
Classe 18 - Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione 

LT - Scienze delle Professioni Educative di Base - 

Educatore-animatore 

TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 

Metodologia e tecniche della ricerca sociale [2° 

sem] [Vargiu]  di base    5 

2 Pedagogia generale [1° sem] [Telleri]  caratterizzante    5 

3 Psicologia generale [1° sem] [Uccula]  di base    10 

4 Sociologia [2° sem] [Piga]  di base    5 

5 Storia della pedagogia [Sani]  di base    5 

6 Storia della pedagogia [Sani]  caratterizzante    5 

7 Storia moderna []  di base    5 

  oppure  

Storia 

medievale    5   

  Totale CFU 1° anno 40 

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Antropologia culturale [2° sem] [Lai]  caratterizzante    5 

2 Antropologia sociale [1° sem] []  caratterizzante    5 

3 Didattica generale [1° sem] [Dettori]  caratterizzante    5 



4 Filosofia e teoria dei linguaggi caratterizzante    5 

5 Pedagogia sociale- [1° sem] [Telleri]  caratterizzante    5 

  oppure  

Pedagogia 

sociale della 

marginalità e 

della devianza 

minorile   5   

6 Psicologia dello sviluppo [annuale] di base    10 

7 Sociologia dei processi culturali [Ragnedda]  caratterizzante    5 

8 Sociologia dell'educazione [2° sem] [Merler]  caratterizzante    5 

9 Storia dell'arte moderna []  

affine o 

integrativo    5 

  oppure  

Storia dell'arte 

contemporanea   5   

10 Storia delle religioni [1° sem] [Pinna]  

affine o 

integrativo    5 

11 

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento [1° 

sem] [] caratterizzante    5 

  Totale CFU 2° anno 60 

  

3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Ecologia caratterizzante    5 

2 Letteratura italiana di base    5 

  oppure  

Storia della 

lingua italiana   5   



3 Modelli statistici [Vargiu]  

affine o 

integrativo    5 

4 Pedagogia speciale []  caratterizzante    5 

  oppure  

Igiene 

applicata per i 

servizi 

educativi    5   

5 Psicologia sociale e giuridica di base    5 

6 

Sociologia delle migrazioni e del lavoro [1° sem] 

[Cocco] 

affine o 

integrativo    5 

  Totale CFU 3° anno 30 

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera 

Tesi di laurea (10CFU ) + Lingua straniera Inglese, Francese, Spagnola o Araba ( 5+5 CFU 

) 20 

Altre (L. 270/04 art. 10 comma 5) 

Tirocinio (10CFU); Informatica (5+5CFU) oppure ECDL completa 20 

A scelta dello studente 

(una annualità o due semestralità) 10 

  

 

 

  

Obiettivi formativi 

I laureati nel corso di laurea della classe devono: ? aver acquisito conoscenze teoriche e competenze operative nel settore 

dell'educazione e della formazione, caratteristicamente integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle 

scienze della natura e dell'uomo ma sempre in relazione a una prevalenza della formazione generale, relativa alla conoscenza 



teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, compresa quella di 

genere; ? essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione europea, oltre 

l'italiano; ? aver acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. I laureati 

nella classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali; animatore socio-

educativo; operatore nei servizi culturali, nelle strutture educative, in altre attività territoriali, connesse anche al terzo 

settore; potranno altresì operare come formatore, istruttore o tutor nelle imprese, nei servizi, nelle pubbliche 

amministrazioni; come educatori infantili potranno operare nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nei 

servizi all'infanzia e in altre attività che richiedano una specifica qualificazione rispetto alla educazione infantile. Ai fini 

indicati, il curriculum del corso di laurea della classe: ? comprende in ogni caso attività finalizzate a garantire le adeguate 

conoscenze di base; ? prevede, in relazione a obiettivi specifici, l'obbligatorietà di tirocini formativi presso aziende, 

istituzioni, strutture della pubblica amministrazione, oltre a soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel 

quadro di accordi internazionali.  

 

I laureati nella classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali; animatore 

socio-educativo; operatore nei servizi culturali, nelle strutture educative, in altre attività territoriali, connesse anche al terzo 

settore; come educatori infantili potranno operare nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nei servizi 

all'infanzia e in altre attività che richiedano una specifica qualificazione rispetto alla educazione infantile 

Ambiti occupazionali 

Nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nei servizi all'infanzia e in altre attività che richiedano una 

specifica qualificazione rispetto alla educazione infantile. 

 


