
 

SEDE DI MILANO - FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA:  

insegnamenti attivati nell’a.a. 2021/2022, riconosciuti per il conseguimento dei 24 cfu necessari per accedere al 

“percorso annuale di formazione iniziale e prova” 

a) Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione  

CODICE Denominazione Crediti SSD 

HH0272 Pedagogia generale  12 M-PED/01 

HHB961 Pedagogia generale (I Modulo) 6 M-PED/01 

HHE511 Storia della lettura e della letteratura per l’età evolutiva 6 M-PED/02 

HH5253 Storia della pedagogia 12 M-PED/02 

 

b) Psicologia 

CODICE Denominazione Crediti SSD 

HHO103 
Psicologia della comunicazione e delle esperienze mediate 12 
cfu (da a.a.2020/2021) ** 

6* M-PSI/01 

HHD826 Psicologia generale (da a.a. 21/22) 6 M-PSI/01 

** per gli studenti iscritti al secondo anno Filologia moderna 

c) Antropologia  

CODICE Denominazione Crediti SSD 

HH0932 Antropologia filosofica (da a.a.2017/2018) 6 M-FIL/03 

HHD249 Antropologia filosofica (modulo A) (da a.a.2017/2018) 6 M-FIL/03 

 

d) Metodologie e tecnologie didattiche  

CODICE Denominazione Crediti SSD 

HH3196 Didattica dell’italiano come seconda lingua 6 L-LIN/02 

HHM432 
Geografia con elementi di didattica disciplinare (da 
a.a.2018/2019) 

6 M-GGR/01 

HHC425 Laboratorio di didattica dell’italiano come seconda lingua 6 L-LIN/02 

HHM695 
Storia contemporanea (con elementi di didattica 
disciplinare) (da a.a.2018/2019) 12 cfu 

6 * M-STO/04 

HHM519 
Storia della critica dell’arte (elementi didattica di storia 
dell’arte) (da a.a.2018/2019) 

6 L-ART/04 

HHM430 
Storia della filosofia con elementi di didattica disciplinare 
(da a.a. 2018/2019) 12 cfu 

6 M-FIL/06 

HHM431 
Storia della lingua italiana con elementi di didattica 
disciplinare (da a.a.2018/2019) 

6 L-FIL-LET/12 

HHM778 
Storia della lingua italiana con elementi di didattica 
disciplinare (modulo A) (da a.a.2018/2019) 

6 L-FIL-LET/12 

HHM777 
Storia della lingua italiana con elementi di did. Disciplinare e 
laboratorio di scrittura (da a.a. 2018/2019) 12 cfu 

6 * L-FIL-LET/12 



HHM522 
Storia dell’arte contemporanea (corso magistrale con 
elementi di didattica di storia dell’arte) 

6 L-ART/03 

HHM518 
Storia dell’arte medievale (corso magistrale, elem. did. 
storia arte) (da a.a.2018/2019) 12 cfu 

6 L-ART/01 

HHM521 
Storia dell’arte moderna (corso magistrale con elem. Did 
sto. arte) (da a.a.2018/2019) 

6 L-ART/02 

HHM697 
Storia greca con elementi di didattica disciplinare) (da 
a.a.2018/2019) 12 cfu 

6 * L-ANT/02 

HHM698 
Storia medievale (con elementi di didattica disciplinare (da 
a.a. 2018/2019) 12 cfu 

6 * M-STO/01 

HHN012 
Storia medievale modulo A (con elementi di didattica 
disciplinare (da a.a. 2018/2019 

6 M-STO/01 

HHM696 
Storia moderna (con elementi di didattica disciplinare) (da 
a.a. 2018/2019) 12 CFU 

6 * M-STO/02 

HHM699 
Storia romana (con elementi di didattica disciplinare) (da 
a.a. 2018/2019) 12 cfu 

6 * L-ANT/03 

 

* nel caso di scelta di insegnamenti da 12 cfu per i quali vengano riconosciuti soltanto 6 cfu in un ambito, è 

comunque necessario inserire nel piano studi e sostenere l’esame per il totale dei crediti 
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