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Fondamenti di Ecologia + Didattica della matematica II
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 03471
Articolazione in moduli: no
Docente: Fondamenti di Ecologia + Didattica della matematica

II: 
Clara Cardella (Professore a contratto)
Fondamenti di Ecologia + Didattica della matematica
II: 
Giannamaria Manno (Professore a contratto)

Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Fondamenti di Ecologia + Didattica della matematica

II: 
Fondamenti di Ecologia + Didattica della matematica
II: 

Ricevimento: Clara Cardella: Mercoledì 14-15 - email:
claracardella@unipa.it - telefono: 091420963
Giannamaria Manno:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Fondamenti di Ecologia + Didattica della matematica II

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Fondamenti di Ecologia + Didattica della matematica II

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Igiene scolastica + Didattica delle geoscienze
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08327
Articolazione in moduli: sì
Numero di moduli: 2
Docenti: 2

Giuseppe Tringali (Professore a contratto)
Giuseppe Tringali (Professore a contratto)
Giuliana Madonia (Ricercatore)

Settori scientifici disciplinari: MED/42 GEO/04  
Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: 
Ricevimento: Giuseppe Tringali: Mercoledì h 10,00 - 13,00 - email:

tringali@unipa.it - telefono: 091 655 36 06
Giuliana Madonia: Dal lunedì al venerdì su
appuntamento - Dipartimento di Scienze della Terra e
del Mare, Via Archirafi 20, 4° piano - email:
giuliana.madonia@unipa.it - telefono: +39 091
23864609

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Obiettivi formativi
Fondamenti di Ecologia + Didattica della matematica II

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Fondamenti di Ecologia + Didattica della matematica II

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Laboratorio di metodologia e tecniche del gioco e dell'animazione
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09336
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di metodologia e tecniche del gioco e

dell'animazione: 
Silvana Nicolosi (Professore a contratto)

Settore scientifico disciplinare: M-PED/03
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di metodologia e tecniche del gioco e

dell'animazione: 
Ricevimento: Silvana Nicolosi:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Laboratorio di metodologia e tecniche del gioco e dell'animazione

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
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Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista: 

Francesca Correnti (Professore a contratto)
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista: 
Giuseppa Cappuccio (Ricercatore)

Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista: 

Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista: 
Ricevimento: Francesca Correnti: Previo appuntamento telefonico -

email: francesca.correnti@unipa.it - telefono:
3204038397
Giuseppa Cappuccio: Il venerdì alle 12.00 - Viale
delle Scienze - edificio 15  - email:
giuseppa.cappuccio@unipa.it - telefono:
09123897706

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Lezioni frontali

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione
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Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Letteratura italiana + Letteratura dell'infanzia di area germanica
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 04455
Articolazione in moduli: sì
Numero di moduli: 2
Docenti: 2

Maria Di Venuta (Professore associato)
Maria Di Venuta (Professore associato)
Filippa Alcamesi (Professore a contratto)

Settori scientifici disciplinari: L-FIL-LET/10 L-FIL-LET/15  
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: 
Ricevimento: Maria Di Venuta: martedì  ore 9.00 - viale delle

Scienze - edificio 15 - p. IV - stanza 401 - email:
maria.divenuta@unipa.it - telefono: 091 23896309
Filippa Alcamesi:  - email: alcamesi@unipa.it -
telefono: 

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
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Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Nel corso si prenderanno in esame le caratteristiche della letteratura dell'infanzia delle aree
germaniche (inglese, tedesca, scandinava). Verranno studiati autori come Hans C. Andersen, Astrid
Lindgren, Lewis Carroll e il loro ruolo nello sviluppo della letteratura dell'infanzia europea. 
Lo studio non potrà prescindere dal tracciare le tappe fondamentali della produzione fiabistica, in
particolare l'opera di Jacob e Wilhelm Grimm e gli aspetti teorici dello studio della fiaba (V. Propp, gli
approcci antropologici e psicologici). 
Modalità d'esame
Possibile redazione di una relzione scritta su uno degli argomenti trattati. 
Colloquio che comprende la discussione delle eventuali relazioni. 
Le tesine non hanno caratteri di obbligatorietà e sono destinate solo agli alunni che hanno
frequentato il corso. 
Per coloro che non hanno avuto modo di frequentare le lezioni, l'esame si svolgerà, oltre che sulla
lettura di Karin Michaelis, Bibi: una bambina del nord, anche sul seguente volume: Laura Tosi, La
fiaba letteraria inglese. Metamorfosi di un genere, Marsilio Editori, 2007. 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Fotocopie o altro materiale didattico verranno messi a disposizione degli studenti durante le lezioni e
sono reperibili presso la biblioteca della facoltà o nel sito ufficiale della Facoltà di Scienze della
Formazione. 
Obbligatoria per tutti è la lettura di 
Karin Michaelis, Bibi: una bambina del nord, in una edizione completa. Chi non avrà frequentato le
lezioni dovrà studiare anche: Laura Tosi, La fiaba letteraria inglese. Metamorfosi di un genere. 
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Letteratura italiana + Letterature comparate
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: sì
Numero di moduli: 2
Docenti: 2

Maria Di Venuta (Professore associato)
Maria Di Venuta (Professore associato)
Roberta Coglitore (Ricercatore)

Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: 
Ricevimento: Maria Di Venuta: martedì  ore 9.00 - viale delle

Scienze - edificio 15 - p. IV - stanza 401 - email:
maria.divenuta@unipa.it - telefono: 091 23896309
Roberta Coglitore: lunedì ore 11.30/13.30, studio 604
o 703 - email: roberta.coglitore@unipa.it - telefono:
09123863325

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Metodi e tecniche della psicomotricità + Psicologia dell'educazione +
Pedagogia della famiglia
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09771
Articolazione in moduli: sì
Numero di moduli: 3
Docenti: 3

Giovanna Perricone (Professore associato)
Giovanna Perricone (Professore associato)
Alessandra Lo Piccolo (Ricercatore)
Alessandra Lo Piccolo (Ricercatore)
Antonio Bellingreri (Professore ordinario)

Settori scientifici disciplinari: M-PSI/04 M-PED/01 M-PSI/04 
Cfu: 12
Ore riservate allo studio personale: 220
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 80
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 

Metodi di valutazione: 

Ricevimento: Giovanna Perricone: Martedì ore 9,00-11,00 (Albergo
delle Povere, c.so Calatafimi n. 219). In continuità
con le attività di approfondimento realizzate nello
scorso anno, si attiva, contestualmente al
ricevimento, una finestra didattica per chiarimenti e
approfondimenti - email: giovanna.perricone@unipa.it
- telefono: 091.23897740
Alessandra Lo Piccolo:  - email:  - telefono: 
Antonio Bellingreri: Presso la sede del Polo didattico
di Agrigento, subito dopo le lezioni e nei giorni in cui
queste si svolgono - email:
antonio.bellingreri@unipa.it - telefono: 09123897704

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione
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Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Sede di ENNA
PSICOLOGIA DELL' EDUCAZIONE (3 C.F.U.)
a.a. 2007-2008
prof.ssa Giovanna Perricone
Nella formazione degli insegnanti lo studio dei contenuti della psicologia dell'educazione diventa un
percorso privilegiato per lo sviluppo di quelle competenze che, per un verso, attengono alla gestione
dei processi evolutivi che il contesto educativo-didattico attiva e, per altro, consentono la scelta di
approcci, prospettive e metodiche che garantiscono tali processi.
Il corso intende sviluppare non solo le conoscenze del campo disciplinare, ma la loro trasferibilità
all'interno del "saper fare" quotidiano dell'insegnante.
In tal senso, l'organizzazione didattica prevede due direzioni:
1.	l'acquisizione di modelli che orientano la prassi
2.	la gestione di condizioni che rendono fattibili tale prassi
E' prevista l'alternanza di: lavoro teorico-operativo in aula, esercitazioni pratico-guidate
MODALITÀ DI ESAMI 
Esami Orali.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
oG.Perricone Briulotta, (2005), Manuale di Psicologia dell'educazione. Una prospettiva
        ecologica per lo studio e l'intervento sul processo educativo, McGraw Hill, Milano.
oG.Perricone, C. Polizzi (2008), Bambini e famiglie in Ospedale. Strategie e interventi 
        psicoeducativiper lo sviluppo dei fattori di protezione, Franco Angeli, Milano.

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Metodologia dell'educazione motoria + Metodologia dell'educazione
musicale
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09820
Articolazione in moduli: sì
Numero di moduli: 2
Docenti: 2

Marianna Bellafiore (Ricercatore)
Marianna Bellafiore (Ricercatore)
Rosa Delisi (Professore a contratto)

Settori scientifici disciplinari: M-EDF/01 L-ART/07  
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: 
Ricevimento: Marianna Bellafiore:  - email:  - telefono: 

Rosa Delisi:  - email:  - telefono: 

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione
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Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Laboratorio di ricerca bibliografica e archivista

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Metodologia didattica per l'infanzia + Didattica della lingua italiana
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 05132
Articolazione in moduli: no
Docente: Metodologia didattica per l'infanzia + Didattica della

lingua italiana: 
Alessandra La Marca (Professore ordinario)
Metodologia didattica per l'infanzia + Didattica della
lingua italiana: 
Francesca Anello (Ricercatore)

Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Metodologia didattica per l'infanzia + Didattica della

lingua italiana: 
Metodologia didattica per l'infanzia + Didattica della
lingua italiana: 

Ricevimento: Alessandra La Marca: Da marzo a maggio 2013:
martedì ore 12.00, presso Albergo delle Povere -
email: alessandra.lamarca@unipa.it - telefono:
09123897722
Francesca Anello: Lunedì ore 12.00, V.le delle
Scienze ed. 15 piano VII studio 713.
 - email: francesca.anello@unipa.it - telefono:
09123897703

Obiettivi formativi
Metodologia didattica per l'infanzia + Didattica della lingua italiana

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione
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Obiettivi formativi
Metodologia didattica per l'infanzia + Didattica della lingua italiana

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Psicologia dinamica
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06083
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicologia dinamica: 

Cinzia Novara (Ricercatore)
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/07
Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicologia dinamica: 
Ricevimento: Cinzia Novara: lunedì ore 10,00-13,00 v.le delle

Scienze, edificio 15 - settimo piano - stanza 710 -
email: cinzia.novara@gmail.com - telefono:
09123897765

Obiettivi formativi
Psicologia dinamica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Psicopatologia dello sviluppo
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06142
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicopatologia dello sviluppo: 

Laura Firrigno (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/07
Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicopatologia dello sviluppo: esame orale
Ricevimento: Laura Firrigno: per il ricevimento inviare una mail al

seguente indirizzo: laurafirrigno@libero.it - email:
laurafirrigno@libero.it - telefono: 

Obiettivi formativi
Psicopatologia dello sviluppo

 La normalità e la patologia in psicopatologia infantile
- Psicopatologia delle condotte di addormentamento e del sonno
- Psicopatologia delle condotte motorie (malattie neuromuscolari e paralisi cerebrali infantili)
- Psicopatologia della sfera oro alimentare
- Il bambino con disturbi dell'apprendimento (disturbi specifici di apprendimento, sindrome non
verbale)
- La depressione in età evolutiva
- Epilessia e disturbi psicopatologici
- I disturbi generalizzati dello sviluppo: approccio psicopatologico e tecniche di intervento
- Il disturbo da deficit i attenzione ed iperattività
- Psicopatologia delle condotte sessuali 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
M. Roccella: Neuropsichiatria Infantile. Piccin Padova 2007
L. Ligotti , M. Roccella: Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo. Metodi e stategie di
intervento educativo-abilitativo. Carbone editore, 2005
DSM-IV: Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Masson
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Psicopedagogia delle differenze individuali
Scienze della formazione primaria (EN)

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06154
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicopedagogia delle differenze individuali: 

Giovanna Perricone (Professore associato)
Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicopedagogia delle differenze individuali: esame

orale
Ricevimento: Giovanna Perricone: Martedì ore 9,00-11,00 (Albergo

delle Povere, c.so Calatafimi n. 219). In continuità
con le attività di approfondimento realizzate nello
scorso anno, si attiva, contestualmente al
ricevimento, una finestra didattica per chiarimenti e
approfondimenti - email: giovanna.perricone@unipa.it
- telefono: 091.23897740

Obiettivi formativi
Psicopedagogia delle differenze individuali

PSICOPEDAGOGIA DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI
a.a. 2007-2008
prof.ssa Giovanna Perricone
CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Sede di ENNA
Il corso intende sviluppare riflessioni sullo sviluppo tipico e atipico, sulle differenze individuali e sui
nodi cruciali dello sviluppo; in particolare, verranno approfonditi alcuni contenuti relativi alla
personalizzazione e all'intervento educativo nel sostegno attraverso l'uso di metodiche per la
prevenzione del rischio evolutivo.
In tal senso, l'organizzazione didattica prevede la focalizzazione sull'uso di strumenti di assessment
e di valutazione dello sviluppo (test cognitivi, test grafici, griglie di osservazione, ecc...). 
TESTI CONSIGLIATI
oG.Perricone Briulotta, (2005), Manuale di Psicologia dell'educazione. Una prospettiva ecologica
per lo studio e l'intervento sul processo educativo, McGraw Hill, Milano, (capitoli 1; 2; 5; 8; 10).
oG.Perricone, C. Polizzi (2008), Bambini e famiglie in Ospedale. Strategie e interventi
psicoeducativiper lo sviluppo dei fattori di protezione, Franco Angeli, Milano.
oP. Venuti, (2007), Percorsi evolutivi. Forme tipiche e atipiche, Carocci, Roma
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oRicerca bibliografica sugli strumenti di assessment presentati
MODALITÀ DI ESAMI 
Esami Orali.
RICEVIMENTO STUDENTI E TESISTI
Lunedì ore 15.30 - 17.00 (V.le delle Scienze, Ed. 15, stanza 401)

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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