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INFO Generali 

  

Classe        L-19  Scienze dell'educazione e della  

        formazione 

Nome inglese       Educational Sciences 

Lingua in cui si tiene il corso     italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea    http://www.disfor.unict.it 

Presidente del CdS      Prof.ssa Antonia Marina Carla CRISCENTI  

Organo Collegiale di gestione del corso di studio  Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento     Dipartimento di Scienze della Formazione 

Programmazione locale      Posti: 230 

Sede del corso       Via Ofelia s.n. 95124 – CATANIA 
Organizzazione della didattica     semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti   Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica    12/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione del corso 

 

Il Corso di Studio in breve 

Il corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione si propone di fornire conoscenze e 
sviluppare competenze per elaborare, realizzare, sviluppare e valutare progetti educativi sia nel settore 
pubblico sia nel privato, nell'ambito di interventi sociali e di comunità dei servizi orientati alla crescita 
culturale della popolazione e delle attività per la sensibilizzazione alle problematiche relative all'ambiente 
culturale, alla promozione della salute ed alla salvaguardia dell'ambiente culturale. 
Il corso forma l'educatore, un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali con propria 
autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La professione di educatore comprende l'uso di 
strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione 
educativa, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. 
Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione. I laureati, devono aver acquisito 
conoscenze, abilità e competenze che permettano loro di rispondere alla crescente domanda educativa 
espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona ed alle comunità. Inoltre, essi dovranno essere in 
grado di analizzare i bisogni formativi dei diversi contesti lavorativi e organizzativi e di attuare processi 
formativi ad essi funzionali. 

Obiettivi formativi 

Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione si propone di fornire conoscenze e 
sviluppare competenze per elaborare, realizzare, sviluppare e valutare progetti educativi sia nel settore 
pubblico che in quello privato, nell'ambito di interventi sociali e di comunità dei servizi orientati alla crescita 
culturale della popolazione e delle attività per la sensibilizzazione alle problematiche relative all'ambiente 
culturale, alla promozione della salute ed alla salvaguardia dell'ambiente naturale. 
Il percorso formativo si sviluppa attraverso l'acquisizione di competenze ed abilità riferite al complesso delle 
scienze dell'educazione e delle discipline storiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche. 
Esso prepara laureati in grado di lavorare con minori, anziani, disabili, giovani in difficoltà, immigrati, nei 
servizi socio-educativi, socio-sanitari e culturali, nonché nell'ambito dei servizi per l'infanzia. I laureati devono 
aver acquisito conoscenze, abilità e competenze che permettano loro di rispondere alla crescente domanda 
educativa espressa dalla realtà sociale e dal variegato mondo dei servizi alla persona e delle comunità. 
Inoltre, essi dovranno essere in grado di analizzare i bisogni formativi dei diversi contesti lavorativi e 
organizzativi e di attuare processi formativi ad essi funzionali. 

Le attività didattiche per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti consisteranno in lezioni frontali, 
seminari di approfondimento, esercitazioni, tirocinio guidato in istituzioni ed enti, aziende e strutture 
pubbliche e private. 

Nel corso degli studi, gli studenti acquisiranno conoscenze teoriche di base e competenze operative negli 
ambiti delle discipline pedagogiche (M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED-04), nonché delle discipline 
filosofiche, psicologiche e sociologiche (M-FIL/06, M-FIL/02, M-PSI/01, M-PSI/05, SPS/07). 
Contestualmente, gli studenti saranno ulteriormente interessati alle prospettive professionali mediante 
seminari di orientamento riferiti in particolare alle attività di tirocinio. 

I percorsi formativi saranno finalizzati allo sviluppo di: 

- abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali e 
organizzativo-istituzionali, finalizzate anche alle problematiche per l'integrazione interculturale negli 
ambienti di vita e di lavoro (M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED-04); 

- conoscenze teorico-pratiche e competenze per l'analisi delle realtà territoriali e storico-culturali, 
nell'ambito delle discipline geografiche, storiche, organizzative (M-GGR/01, M-STO/01, M-STO/02, 
M-PSI/06), per gestire e valutare servizi alla persona e delle comunità negli ambienti di vita e di 
lavoro; 



- abilità e competenze per la gestione e la valutazione di interventi e processi di formazione continua, 
anche mediante tecnologie multimediali, informatiche e di attività motorie (M-PED/03; INF/01; M-
FIL/02, M-EDF/01); 

- conoscenze e capacità di utilizzazione scritta ed orale di una lingua dell'Unione Europea da 
scegliere tra i settori L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12; 

- conoscenze e competenze nell'ambito delle discipline pedagogiche, psicologiche e socio-sanitarie 
(M-PED/03, M-PSI/04, MED/38, MED/42) per progetti educativi finalizzati a rispondere alla domanda 
educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona ed alle comunità, con particolare 
riguardo alle problematiche relative al disagio sociale e ai servizi destinati all'infanzia e considerando 
anche le problematiche relative all'integrazione dei disabili. 

Le suddette aree verranno integrate con discipline riferite ai settori MED/25, SPS/12, L-ANT/03, IUS/08, L-
FIL-LET/10, SPS/09, ICAR/17, MED/39, M-PSI/05, M-FIL/07, per consentire una più ricca conoscenza 
teorica della realtà professionale in cui saranno inseriti i laureati, sia per offrire loro un più ampio ventaglio di 
conoscenze tecniche ed operative. 

Agli insegnamenti a scelta dello studente sono assegnati 12 cfu, mentre alle attività di tirocinio ed ai seminari 
di orientamento e di approfondimento sono attribuiti 12 cfu in totale.  

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 

 

 


