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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI
Il corso di studi, che si articola nei due indirizzi 
integrati di Scienze dell’Educazione (L19) e Filosofia 
(L5), ha lo scopo di formare un laureato dotato di 
abilità relazionali, organizzative e culturali in ambito 
educativo e filosofico. Competenze fondanti la 
professionalità di questa figura sono la capacità dip q g p 
progettazione, analisi, ideazione, programmazione, 
attuazione e verifica di attività finalizzate alla 
formazione di professionisti, alla elaborazione dei 
saperi, all’insegnamento. 

L'acquisizione di specifiche competenze nelle 
scienze dell'educazione (classe L19) consentirà ai 
laureati di questo indirizzo di intervenire nel campolaureati di questo indirizzo di intervenire nel campo 
della formazione, della prevenzione del disagio 
educativo e delle diverse forme di marginalità e 
devianza anche attraverso attività di cooperazione e 
di collaborazione tra istituzioni. 

Il percorso formativo in filosofia (classe L5) 
fornirà allo studente una solida e articolata forma- 
zione filosofica di base sia storica che tematico- 

OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2017‐20 
PRIMO ANNO (2017‐18) 

Figure e problemi della storia della filosofia, Filosofia 
teoretica, Storia della filosofia, Pedagogia generale, Storia 
d ll d i L tt t i l L tt t it lizione filosofica di base, sia storica che tematico 

problematica, indirizzata all’insegnamento e a varie pro- 
fessioni intellettuali, quali, ad esempio, il giornalismo. 

È introdotto inoltre, come supporto ad entrambi 
gli indirizzi, un insieme organico di insegnamenti di 
carattere storico, letterario e linguistico. 

PRESIDENTE: Prof. Roberto Garaventa 

della pedagogia, Letteratura inglese, Letteratura italiana, 
Metodi e tecniche della valutazione, Storia greca. 

SECONDO ANNO (2018‐19) 
Logica, Filosofia morale, Filosofia dell’educazione, 
Filosofia della religione, Filosofia della scienza, Pedagogia 
sperimentale, Letteratura per l’infanzia, Storia medievale, 
Economia aziendale, Economia e management. 

TERZO ANNO (2019‐20)
roberto.garaventa@unich.it 

SEGRETERIA DIDATTICA: cdl.scformazione@unich.it

PAGINA WEB DEL CORSO DI LAUREA

https://www.unich.it/ugov/degree/2873

TERZO ANNO (2019‐20) 
Classe L19:Didattica, Pedagogia interculturale, Pedago- 
gia speciale, Management del capitale umano, Idoneità 
lingua inglese, Idoneità lingua tedesca. 
Classe L5: Antropologia filosofica, Filosofia dell’econo- 
mia, Storia del pensiero moderno, Storia del pensiero contem- 
poraneo, Idoneità lingua inglese, Idoneità lingua tedesca. 



PIANO STUDI STANDARD 

per gli studenti immatricolatisi al Corso di Studio 

nell’anno accademico 2017-18 
 

Primo anno di corso: 2017-18 

Secondo anno di corso: 2018-19 

Terzo anno di corso: 2019-20 
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1° anno di corso (a.a. 2017-18) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CFU 

 
Insegnamenti/esami obbligatori 
Figure e problemi della storia della filosofia (nessuno) M-FIL/06  6 
Filosofia teoretica (nessuno) M-FIL/01  9 
Pedagogia generale (nessuno) M-PED/01  9 
Storia della filosofia   (12) 
 Storia della filosofia 1  M-FIL/06  6 
 Storia della filosofia 2  M-FIL/06  6 
Storia della pedagogia (nessuno) M-PED/02  9 

CFU totali: 45 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Metodi e tecniche della valutazione (nessuno) SECS-S/01  9 
Storia greca (nessuno) L-ANT/02  9 

CFU totali: 9 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Letteratura inglese (nessuno) L-LIN/10  6 
Letteratura italiana (nessuno) L-FIL-LET/10 6 

CFU totali: 6 

 
CFU totali primo anno di corso 60 
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2° anno di corso (a.a. 2018-19) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CFU 

 
Insegnamenti/esami obbligatori 
Filosofia morale (nessuno) M-FIL/03  9 
Filosofia dell'educazione (nessuno) M-PED/01  9 
Filosofia della religione (nessuno) M-FIL/01 6 
Filosofia della scienza (nessuno) M-FIL/02  6 
Logica (nessuno) M-FIL/02  6 
Pedagogia sperimentale   (9) 
 Pedagogia sperimentale 1 M-PED/04  6 
  Pedagogia sperimentale 2 M-PED/04  3 

CFU totali: 45 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Letteratura per l’infanzia (nessuno) M-PED/02  9 
Storia medievale (nessuno) M-STO/01  9 

CFU totali: 9 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Economia aziendale (nessuno) SECS-P/07  6 
Economia e management (nessuno) SECS-P/07  6 

CFU totali: 6 
 

CFU totali secondo anno di corso 60 
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3° anno di corso (a.a. 2019-20), classe L19 “Scienze dell’Educazione” 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CFU 

 
Insegnamenti/esami obbligatori 
Didattica (nessuno) M-PED/03  6 
Pedagogia interculturale (nessuno) M-PED/01  9 
Pedagogia speciale (nessuno) M-PED/03  6 
Management del capitale umano (nessuno) SECS-P/07  9 

CFU totali: 30 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Idoneità lingua inglese (nessuno) NN  3 
Idoneità lingua tedesca (nessuno) NN  3 

CFU totali: 3 
 
Crediti che gli studenti potranno conseguire scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti erogati 
dall’Ateneo di Chieti, compresi quelli erogati entro lo stesso Corso di Laurea in Filosofia e Scienze 
dell’Educazione. 
Di anno in anno potrebbero eventualmente essere proposti uno o più insegnamenti; gli studenti avranno 
la possibilità di scegliere tali insegnamenti, ma non avranno l’obbligo di sceglierli. 

12 

CFU totali: 12 
 
Tirocinio  NN  6 
Prova finale (tesi di laurea)   9 

CFU totali: 15 

 
CFU totali terzo anno di corso 60 
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3° anno di corso (a.a. 2019-20), classe L5 “Filosofia” 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CFU 

 
Insegnamenti/esami obbligatori 
Storia del pensiero moderno (nessuno) M-FIL/06  6 
Storia del pensiero contemporaneo (nessuno) M-FIL/06  9 
Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03  9 
Filosofia dell'economia (nessuno) M-FIL/01  6 

CFU totali: 30 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Idoneità lingua inglese (nessuno) NN  3 
Idoneità lingua tedesca (nessuno) NN  3 

CFU totali: 3 
 
Crediti che gli studenti potranno conseguire scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti erogati 
dall’Ateneo di Chieti, compresi quelli erogati entro lo stesso Corso di Laurea in Filosofia e Scienze 
dell’Educazione. 
Di anno in anno potrebbero eventualmente essere proposti uno o più insegnamenti; gli studenti avranno 
la possibilità di scegliere tali insegnamenti, ma non avranno l’obbligo di sceglierli. 

12 

CFU totali: 12 
 
Tirocinio  NN  6 
Prova finale (tesi di laurea)   9 

CFU totali: 15 

 
CFU totali terzo anno di corso 60 

 




