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N O L  

 II ANNO 

N. Tipo esame Settore Nome insegnamento CFU 

1 Obbligatorio M-PED/02 Storia della pedagogia 6 

2 Obbligatorio SPS/08 Sociologia della comunicazione 9 

3 Obbligatorio M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 6 

4 Obbligatorio M-PSI/04 Tecniche di osservazione del 

comportamento infantile 6 

5 Obbligatorio M-PED/03 Pedagogia speciale 12 

6 Obbligatorio M-GGR/01 Geografia 6 

7 Obbligatorio  L-LIN/12 Lingua inglese per le scienze 
dell’educazione 6 

— Obbligatorio - Laboratorio di competenze 

relazionali 3 

— Obbligatorio - Laboratorio di cartografia 3 

— Obbligatorio - Laboratorio di competenze 
informatiche e telematiche 3 

        60 

Contatti utili 

 
Servizio di tutoraggio e orientamento 

tutorsde@unical.it 

0984.493313 

 

Segreteria studenti 
0984.494144—0984.494384 

 

Servizi informatici 
0984.494476  

 

Protocollo e servizi generali 
0984.494480 

 

Manager didattico 
0984.494440  

 

Tirocini e Stage, Orientamento nelle Scuole, 

Rapporti con il Territorio e Alta Formazione 
0984.492638  

III ANNO 

N. Tipo esame Settore Nome insegnamento CFU 

1 Obbligatorio M-PED/01 Pedagogia sociale 6 

2 Obbligatorio M-STO/04 Storia contemporanea 9 

3 Obbligatorio M-FIL/06 Storia della filosofia 6 

4 
Obbligatorio a 

scelta 

L-LIN/18 Lingua e cultura albanese 

6 L-LIN/04 Lingua e cultura francese 

SECS-P/07 
Economia e gestione delle 

amministrazioni pubbliche 

5 
Obbligatorio a 

scelta 

M-PED/03 Didattica delle competenze 

6 
ING-INF/05 

Tecnologie digitali per le 

scienze dell’educazione 

6 Obbligatorio   A scelta libera 6 

— Obbligatorio - Tirocinio 6 

— Obbligatorio - Prova finale 9 

 

  

  

  

Obbligatorio a 

scelta 

Gruppo A 

Laboratorio di lingua e 

cultura albanese 
3 

Laboratorio di lingua e 

cultura francese 

Gruppo B 

Laboratorio di competenze 

economico-gestionali 
3 

Laboratorio di tecnologie 

digitali 

  
  

  

  

Obbligatorio a 

scelta 

Gruppo A 

Laboratorio di lingua e 

cultura tedesca 
3 

Laboratorio di lingua e 

cultura spagnola 

Gruppo B 

Laboratorio di tecniche di 

osservazione del compor-

tamento infantile 3 

Laboratorio di didattica 

delle competenze 
        60 

www.unical.it/lise 

Pieghevole a cura del servizio di tutoraggio e orientamento 

(Cannataro-Pagano) 

http://www.unical.it/lise


 

 

 
 

Cos’è 

La Laurea in Scienze dell’Educazione mira a fornire una 

solida formazione teorica e metodologica nel settore dell’e-

ducazione e della formazione della persona.  

In linea con le politiche dell’U.E. che individuano nella 

formazione e nell’educazione le più importanti risorse di 

sviluppo economico e culturale del XXI secolo, questa lau-

rea si inserisce nel filone di ricerca sulla formazione per: 

 Investigare e progettare percorsi formativi ed edu-

cativi; 

 rispondere alla crescita della domanda sociale di 

formazione legata alle esigenze delle persone nelle 

diverse età della vita. 

 

Obiettivi formativi 

 Conoscenze epistemologiche e teoriche di base delle 

Scienze dell’Educazione; 

 competenze operative nelle scienze pedagogiche e 

metodologico-didattiche; 

 competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche 

e psicologiche; 

 conoscenze teorico-pratiche per l’analisi della realtà 

sociale, culturale e territoriale;  

 abilità e competenze pedagogico-progettuali, meto-

dologico-didattiche, comunicativo-relazionali, orga-

nizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizza-

re, gestire, valutare progetti educativi e processi di 

formazione continua; 

 capacità di utilizzare i principali strumenti della 

comunicazione digitale nei processi educativi; 

 piena padronanza scritta e orale di almeno due lin-

gue straniere e capacità di utilizzare i principali 

strumenti informatici. 

 

Dove si può lavorare 

 Strutture educative prescolastiche, scolastiche ed 

extrascolastiche.  

  Pubblica amministrazione ed enti locali; 

 Servizi sociali e culturali; 

 Servizi alla persona, infanzia e adolescenza; 

 Aziende pubbliche e private; 

 Organizzazioni dell’impresa sociale. 

 

Cosa si può fare 

 Educatore nei nidi e nelle comunità infantili, nei 

servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture 

prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, non-

ché nei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescen-

za; 

 Educatore in strutture pubbliche e private che gesti-

scono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari ri-

volti a: famiglie, minori, anziani, detenuti nelle car-

ceri, stranieri, nomadi; 

 Animatore socio-educativo in strutture pubbliche e 

private che gestiscono e/o erogano servizi culturali, 

ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, 

biblioteche, mediateche, ludoteche e musei), nonché 

servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei e 

agenzie per l’ambiente); 

 Formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazio-

ne professionale e continua, pubblici, privati e del 

privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di 

categoria. 

 

Profilo laureati - Dati AlmaLaurea 2015 

Voto di laurea (media): 101,0 

Lavoro a un anno dalla laurea: 29,4 % 

Settore di attività (%):  

Pubblico 11,9 Privato 71,2 No profit 16,9 

 

Requisiti di ammissione 

Ai fini dell’iscrizione sono necessari i requisiti previsti dal 

bando di ammissione consultabile su: 

www.segreterie.unical.it. 

 

Offerta formativa  

La didattica è erogata prevalentemente in maniera conven-

zionale cioè in aula e con l’ausilio di supporti tecnici.  

Sono previste anche attività da svolgere in aule informatiz-

zate e laboratori, oltre che attraverso la piattaforma di e-

learning PerLE.  

È previsto un tirocinio formativo da svolgere presso 

scuole, enti pubblici e aziende private.  

La Laurea in Scienze dell’Educazione è normalmente 

conseguita in un corso della durata di tre anni equiva-

lenti all’acquisizione di 180 crediti.  

I ANNO 
N. Tipo esame Settore Nome insegnamento CFU 

1 Obbligatorio M-PED/01 Pedagogia generale 12 

2 Obbligatorio M-PED/02 Storia dell'educazione alla 

democrazia e alla legalità 6 

3 Obbligatorio SPS/08 
Metodologia della ricerca 

sociale (per i processi 

culturali e comunicativi) 
6 

4 Obbligatorio 

a scelta 

M-PED/01 Pedagogia interculturale 

6 
M-PED/01 Psicopedagogia del linguaggio 

e della comunicazione 

5 Obbligatorio 

a scelta 

M-FIL/07 Storia della filosofia antica 

9 M-STO/01 Storia medievale 

L-ANT/03 Storia romana 

6 Obbligatorio L-LIN/01 Linguistica generale 6 

7 Obbligatorio  A scelta libera 6 

— Obbligatorio - Laboratorio di competenze 
linguistiche 3 

— Obbligatorio - Laboratorio di pedagogia 
dell'antimafia 3 

— Obbligatorio - Laboratorio di lingua 

inglese 3 

        60 

Piano di studi 

http://www.segreterie.unical.it

