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Corso di Laurea  
magistrale

Il Corso di Laurea, tramite l’acquisizione di conoscenze e 
competenze operative psicopedagogiche,didattiche, disciplinari, 

gestionali, linguistiche ed etiche, mira alla formazione delle 
professionalità richieste a quanti operano nei servizi destinati 

all’infanzia e alla preadolescenza.

Il corso provvede alla formazione degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria.

Sbocchi  
professionali 

La laurea conseguita ha valore di 
abilitazione all’insegnamento per le scuola 

dell’infanzia e primaria.

Ulteriori sbocchi professionali sono legati ai ruoli 
dell’operatore presso le istituzioni e le agenzie educative 
scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche destinate 

ai bambini e ai preadolescenti (attività integrative, 
attività di prevenzione e recupero della dispersione 

scolastica, animazione culturale nei musei 
e nelle biblioteche, in comunità, nei 

centri ricreativi, ecc.).

Punti  
di forza 

• alternanza e integrazione di teoria e pratica; 

• laboratori didattici per l’analisi, la progettazione  
e la simulazione di attività didattiche; 

• stage e tirocini presso le istituzioni scolastiche al fine di 
integrare le competenze teoriche con quelle operative; 

• corsi in lingua italiana, francese e inglese;

• accompagnamento costante e personalizzato 
attraverso il servizio di tutorato accademico e 

organizzativo.

 
 

Insegnamenti 
Il corso è stato riconfigurato in collaborazione con la 

Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta per valorizzare le specificità del particolare contesto 

linguistico e socio-culturale della Regione nella formazione 

accademica di base degli insegnanti. Le innovazioni riguardano:

- la centralità attribuita alle lingue - francese ed inglese - 

utilizzate anche  per veicolare gli insegnamenti disciplinari; 

- la connessione e la valorizzazione dei saperi del territorio; 

- la didattica universitaria articolata attraverso 

metodologie innovative di apprendimento 

esperienziale. 
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