
Scienze dell’educazione e della formazione 
A.A. 2022/2023– Sede di Brescia 

 
ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30 Lingua inglese (II semestre) (Ramera)  
Lingua francese (I semestre) (Contrini) 

Lingua spagnola (I semestre) (Garcia Citerio) 

Storia della filosofia (Annuale) 
(Fossati) 

Filosofia morale (annuale) 
(Gerolin) 

 

Lingua inglese (Ramera) (I 
semestre) 

Lingua spagnola (I semestre) 
(Garcia Citerio) 

Aula      

09:30-10:30 Lingua inglese (II semestre) (Ramera)  

Pedagogia generale e della comunicazione 
educativa (Annuale) (Amadini) 

Pedagogia generale e della cura educativa 
(Annuale)(Zini) 

Storia della filosofia (Annuale) 
(Fossati) 

Filosofia morale (annuale) 
(Gerolin) Storia della civiltà moderna 

(annuale)(Riva) 

Storia della pedagogia e 
dell’educazione (Annuale) (Gabusi) 

Lingua spagnola (I semestre) 
(Garcia Citerio) 

Lingua francese (Annuale) (Contrini) 
Lingua spagnola (I semestre) (Garcia Citerio) 

Lingua spagnola (II semestre) (Saraiba) 

Lingua tedesca (Annuale) 
(Carvalho) 

Aula      

10:30-11:30 Lingua inglese (II semestre) (Ramera)  

Pedagogia generale e della comunicazione 
educativa (Annuale) (Amadini) 

Pedagogia generale e della cura educativa 
(Annuale)(Zini) 

Storia della filosofia (Annuale) 
(Fossati) 

Filosofia morale (annuale) 
(Gerolin) 

Cultura e istituzioni del Medioevo 
europeo (Annuale) (Archetti)  
Storia della civiltà moderna 

(annuale)(Riva) 

Storia della pedagogia e 
dell’educazione (Annuale) (Gabusi) 

Lingua spagnola (II semestre) (Saraiba) 

Lingua francese (II semestre) (Contrini) 
Lingua tedesca (Annuale) 

(Carvalho) 

Aula      

11:30-12:30  

Pedagogia generale e della comunicazione 
educativa (Annuale) (Amadini) 

Pedagogia generale e della cura educativa 
(Annuale)(Zini) 

Teologia I (Annuale) (Anelli) 
Cultura e istituzioni del Medioevo 

europeo (Annuale) (Archetti)  
Storia della civiltà moderna 

(annuale)(Riva)) 

Storia della pedagogia e 
dell’educazione (Annuale) (Gabusi) 

Aula      

12:30-13:30 
Fondamenti e metodi della sociologia (Annuale) 

(Martinelli) 
Sociologia dell’educazione (Annuale) (Gilardoni) 

Cultura e istituzioni del Medioevo europeo 
(Annuale) (Archetti)  

Teologia I (Annuale) (Anelli)   

Aula      

13:30-14:30 
Fondamenti e metodi della sociologia (Annuale) 

(Martinelli) 
Sociologia dell’educazione (Annuale) (Gilardoni) 

Storia del mondo contemporaneo (Annuale) 
(Bardelli)  

Psico.dello svil.e delle relaz.sociali nel 
ciclo di vita (II semestre) (Ghiglino) 

Lingua francese (II semestre) 
(Contrini) 

Lingua tedesca (II semestre) 
(Carvalho) 

Lingua spagnola (II semestre) 
(Saraiba) 

Aula      

14:30-15:30 
Fondamenti e metodi della sociologia (Annuale) 

(Martinelli) 
Sociologia dell’educazione (Annuale) (Gilardoni) 

Storia del mondo contemporaneo (Annuale) 
(Bardelli) 

Lingua inglese (I semestre) 
(Ramera)  

Psico.dello svil.e delle relaz.sociali nel 
ciclo di vita (II semestre) (Ghiglino) 

Lingua francese (II semestre) 
(Contrini) 

Lingua tedesca (II semestre) 
(Carvalho) 

Lingua spagnola (II semestre) 
(Saraiba) 

Lingua tedesca (I semestre) (Carvalho) 

Aula      

15:30-16:30 

Psico.dello svil.e delle relaz.sociali nel ciclo di vita 
(I semestre) (Farina) 

 Psico.contesti edu.bambino adole.:elementi 
giuridici soc. (I semestre) (Bracaglia) 

Psico.contesti edu.bambino adole.:elementi 
giuridici soc. (II semestre) (Crapolicchio) 

Storia del mondo contemporaneo (Annuale) 
(Bardelli) 

Lingua inglese (I semestre) 
(Ramera)  

Psico.dello svil.e delle relaz.sociali nel 
ciclo di vita (II semestre) (Ghiglino) Lingua francese (I semestre) 

(Contrini) 
 

Lingua tedesca (I semestre) (Carvalho) 

Aula      
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16:30-17:30 

Psico.dello svil.e delle relaz.sociali nel ciclo di vita 
(I semestre) (Farina) 

 Psico.contesti edu.bambino adole.:elementi 
giuridici soc. (I semestre) (Bracaglia) 

Psico.contesti edu.bambino adole.:elementi 
giuridici soc. (II semestre) (Crapolicchio) 

  
Ict e società dell’informazione (I 

semestre) (Parisi) 

Lingua francese (I semestre) 
(Contrini) 

 

Aula      

17:30-18:30 

Psico.dello svil.e delle relaz.sociali nel ciclo di vita 
(I semestre) (Farina) 

 Psico.contesti edu.bambino adole.:elementi 
giuridici soc. (I semestre) (Bracaglia) 

Psico.contesti edu.bambino adole.:elementi 
giuridici soc. (II semestre) (Crapolicchio) 

  
Ict e società dell’informazione (I 

semestre) (Parisi) 
 

Aula      

18:30-19:30    
Ict e società dell’informazione (I 

semestre) (Parisi) 
 

Aula      

 
Un corso a scelta fra: CULTURA E ISTITUZIONE DEL 

MEDIOEVO EUROPEO-STORIA DEL MONDO 

CONTEMPORANEO – STORIA DELLA CIVILTA’ 

MODERNA 

Un corso a scelta fra: STORIA 

DELLA FILOSOFIA – 

FILOSOFIA MORALE 

Un corso a scelta fra: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLE 

RELAZIONI SOCIALI NEL CICLO DI VITA – PSICOLOGIA DEI 

CONTESTI EDUCATIVI DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE: 

ELEMENTI GIURIDICI E SOCIALI 

Un corso a scelta fra: PEDAGOGIA 

GENERALE E DELLA CURA EDUCATIVA 

– PEDAGOGIA GENERALE E DELLA 

COMUNICAZIONE EDUCATIVA 

Un corso a scelta fra: FONDAMENTI E 
METODI DELLA SOCIOLOGIA – 
SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 
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