Elenco esami sostenuti a livello universitario





























































Didattica generale
Filosofia
Pedagogia generale
Pediatria preventiva e sociale
Psicologia generale
Storia dell'educazione
Laboratorio di addestramento alla comunicazione
Laboratorio di storia delle religioni
Audiologia e logopedia generale
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Pedagogia sociale
Psicologia dello sviluppo
Sociologia
Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica
Laboratorio di educazione interculturale
Laboratorio di osservazione dell'istituto familiare e delle formazioni sociali in Italia
Laboratorio di prevenzione sanitaria nell'età evolutiva
Educazione ambientale
Educazione motoria
Fondamenti della matematica (con seminari di Fisica) I
Geografia
Lingua e lett. francese I
Linguistica italiana
Laboratorio di didattica dell'ambiente
Laboratorio di educazione allo spazio e al tempo
Didattica della lingua italiana I
Fondamenti di informatica
Lingua e lett. francese II
Storia contemporanea
Storia della musica I
Tecniche della rappresentazione I
Laboratorio di didattica multimediale
Laboratorio di educazione alla lettura e alla scrittura
Biologia animale
Psicologia dell'educazione
Psicologia sociale
Sociologia della famiglia
Tecniche della rappresentazione II
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
Laboratorio di area antropologica
Laboratorio di area linguistico-letteraria
Laboratorio di cooperazione e apprendimento in rete
Dialettologia italiana
Didattica della lingua francese I
Ortopedia infantile
Percezione e comunicazione visiva
Psicologia della comunicazione
Storia della musica II
Laboratorio di area espressivo-motoria
Laboratorio di area scientifico-matematica
Laboratorio di didattica delle lingue moderne
Educazione sportiva
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
Pedagogia della famiglia
Laboratorio di Osservazione del bambino nel contesto scolastico
Laboratorio di Storia della scuola e della letteratura per l'infanzia
Botanica generale
Fondamenti della matematica (con seminari di fisica) II
Igiene ed educazione sanitaria
Laboratorio avanzato di area scientifico-matematica
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Principali corsi di aggiornamento frequentati



Corso di formazione per tutor on line, Università di Macerata 2004



Corso di formazione del personale sulla sicurezza, Conforama 2005



Corso di aggiornamento sulla didattica della geometria, IC Polverigi 2006



Corso di aggiornamento sulla biologia vegetale, IC Quartieri Nuovi 2007



Corso di aggiornamento IRC, Diocesi Ancona-Osimo 2007



Corso di aggiornamento sulla lettura animata, IC Bruno da Osimo 2008



Corso di aggiornamento IRC, Diocesi Ancona-Osimo 2008



Corso di aggiornamento sulla didattica della matematica, IC CG Cesare 2009



Corso di formazione sul trattamento dei dati personali, IC CG Cesare 2009



Corso di formazione sulla sicurezza (l. 81/08), IC Bruno da Osimo 2009



Corso di aggiornamento sulla didattica della matematica, AIMC 2010



Corso di formazione sui DSA, IC Bruno da Osimo, prof. Crispiani AS 2009/2010



Corso di formazione sui DSA, IC Caio Giulio Cesare, dott. Suardi AS 2010/2011



Corso di aggiornamento sulla didattica della musica, IC CG Cesare 2011



Corso di aggiornamento sulla valutazione, IC Caio Giulio Cesare 2011



Corso di aggiornamento sulla didattica della matematica, IC Camerano 2011
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