
Offerta Formativa 

Anno Accademico 2016/17 

Laurea Magistrale 

SCIENZE PEDAGOGICHE 

per l’Interculturalità  

e  

la Media Education 

 
(Classe di laurea - LM 85) 

 

 

 

www.unical.it/lise 

Pieghevole a cura del servizio di tutoraggio e orientamento 

(Cannataro-Pagano) 

II ANNO  

N. Tipo esame Settore Nome insegnamento CFU 

1 Obbligatorio M-PSI/05 Psicologia sociale 6 

2 Obbligatorio M-PED/01 
Intercultura e inclusione 

sociale 
12 

3 
Obbligatorio     

a scelta 

L-LIN/14 
Lingua tedesca per gli 

studi interculturali 
6 

L-LIN/07 
Lingua spagnola per gli 

studi interculturali 

4 Obbligatorio L-LIN/18 Dialogo interculturale 6 

6 Obbligatorio - A scelta libera 6 

7 Obbligatorio - Tirocinio 6 

8 Obbligatorio   Prova finale 18 

    60 

II ANNO  

N. Tipo esame Settore Nome insegnamento CFU 

1 Obbligatorio M-PSI/04 Psicologia dell’handicap 6 

2 Obbligatorio M-PED/01 
Pedagogia della comunicazione  

e dei media 
12 

3 Obbligatorio SECS-P/08 Economia e gestione aziendale 6 

4 Obbligatorio 
ING-

INF/05 
E-learning e multimedialità 6 

6 Obbligatorio - A scelta libera 6 

7 Obbligatorio - Tirocinio 6 

8 Obbligatorio   Prova finale 18 

    60 

       Curriculum Media Education 

Curruculum Interculturalità 

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  

http://www.unical.it/lise


 

 

 
 

I ANNO 

N. Tipo esame Settore Nome insegnamento CFU 

1 Obbligatorio M-PED/01 Pedagogia della comunicazione 12 

2 Obbligatorio M-PED/03 Didattica delle competenze digitali 6 

3 Obbligatorio M-PSI/04 Psicologia dell’educazione 6 

4 Obbligatorio SPS/08 
Comunicazione, cultura e media 

education 
9 

5 Obbligatorio M-FIL/06 Storia delle idee 9 

6 Obbligatorio L-LIN/12 
Lingua inglese per gli studi  

interculturali e dei media 
6 

7 Obbligatorio - A scelta libera 6 

8 Obbligatorio   
Laboratorio di lingua e traduzione 

inglese 
3  

9 

  

Obbligatorio     

a scelta 

  

Gruppo 

A* 

Laboratorio di lingua e cultura 

tedesca 

3 

Laboratorio di lingua e cultura 

spagnola 
Laboratorio di didattica della 

inclusione sociale 

Laboratorio di traduzione e  

mediazione interculturale 

Laboratorio di gestione delle 

risorse umane e leadership 

Laboratorio per il dialogo  

interculturale 

  

Gruppo 

B* 

Laboratorio di Media  

education 

3 

Laboratorio di pedagogia della 

comunicazione e dei media 

Laboratorio di economia e  

gestione aziendale 

Laboratorio di e-learning e  

multimedialità 

Laboratorio di didattica delle 

competenze digitali 

    60 

Piano di studi 

* Un insegnamento del gruppo A sarà scelto da chi segue il curriculum  

Intercultura. Un insegnamento del Gruppo B per chi segue il curriculum 

Media Education 

Cos’è 

 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche per 

l’Interculturalità e la Media Education si propone di formare 

professionisti nell'ambito dei settori dell'educazione e della 

formazione, con specifiche conoscenze e competenze pedago-

giche sia teoriche che applicative. 

Dove si può lavorare 

I laureati in Scienze Pedagogiche per l’Intercuturalità e la 

Media Education possono operare con funzioni di elevata 

responsabilità: 

 negli ambienti educativi formali, non formali e infor-

mali; 

 nei settori dell'animazione culturale e del tempo libero; 

 nelle organizzazioni socio-assistenziali che operano 

nell'area del disagio, della rieducazione e del reinseri-

mento sociale; 

 nei settori aziendali ed editoriali della produzione me-

diale e multimediale; 

 nella formazione dei formatori sui temi media educa-

tional nei diversi settori lavorativi (scuola, extrascuola, 

profit e no profit); 

 nella formazione di insegnanti e dirigenti scolastici sui 

temi relativi alle tecnologie comunicative e alle strate-

gie di inclusione. 

Caratteristiche del corso  

Il corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche per l’In-

terculturalità e la Media Education si articola in un percorso 

biennale comprensivo di 12 esami, più attività di laboratorio, 

tirocinio e prova finale, volti all’acquisizione di 120 CFU. 

 

Lo studente potrà scegliere tra due diversi tipi di curricula:  

Interculturalità o Media Education.  

 

Il I anno prevede insegnamenti comuni per i due curricula a 

eccezione di un insegnamento di gruppo (A o B) che precede-

rà la scelta dell’indirizzo del II anno. 

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 modo convenzionale, 

in aula e con l’ausilio di supporti tecnici.  

L'offerta formativa contempla anche discipline e attività for-

mative on site e on line nei campi dell'intercultura e della me-

dia education. 

Sono  pertanto previste anche attività di blendend learning da 

svolgere in aule informatizzate e laboratori, oltre che attraverso 

la piattaforma di e-learning PerLE.  

La “doppia laurea” 

È prevista la possibilità di una "laurea doppia" in base all'ac-

cordo con l'Università tedesca di Pädagogische Hochschule 

di Schwäbisch Gmünd University of Education. Si tratta di 

un'esperienza che va oltre alla ormai consolidata esperienza 

Erasmus, poiché maggiore è la probabilità di assunzione da 

parte delle aziende e la flessibilità del laureato che riesce ad 

adattarsi ad altre culture. 

http://www.segreterie.unical.it

