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Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche vuole formare professionisti nei settori 

dell'educazione e della formazione, con una approfondita conoscenza generale dei problemi e delle 

teorie pedagogiche e con una conoscenza specifica degli ambiti di applicazione di tali conoscenze. I 

laureati magistrali saranno in grado di proporre consulenze pedagogiche rispetto a problemi 

complessi, di gestire e coordinare servizi e organizzazioni in ambito educativo e formativo. 

Pertanto, la preparazione che il corso di laurea fornirà sarà finalizzata all'acquisizione di 

competenze relative anche alla progettazione e alla valutazione dei servizi e degli interventi 

educativi, alla capacità di individuare e interpretare i problemi all'interno dei processi educativi e 

formativi, nonché di competenze relative alle metodologie e agli strumenti di gestione dei contesti 

organizzativi. 

Inoltre, le attività didattiche hanno l'obiettivo di consentire agli studenti di approfondire studi di casi 

specifici, anche con un coinvolgimento in prima persona finalizzato a una maggiore comprensione 

dei tratti dell'intervento pedagogico "in situazione".  

La laurea magistrale in "Scienze pedagogiche" è finalizzata, inoltre, a formare figure professionali 

in grado di posizionarsi sul mercato del lavoro come operatori della progettazione, del monitoraggio 

e della gestione dei processi formativi integrati, delle iniziative comunitarie e dei programmi di 

cooperazione per lo sviluppo delle Comunità in Europa.  

Le competenze nel settore dell'elaborazione pedagogica e dell'organizzazione della formazione 

permetteranno di ricoprire funzioni tecnico-decisionali di alto profilo, tanto in ambito pubblico, 

quanto nel settore privato. 

 

 

  



 

 

I anno 

SSD Ambito Insegnamento CFU 

M-PED 02 Caratterizzante (Discipline pedagogiche 

e metodologico-didattich) 

Storia della formazione dei docenti e dei formator 9 

M-PED 01     Caratterizzante (Discipline pedagogiche 

e metodologico-didattiche) 

Pedagogia sociale 

 

9 

SECS-S/01 

o IUS 01 

Affine Analisi e valutazione dei processi formativi 

o Diritto privato 

9 

M-PED 01     Caratterizzante (Discipline pedagogiche 

e metodologico-didattiche) 

Ricerca educativa 

 

9 

L-LIN 10       Affine [trasformato da L-LIN 12] Culture e letterature anglofone 9 

CHIM/03 

o L-LIN/10 

 

Affine Trasferimento delle conoscenze scientifiche 

oppure Letteratura inglese 

6 

M-FIL 02       Caratterizzante (Discipline filosofiche e 

storiche) 

Filosofia della mente e del linguaggio 

 

9 

   TOTALE 60 
 

II anno 

 SSD Insegnamento CFU 

M-PED 01  

 

Caratterizzante (Discipline pedagogiche e 

metodologico-didattiche) 

Storia dei processi formativi e culturali 

 

9 

M-FIL/03  Caratterizzante (Discipline filosofiche e 

storiche) 

Filosofia morale 6 

SPS/08 Caratterizzante (Discipline psicologiche, 

sociologiche e antropologiche) 

Sociologia dei processi culturali 9 

  Tirocinio formativo 6 

  Laboratorio informatico 3 

  A scelta dello studente 

Letteratura e cultura francese 

PROIA 

Lingua francese 

PROIA + GIANSANTE 

Letteratura francofona 

GIANSANTE 

9 

  Prova finale 18 

   TOTALE 60 

 

 


