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Il Corso di Studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione consente di acquisire le 

conoscenze e competenze necessarie ad operare nel campo dell’educazione formale 

e dell’educazione non formale nella pluralità di contesti che richiedono specifica 

preparazione pedagogica. Il Corso offre la preparazione necessaria a svolgere attività  di 

programmazione, attuazione, gestione, valutazione delle azioni educative e formative 

nei servizi e nei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione dall’infanzia all’età 

adulta.

Gli insegnamenti del I anno sono comuni (Storia dei processi formativi, Pedagogia ge-

nerale, Pedagogia sociale, Pedagogia di comunità, Nuove tecnologie per l’educazione 

e la formazione, Sociologia generale, Psicologia dell’educazione). Dal II anno il Corso si 

articola in tre curricula corrispondenti alla specifica articolazione dei profili professio-

nali e sono previsti insegnamenti comuni e insegnamenti di indirizzo, come di seguito 

indicato:

Educatore per la prima infanzia

Educatori che intendono inserirsi nei servizi educativi per la prima infanzia sia nel 

sistema dei nidi, sia nel diversificato e ricco quadro di tipologie di servizi educativi 

integrativi per la prima infanzia; sono educatori che progettano e realizzano attivi-

tà didattiche finalizzate a promuovere lo sviluppo psichico, cognitivo e sociale nei 

bambini in età prescolare.

Insegnamenti di indirizzo:

II anno – Letteratura per l’infanzia, Pedagogia dell’infanzia, Metodologia del gioco e 

dell’animazione oppure Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

III anno – Neuropsichiatria infantile.

Educatore per l’età adulta e la terza età 

Educatori che intendono lavorare nell’ambito dell’educazione non formale degli adulti 

e della terza età con funzioni di supporto nella progettazione e gestione di attività 

educative e formative  nei centri di formazione dedicati, nelle cooperative sociali, nel-

le imprese e nelle organizzazioni, nei servizi educativi territoriali come centri diurni, 

istituti penitenziari, centri di accoglienza per immigrati.

Insegnamenti di indirizzo:

II anno – Pedagogia sociale ed educazione degli adulti, Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni, Storia dell’educazione, Pedagogia dei servizi territoriali per la forma-

zione.

III anno – Progettazione della formazione in età adulta, Organizzazione delle impre-

se per i servizi educativi (opzionale).

Educatore per l’inclusione della disabilità e del disagio giovanile

Educatori per servizi rivolti alla disabilità – dalla prima infanzia all’età adulta, sia in ambito 

scolastico che extrascolastico – e servizi per l’inclusione sociale, per la prevenzione al disa-

gio – in particolare al disagio giovanile, alla marginalità, alla devianza, alla discriminazione 

di genere, culturale e religiosa.

Insegnamenti di indirizzo:

II anno – Pedagogia dell’adolescenza, Pedagogia della gestione dei conflitti, Psico-

logia della disabilità e dei disturbi dello sviluppo, Metodologie del gioco e dell’ani-

mazione oppure Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

III anno – Pedagogia speciale. 

Il corso di studio prevede un totale di non più di 20 esami, compresa la valutazione 

finale e un esame a scelta libera. Gli esami corrispondono ad insegnamenti con un 

carico didattico pari, ciascuno, a 12 o 6 CFU e si svolgono sotto forma di colloquio orale, 

prove scritte o prove pratiche, questionari, relazioni, elaborati etc., sia per gli studenti 

frequentanti, sia per coloro che seguono a distanza. 

Le forme didattiche per le attività in presenza sono le seguenti: lezioni frontali, attività 

seminariali e laboratoriali. 

Il laboratorio prevede l’acquisizione di 3 CFU. È previsto un tirocinio obbligatorio, volto 

ad acquisire esperienze dirette in situazioni di lavoro professionalizzante, di 9 CFU. Il 

tirocinio può essere esteso fino ad un massimo di 15 CFU attraverso la sostituzione di 

uno o due laboratori del terzo anno.

Il Corso di laurea prevede il raggiungimento di una idoneità per una lingua straniera, 

livello B1, a scelta dello studente. 

Per accedere al corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione è obbliga-

torio sostenere una prova di verifica delle conoscenze in ingresso.

La prova consiste in un questionario di 20 domande (quattro di comprensione del 

testo, quattro di logica, quattro di cultura generale, otto di Scienze della Forma-

zione) a risposta multipla. La prova sarà superata se le risposte corrette saranno 

in numero pari o superiore a 12. Il superamento della prova consente di iscriversi 

agli esami. 

Se la prova non viene superata saranno attribuiti gli OFA (Obblighi Formativi Aggiunti-

vi) che dovranno essere assolti attraverso un percorso formativo ed una verifica online, 

ma lo studente potrà comunque immatricolarsi e iniziare la frequenza dei corsi.
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