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Decoding the Disciplines
Modalità: Anonimo

Che cosa ti aspetti

da un corso

universitario per la

formazione degli

insegnanti di scuola

dellʼinfanzia e

primaria? !

altro

Se selezionato

"altro" nella

risposta

precedente,

specificare

migliorare la mia cultura, imparare le tecniche di insegnamento e capire meglio la psicologia dei bambini. 

Indica a quale

disciplina sei

maggiormente

interessato tra

quelle presenti

nellʼofferta

formativa del corso

di laurea in SFP del

primo anno e del

terzo anno (dare

una sola risposta

considerando il

proprio anno di

corso corrente) !

Laboratorio di Letteratura per l'infanzia

Secondo te, la

formazione di un

maestro di scuola

primaria richiede:

!

altro

Se selezionato

"altro" nella

risposta

precedente,

specificare

la trasmissione degli strumenti per insegnare, la conoscenza delle discipline e soprattutto la conoscenza del mondo dei bambini. 
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Che cosa pensi sia

prevalentemente

necessario per

superare un esame

universitario?!

frequentare le lezioni

Se selezionato

"altro" nella

risposta

precedente,

specificare

La valutazione in

sede di esame:! è uno stimolo a fare bene

è necessaria per superare lʼesame

è importante solo per alcune discipline

non dipende da quanto si conosce della disciplina

dipende dallʼumore del docente

altro

Se selezionato

"altro" nella

risposta

precedente,

specificare

Che cosa pensi sia

prevalentemente

indispensabile

conoscere per

raggiungere un

risultato positivo

nella formazione

dellʼinsegnante di

scuola dellʼinfanzia

e di scuola

elementare in

questo corso di

laurea? !

altro

Se selezionato

"altro" nella

risposta

precedente,

specificare

i bambini, i loro interessi, il loro mondo e i 

saperi da trasmettergli. 

Quale ostacolo

prevale al

raggiungimento del

migliore risultato

nella formazione
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nella formazione

dellʼinsegnante di

scuola dellʼinfanzia

e di scuola

elementare in

questo corso di

laurea? !

Se selezionato

"altro" nella

risposta

precedente,

specificare

In generale, quante

discipline

universitarie

affrontano il tema

della “diversità” ?

!

oltre 5

Scrivere almeno 10

nomi di persone

diverse per genere,

etnicità, lingua,

religione, ideologia,

scienze

matematiche,

scienze umane,

territorio, biografia,

epoca che hanno

dato un contributo

rilevante alla

cultura mondiale

!

Indira Gandhi, 

Marie Curie,

Maria Montessori, 

Madre Teresa di Calcutta,

Nelson Mandela, 

Beethoven,

Frida Khalo,

Socrate,

Dalai Lama,

Papa Giovanni Paolo II

In genere, la

partecipazione

degli studenti alle

lezioni universitarie

è:!

parte integrante dellʼinsegnamento

Se selezionato

"altro" nella

risposta

precedente,

specificare

!  = campi a compilazione obbligatoria

Invia le risposte Annulla

◀ 01 DD Decoding 

the Disciplines
Vai a...

03 DD Decoding 

the Disciplines ▶︎
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