiche delle attività 

motorie e sportive (secondaria I e II 

grado - ESAMI  

9) Metodi e didattiche delle attività 

motorie (infanzia e Primaria)  

Metodi e didattiche delle attività 

motorie e sportive (secondaria I e II 

grado - ESAMI  

29 -30 giugno  Esami specializzazione   

 

 

 


