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Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

SEMINARI DEL LUNEDÌ – TQP (Teaching Quality Program) 
 

Attività Didattica Integrativa – laboratori formazione a distanza  
Offerta formativa per gli studenti al primo anno di scienze dell’educazione 

 
Le attività sono organizzate dal Dipartimento di Scienze umane e sociali nell’ambito del 
progetto Teaching Quality Program.  
 
Le attività sono basate su una didattica laboratoriale e sono rivolte a studenti del primo 
anno di Scienze dell’educazione di tutti e quattro i curricola. 
La partecipazione è fortemente consigliata a tutti gli studenti, anche alla luce degli esiti 
delle edizioni precedenti, ed in particolare a coloro che hanno difficoltà, una 
certificazione o diagnosi. La partecipazione verrà riconosciuta in termini di ore formative 
per il tirocinio indiretto. 
 
Le attività di laboratorio hanno la finalità di: 

- offrire strumenti legati al metodo di studio per affrontare al meglio gli esami e 
recuperare eventuali lacune (primo incontro); 

- offrire strumenti per lo svolgimento del processo osservativo svolto durante il 
tirocinio (secondo incontro); 

- proporre esercitazioni di scrittura per la relazione di tirocinio, in vista anche della 
prova finale (terzo incontro). 

 
Ogni percorso formativo è a numero chiuso (20-25 studenti al massimo). Le lezioni 
saranno in forma telematica. Le studentesse/gli studenti interessate/i possono fare 
domanda di iscrizione compilando entro e non oltre il 1° marzo 2022 questo modulo: 
https://forms.gle/N82AVEWaWboZRMdN6  
La partecipazione è obbligatoria e le presenze saranno monitorate. 
 
Verrà stilata una graduatoria di accesso in base ai seguenti criteri: 
 

- iscrizione al primo anno (requisito di accesso); 

- presenza di certificazioni e/o diagnosi; 

 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.unibg.it 
 
 
CALENDARIO DEI CORSI PROPOSTI 
Ogni studente\studentessa può seguire un solo percorso, frequentando tutte le ore previste nel 
modulo e indicando il gruppo nel modulo di compilazione. 
 
ORARI 
 
Gruppi dedicati al Curriculum infanzia 

Gruppo A  
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23 marzo h16/20 

28 marzo h16/19 

30 marzo h16/19 

 

Gruppo B  

28 marzo h16/19 

22 aprile h16/19 

27 aprile h15.30/19.30 

 

Gruppo c  

29 marzo h15/18 

11 aprile h14-17 

26 aprile h14.00-18.00 

 

Gruppi dedicati al Curriculum comunità 

Gruppo A  

21 marzo h15/18 

28 marzo h15-18 

4 aprile h14.30-18.30 

 

Gruppo B 

21 marzo h16/19 

22 marzo h16/19 

23 marzo h15/19 

 

Gruppo c 

14 giugno h16/19 

21 giugno h16/19 

28 giugno h15/19 

 

 

Curricola lavoro e anziani 

Gruppo A 

21 marzo h16/19 

22 marzo h16/19 

23 marzo h15/19 
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Ogni studente\studentessa può seguire un solo percorso, frequentando tutte le ore previste nel 
modulo 
Al termine del modulo, se lo studente ha frequentato attivamente e con profitto all’attività, le ore 
verranno riconosciute come ore di formazione (indiretta) per il tirocinio curricolare 


