
Scienze della formazione primaria 
A.A. 2022/2023 – I semestre - Sede di Brescia 

Per i calendari dei laboratori, consultare il sito Internet. 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30      

Aula      

09:30-10:30   Pedagogia generale (Birbes) Geografia (con Laboratorio) (Molinari)  

Aula      

10:30-11:30 Metodi della ricerca educativa (con 
Laboratorio) (Montalbetti) 

Storia moderna e contemporanea 
(Cremonini)  Geografia (con Laboratorio) (Molinari)  

Aula      

11:30-12:30 Metodi della ricerca educativa (con 
Laboratorio) (Montalbetti) 

Storia moderna e contemporanea 
(Cremonini) Teologia I (Anelli) Geografia (con Laboratorio) (Molinari)  

Aula      

12:30-13:30 Metodi della ricerca educativa (con 
Laboratorio) (Montalbetti) 

Storia moderna e contemporanea 
(Cremonini) Teologia I (Anelli)   

Aula      

13:30-14:30   Psicologia dello sviluppo (Bracaglia) Pedagogia generale (Birbes)  

Aula      

14:30-15:30 Didattica e metodologia delle attività 
motorie (con Laboratorio) (Casolo) 

Storia della scuola e delle istituzioni 
educative (Alfieri) Psicologia dello sviluppo (Bracaglia) Pedagogia generale (Birbes)  

Aula      

15:30-16:30 Didattica e metodologia delle attività 
motorie (con Laboratorio) (Casolo) 

Storia della scuola e delle istituzioni 
educative (Alfieri) Psicologia dello sviluppo (Bracaglia) Laboratorio lingua inglese (livello B1) 

(Bertoni)  

Aula      

16:30-17:30 Didattica e metodologia delle attività 
motorie (con Laboratorio) (Casolo) 

Storia della scuola e delle istituzioni 
educative (Alfieri)    

Aula      

17:30-18:30  Laboratorio lingua inglese (livello B1) 
(Bertoni)    

Aula      

18:30-19:30  Laboratorio lingua inglese (livello B1) 
(Bertoni)    

Aula      
I 

 

 

 

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE344&nomeInsegnamento=PEDAGOGIA%20GENERALE%20(ann.)&idLezione=4199506
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE347&nomeInsegnamento=GEOGRAFIA%20(CON%20LABORATORIO)%20(ann.)&idLezione=4199512
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE349&nomeInsegnamento=METODI%20DELLA%20RICERCA%20EDUCATIVA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4199527
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE349&nomeInsegnamento=METODI%20DELLA%20RICERCA%20EDUCATIVA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4199527
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE347&nomeInsegnamento=GEOGRAFIA%20(CON%20LABORATORIO)%20(ann.)&idLezione=4199512
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE349&nomeInsegnamento=METODI%20DELLA%20RICERCA%20EDUCATIVA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4199527
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE349&nomeInsegnamento=METODI%20DELLA%20RICERCA%20EDUCATIVA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4199527
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=*7B131&idLezione=4212055
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE347&nomeInsegnamento=GEOGRAFIA%20(CON%20LABORATORIO)%20(ann.)&idLezione=4199512
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE349&nomeInsegnamento=METODI%20DELLA%20RICERCA%20EDUCATIVA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4199527
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE349&nomeInsegnamento=METODI%20DELLA%20RICERCA%20EDUCATIVA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4199527
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=*7B131&idLezione=4212055
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE345&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20DELLO%20SVILUPPO%20(ann.)&idLezione=4199508
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE344&nomeInsegnamento=PEDAGOGIA%20GENERALE%20(ann.)&idLezione=4199506
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE350&nomeInsegnamento=DIDATTICA%20E%20METODOLOGIA%20DELLE%20ATTIVITA%27%20MOTORIE%20(CON%20LABOR.)%20(ann.)&idLezione=4199535
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE350&nomeInsegnamento=DIDATTICA%20E%20METODOLOGIA%20DELLE%20ATTIVITA%27%20MOTORIE%20(CON%20LABOR.)%20(ann.)&idLezione=4199535
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE346&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLA%20SCUOLA%20E%20DELLE%20ISTITUZIONI%20EDUCATIVE%20(ann.)&idLezione=4199510
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE346&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLA%20SCUOLA%20E%20DELLE%20ISTITUZIONI%20EDUCATIVE%20(ann.)&idLezione=4199510
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE345&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20DELLO%20SVILUPPO%20(ann.)&idLezione=4199508
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE344&nomeInsegnamento=PEDAGOGIA%20GENERALE%20(ann.)&idLezione=4199506
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE350&nomeInsegnamento=DIDATTICA%20E%20METODOLOGIA%20DELLE%20ATTIVITA%27%20MOTORIE%20(CON%20LABOR.)%20(ann.)&idLezione=4199535
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE350&nomeInsegnamento=DIDATTICA%20E%20METODOLOGIA%20DELLE%20ATTIVITA%27%20MOTORIE%20(CON%20LABOR.)%20(ann.)&idLezione=4199535
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE346&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLA%20SCUOLA%20E%20DELLE%20ISTITUZIONI%20EDUCATIVE%20(ann.)&idLezione=4199510
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE346&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLA%20SCUOLA%20E%20DELLE%20ISTITUZIONI%20EDUCATIVE%20(ann.)&idLezione=4199510
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE345&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20DELLO%20SVILUPPO%20(ann.)&idLezione=4199508
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE351&nomeInsegnamento=LABORATORIO%20DI%20LINGUA%20INGLESE%20(LIVELLO%20B1)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211492
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE351&nomeInsegnamento=LABORATORIO%20DI%20LINGUA%20INGLESE%20(LIVELLO%20B1)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211492
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE350&nomeInsegnamento=DIDATTICA%20E%20METODOLOGIA%20DELLE%20ATTIVITA%27%20MOTORIE%20(CON%20LABOR.)%20(ann.)&idLezione=4199535
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE350&nomeInsegnamento=DIDATTICA%20E%20METODOLOGIA%20DELLE%20ATTIVITA%27%20MOTORIE%20(CON%20LABOR.)%20(ann.)&idLezione=4199535
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE346&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLA%20SCUOLA%20E%20DELLE%20ISTITUZIONI%20EDUCATIVE%20(ann.)&idLezione=4199510
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE346&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLA%20SCUOLA%20E%20DELLE%20ISTITUZIONI%20EDUCATIVE%20(ann.)&idLezione=4199510
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE351&nomeInsegnamento=LABORATORIO%20DI%20LINGUA%20INGLESE%20(LIVELLO%20B1)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211492
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE351&nomeInsegnamento=LABORATORIO%20DI%20LINGUA%20INGLESE%20(LIVELLO%20B1)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211492
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE351&nomeInsegnamento=LABORATORIO%20DI%20LINGUA%20INGLESE%20(LIVELLO%20B1)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211492
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE351&nomeInsegnamento=LABORATORIO%20DI%20LINGUA%20INGLESE%20(LIVELLO%20B1)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211492


Scienze della formazione primaria 
A.A. 2022/2023 – II semestre - Sede di Brescia 

Per i calendari dei laboratori, consultare il sito Internet 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30      

Aula      

09:30-10:30 Psicologia dello sviluppo (Bracaglia)   Geografia (con Laboratorio) (Molinari)  

Aula      

10:30-11:30 Psicologia dello sviluppo (Bracaglia) Storia moderna e contemporanea 
(Cremonini) Pedagogia generale (Birbes) Geografia (con Laboratorio) (Molinari)  

Aula      

11:30-12:30 Psicologia dello sviluppo (Bracaglia) Storia moderna e contemporanea 
(Cremonini) Teologia I (Anelli) Geografia (con Laboratorio) (Molinari)  

Aula      

12:30-13:30 Didattica e metodologia delle attività motorie (con 
Laboratorio) Gruppo 1 (Casolo) 

Storia moderna e contemporanea 
(Cremonini) Teologia I (Anelli)   

Aula      

13:30-14:30 Didattica e metodologia delle attività motorie (con 
Laboratorio) Gruppo 1 (Casolo)  Laboratorio lingua inglese (livello B1) 

(Bertoni) Pedagogia generale (Birbes)  

Aula      

14:30-15:30 Didattica e metodologia delle attività motorie (con 
Laboratorio) Gruppo 1 (Casolo) 

Storia della scuola e delle istituzioni 
educative (Alfieri) 

Laboratorio lingua inglese (livello B1) 
(Bertoni) Pedagogia generale (Birbes)  

Aula      

15:30-16:30 Didattica e metodologia delle attività motorie (con 
Laboratorio) Gruppo 2 (Casolo) 

Storia della scuola e delle istituzioni 
educative (Alfieri)    

Aula      

16:30-17:30 Didattica e metodologia delle attività motorie (con 
Laboratorio) Gruppo 2 (Casolo) 

Storia della scuola e delle istituzioni 
educative (Alfieri)    

Aula      

17:30-18:30 Didattica e metodologia delle attività motorie (con 
Laboratorio) Gruppo 2 (Casolo) 

Laboratorio lingua inglese (livello B1) 
(Bertoni)    

Aula      

18:30-19:30      

Aula      
 

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE345&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20DELLO%20SVILUPPO%20(ann.)&idLezione=4199508
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE347&nomeInsegnamento=GEOGRAFIA%20(CON%20LABORATORIO)%20(ann.)&idLezione=4199512
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE345&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20DELLO%20SVILUPPO%20(ann.)&idLezione=4199508
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE344&nomeInsegnamento=PEDAGOGIA%20GENERALE%20(ann.)&idLezione=4199506
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE347&nomeInsegnamento=GEOGRAFIA%20(CON%20LABORATORIO)%20(ann.)&idLezione=4199512
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE345&nomeInsegnamento=PSICOLOGIA%20DELLO%20SVILUPPO%20(ann.)&idLezione=4199508
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=*7B131&idLezione=4212055
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE347&nomeInsegnamento=GEOGRAFIA%20(CON%20LABORATORIO)%20(ann.)&idLezione=4199512
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE350&nomeInsegnamento=DIDATTICA%20E%20METODOLOGIA%20DELLE%20ATTIVITA%27%20MOTORIE%20(CON%20LABOR.)%20(ann.)&idLezione=4199535
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE350&nomeInsegnamento=DIDATTICA%20E%20METODOLOGIA%20DELLE%20ATTIVITA%27%20MOTORIE%20(CON%20LABOR.)%20(ann.)&idLezione=4199535
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=FWE348&nomeInsegnamento=STORIA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)&idLezione=4199524
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