
 

Scienze   dell’Educazione  

(Durata   triennale,   CFU   180,   classe   L-19)  

Modalità   di   ammissione  

Per  essere  ammessi  al  Corso  di  laurea  in  Scienze  dell'Educazione  (classe  L-19)             
occorre  essere  in  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  o  di              
altro  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  riconosciuto  idoneo.  E'  prevista           
altresì  la  verifica  dell'adeguatezza  della  preparazione  iniziale  secondo  le          
modalità   stabilite   dalla   Commissione   V.P.I.   d'Ateneo.   
 
Le   conoscenze   previste   per   l'accesso   sono   le   seguenti:   
-  buona  conoscenza  delle  strutture  grammaticali  e  sintattiche  della  lingua           
italiana   parlata   e   scritta;   
-   capacità   di   cogliere   il   significato   centrale   di   un   messaggio   parlato   e   scritto;  
-  capacità  di  argomentare  un  proprio  punto  di  vista  su  di  una  tematica              
conosciuta;   
-  capacità  di  individuare  le  principali  differenze  tra  posizioni  teoriche  diverse            
in  riferimento  ad  una  medesima  tematica.  La  verifica  di  tali  conoscenze  si             
attua  con  la  somministrazione  online  di  un  questionario  a  risposta  multipla,            
redatto  e  validato  dalla  Facoltà,  articolato  in  30  Items.  Gli  studenti  accedono             
in  tempo  reale  ai  risultati  e  alle  indicazioni  di  eventuali  OFA  da  svolgere  entro               
la   prima   annualità   del   corso   di   laurea.  
 
Per  essere  ammesso  al  Corso  di  Studio  lo  studente  deve  essere  in  possesso  di               
un  Diploma  di  scuola  media  superiore  di  durata  quinquennale  o  altro  titolo  di              
studio  conseguito  all'estero  e  riconosciuto  idoneo,  ovvero  di  un  Diploma  di            
scuola  media  superiore  di  durata  quadriennale  e  completato  da  un  anno            
integrativo  o,  qualora  non  sia  possibile,  del  debito  formativo  assegnatogli.  È            
richiesto   inoltre   il   possesso   di   una   adeguata   preparazione.   
Per  il  Corso  di  laurea  triennale  in  Scienze  dell'educazione  le  conoscenze  e             
competenze   necessarie   sono:   
-   capacità   logiche   e   di   ragionamento;  
-  capacità  di  comprendere  e  interpretare  testi  e  documenti  (in  lingua            
italiana);  Tali  conoscenze  sono  verificate  sulla  base  di  un  test  di  valutazione             
obbligatorio  (30  Items  a  risposta  multipla)  per  tutti  gli  immatricolati.  Le            
modalità  di  svolgimento  del  test  di  valutazione  sono  somministrate,  online,  a            
tutti  gli  studenti  immatricolati  al  momento  dell'iscrizione  al  corso  di  studi.  La             
verifica  delle  predette  conoscenze  si  considera  superata  al  raggiungimento  di           
almeno  il  60%  delle  risposte  esatte  previste  per  ogni  area  di  conoscenza.  Nel              
caso  in  cui  la  verifica  delle  conoscenze  non  risultasse  positiva,  allo  studente             
immatricolato  verranno  assegnati  precisi  Obblighi  Formativi  Aggiuntivi  (OFA)         
si  impone  la  frequenza  ed  il  superamento  di  un  corso  di  recupero  inerente              
aspetti  di  lingua  italiana  e  logica,  come  proposto  dal  Consiglio  di  Corso  di              



studi.  Sono  esonerati  dalla  prova  di  verifica  delle  conoscenze  e  competenze            
richieste   e   non   hanno   obblighi   formativi   aggiuntivi   (OFA),   gli   studenti   che:   
−  sono  stati  già  immatricolati  in  anni  accademici  precedenti  in  altro  Ateneo             
italiano  o  straniero  (inclusi  i  passaggi  di  Corso)  a  corsi  dell'area            
umanistico-sociale;   
−  sono  già  in  possesso  di  un  titolo  di  laurea  o  di  diploma  universitario               
dell'area   umanistico-sociale;   
−   esercitano   il   diritto   di   opzione   ai   nuovi   ordinamenti   didattici;   
−  si  immatricolano  a  seguito  di  rinuncia/decadenza  da  corsi  di  studio  dell'area             
umanistico-sociale.  In  tutti  gli  altri  casi  l'eventuale  esonero  dalla  verifica  delle            
conoscenze   e   delle   competenze   è   valutato   dal   Consiglio   di   Corso   di   Studio.  
 

Obiettivi   formativi   del   percorso  
 
Il  Corso  di  laurea  di  scienze  dell'educazione  dell'Università  telematica  Giustino           
Fortunato  forma  un  "Esperto  in  processi  formativi"  "Educatore  professionale          
socio-pedagogico",  un  professionista  che  sappia  rilevare  ed  analizzare  i          
principali  elementi  del  contesto  sociale  di  riferimento  per  progettare  e  gestire            
processi  e  ambienti  formativi,  inclusi  quelli  relativi  all'utenza  adulta  e           
straniera,   nonché   a   quella   bisognosa   di   sostegni   particolari.   
Particolare  attenzione  verrà  riservata  alla  formazione  in  ambienti  digitali  e           
telematici.   
 
Il  Corso  presenta  un'architettura  caratterizzata  dal  nucleo  degli  insegnamenti          
pedagogici,  nelle  loro  articolazioni  teoretica,  storico-educativa,  didattica  e         
sperimentale.  Sono  questi  saperi  a  fornire  i  quadri  concettuali  ed           
epistemologici,  i  costrutti  teorico-metodologici,  le  prospettive  di  ricerca  di          
base  ed  applicata,  in  dialogo  e  integrazione  positiva  con  le  discipline  che,             
accanto  alle  pedagogie  teoretiche,  storiche,  didattiche  e  sperimentali,         
costituiscono  l'universo  delle  scienze  umane  come  quelle  psicologiche,         
sociologiche,   filosofiche.   
Il  Corso  di  laurea  si  propone  di  sviluppare  le  conoscenze/competenze  di  base             
del  sapere  pedagogico  e  psicologico  per  uno  sviluppo  professionale  focalizzato           
sui  processi  formativi  lungo  tutto  l'arco  della  vita,  nelle  più  diverse            
applicazioni   e   nei   molti   ambiti   di   intervento   psico-pedagogico.   
Il  corso  di  laurea  promuove  la  capacità  di  riconoscere,  guidare  e  sostenere  le              
esigenze  e  le  richieste  di  apprendimento  e  fornisce  risorse  e  strumenti  per  la              
gestione  di  adeguati  interventi  rivolti  alla  persona,  al  gruppo,  alle           
organizzazioni.   
 
La  piattaforma  comune  offerta  dalle  discipline  pedagogiche  si  nutre  dei  diversi            
contributi  offerti  dalle  scienze  umane  al  fine  di  offrire  gli  strumenti  concettuali             
per  una  comprensione  efficace  dei  fenomeni  sociali,  e  in  particolare  dei            
bisogni   educativi   e   formativi   espressi   dall'attuale   società   complessa.   
Particolare  attenzione  è  posta  alla  formazione  di  competenze  di  natura           
didattica,  di  pedagogia  sperimentale  e  di  valutazione  non  solo  docimologica,           
ma  anche  delle  aree  delle  scienze  motorie  per  consentire  all'educatore  il            
possesso  di  strumenti  adeguati  di  progettazione  e  programmazione  educativa          
legati  a  competenze  elevate  nella  analisi  del  bisogno  educativo  individuale  e            
di   gruppo.   
Le  professioni  educative  infatti  richiedono  questa  propensione  al  sapere          
interdisciplinare  che  alimenti  conoscenze  di  alto  livello  sul  piano  culturale  oltre            
che  disciplinare  e  competenze  flessibili  in  rapporto  ai  diversi  interlocutori  e  ai             



plurimi  contesti  in  cui  dovranno  essere  esercitate  tali  professionalità:          
istituzioni  educative  non  formali  che  erogano  servizi  alla  persona,  servizi           
socio-educativi  e  socio-assistenziali  per  bambini,  adolescenti,  giovani  a  rischio          
marginalità,  centri  educativi  per  il  benessere  nella  terza  età,  centri  per            
l'educazione  e  la  formazione  in  età  adulta,  uffici  addetti  alle  risorse  umane,             
agenzie   formative   che   erogano   didattica   in   modalità   telematica.   
Un  ruolo  fondamentale  assume  infine  la  formazione  rivolta  alla  dimensione           
comunicativa  che,  accanto  alle  aree  dei  saperi  di  base  e  specialistici,  delle             
metodologie  e  delle  prassi  operative,  costituisce  il  complesso  delle  buone           
pratiche  che  l'educatore/formatore  è  chiamato  a  elaborare,  gestire,         
organizzare   nello   svolgimento   del   proprio   ruolo   professionale.   
 
Al  fine  di  promuovere  competenze  comunicative  e  relazionali  su  specifici           
contenuti  disciplinari,  il  corso  di  laurea  offrirà  agli  studenti  per  ogni  CFU             
occasioni  di  interazione  in  aula  con  web  lesson,  fruibili  anche  in  streaming,  e              
nell'apposita  piattaforma  con  forum  di  approfondimento  coordinati  da  tutor  e           
attività  di  laboratorio  per  la  produzione  in  gruppo  di  specifici  contenuti  digitali,             
seguiti   da   prove   di   autovalutazione.   
Obiettivo  formativo  del  Corso  di  studio  è  infatti  quello  di  preparare  laureati  in              
grado  di  padroneggiare  un  ampio  repertorio  di  strumenti  tecnico-operativi          
necessari  per  identificare  e  rilevare  la  presenza  di  bisogni  educativi/formativi,           
per  progettare  e  realizzare  interventi  coerenti  con  le  esigenze  riscontrate,           
verificarne  e  valutarne  gli  esiti,  stabilire  relazioni  con  il  contesto  di            
riferimento,  creare  sinergie  tra  le  diverse  strutture  e  professionalità          
coinvolte,  attingere  nel  ciclo  della  vita  professionale  alle  conoscenze  che           
provengono   dalla   ricerca   e   dal   campo   dell'esperienza.   
A  tal  proposito  il  Corso  prevede  l'attivazione  di  laboratori  per  un  totale  di  10               
CFU  che  al  terzo  anno,  sulla  scorta  degli  interessi  maturati,  possano  offrire             
una  base  pratica  per  il  futuro  inserimento  nel  mondo  del  lavoro  ed,  in  questa               
prospettiva,  prevede  in  alternativa  attività  individuali  di  tirocinio  da  svolgersi           
nelle  province  di  residenza  degli  studenti  attraverso  Convenzioni  con  le           
organizzazioni  del  cosiddetto  Terzo  Settore,  comprese  la  Cooperative  sociali,          
ma   anche   l'area   socioeducativa   dei   Servizi   sociosanitari   pubblici.  
 
La  durata  del  corso  di  laurea  è  di  tre  anni,  nel  corso  dei  quali  si  acquisiscono                 
180  crediti  distribuiti  tra  esami  ed  altre  attività  formative.  Sono  previsti  n.  18              
esami   nei   tre   anni.   Il   percorso   di   studio   si   articola   in:   
-  insegnamenti  finalizzati  all'acquisizione  di  costrutti  concettuali,  approcci         
metodologici,  linguaggi  scientifico-disciplinari  in  ordine  alla  pedagogia        
generale,  anche  nelle  declinazioni  della  pedagogia  speciale  ed  interculturale,          
alla  storia  dell'educazione,  alla  storia  della  filosofia  e  alla  psicologia  dello            
sviluppo;  
 -  insegnamenti  e  attività  finalizzati  all'acquisizione  di  costrutti  concettuali,           

approcci  metodologici,  linguaggi  scientifico-disciplinari  in  ordine  alla  didattica         
e   alla   pedagogia   speciale   per   l'integrazione   di   soggetti   disabili;   
-  insegnamenti  e  attività  finalizzati  alla  capacità  d'uso  della  lingua  inglese  e             
idonee  competenze  di  gestione  e  comunicazione  dell'informazione  attraverso         
strumenti   informatici;   
-  specifiche  attività  formative  e  laboratoriali  articolate  in  lavori  di           
piccolo-medio-grande  gruppo  e  realizzate  attraverso  pratiche  di  simulazione  e          
documentazione,  basate  su  esperienze  applicative  e  operative  ai  fini  di           
un'acquisizione  di  competenze  nelle  metodiche  di  intervento  educativo  e          



formativo,  anche  negli  aspetti  relazionali  e/o  gestionali  proprie  della          
comunicazione   didattica   in   ambienti   digitali   (social   software).  
 
Il  Corso  di  studi,  infine,  favorisce  attività  individuali  di  Tirocinio  formativo  sul             
campo  per  un  totale  di  10  CFU  che  possono  essere  conseguite  in  alternativa              
alle   altre   conoscenze   utili   per   il   mondo   del   lavoro   (laboratori).   
 
Si  tratta  di  attività  indispensabili  per  la  conoscenza  esperienziale  del  mondo            
del  lavoro,  guidate  da  docenti  e  tutor  esperti,  attraverso  le  quali  lo  studente,              
posto  davanti  a  problemi  pratici  da  risolvere,  sperimenterà  l'utilizzo  di           
metodologie,  pratiche  e  strumenti  applicativi  coerenti  con  le  situazioni  della           
vita   professionale.  
 
Le  attività  di  tirocinio  saranno  caratterizzate  da  una  supervisione  dei  Dirigenti            
delle  Organizzazioni  del  Terzo  Settore  convenzionate,  responsabili  delle         
attività  formative  e  da  un  affiancamento  ai  loro  operatori  (formatori  ed            
educatori  in  servizio)  nelle  applicazioni  concrete,  così  che  lo  studente  possa            
apprendere  a  sviluppare  risposte  coerenti  con  i  problemi  che  dovrà  affrontare            
nei   diversi   ambiti   professionali.   
Queste  attività,  che  sostanziano  il  curricolo  dei  laureandi  attraverso          
apprendimenti  esperienziali,  sono  una  caratteristica  originale  del  modello         
didattico   dell'Università   Telematica   Giustino   Fortunato.  
 

Educatore  
 

Funzione   in   un   contesto   di   lavoro  
  
La  figura  professionale  dell'educatore,  cioè  dell'esperto  in  processi  formativi,          
opera:  nelle  strutture  pubbliche  e  private  che  erogano  servizi  socio-educativi,           
socio-culturali,  socio-assistenziali  e  socio-sanitari  (per  la  parte  di  competenza          
specificamente  educativa)  rivolti  alla  prima  infanzia,  ai  minori,  agli  adulti  e            
agli  anziani;  in  contesti  di  prevenzione,  di  recupero  e  di  educazione            
nell'ambito  del  disagio,  del  disadattamento  e  della  devianza;  nella  formazione           
e  nell'aggiornamento  professionale  anche  mediante  l'impiego  di  ambienti         
digitali;  nella  gestione  delle  reti  territoriali  di  servizi  alla  persona;  nell'ambito            
delle   attività   media   educative   rivolte   a   minori   e/o   adulti.   
Gli  obiettivi  formativi  specifici  individuati  e  le  attività  didattiche  previste  per  il             
loro  raggiungimento  mirano  a  sviluppare  le  competenze  connesse  al  profilo  di            
un  professionista  che  sappia  coniugare  una  solida  formazione  culturale  di  base            
nel  campo  delle  scienze  umane,  con  particolare  riferimento  alle  scienze           
dell'educazione,  con  una  conoscenza  puntuale  e  critica  di  fenomeni  e  realtà            
educative  diversificati  in  funzione  di  specifiche  macro-aree  di  competenza          
(con   particolare   esperienza   nell'ambito   socio-culturale   e   dei   media).   
 
 
 
 
 
Funzione   in   un   contesto   di   lavoro:  
  
-  svolge  attività  educative  e  di  animazione  socio-educativa  affiancando  altre           
figure  di  operatori,  quali  il  medico,  il  sociologo,  lo  psicologo,  l'insegnante,            
l'assistente   sociale;   



 
-  progetta  e  gestisce  attività  di  carattere  educativo,  culturale  a  diretto            
contatto  con  bambini,  adolescenti,  anziani,  persone  con  deficit,  soggetti          
emarginati;  
 
-  realizza,  anche  in  collaborazione  con  altre  figure  professionali,  iniziative           
finalizzate  alla  socializzazione,  allo  sviluppo  delle  capacità  creative  e  alla           
promozione  di  percorsi  di  autonomia  per  i  bambini  e  di  accoglienza  delle             
famiglie  (attività  di  gioco  e  di  animazione,  attività  di  informazione  per  gli             
adulti,   attività   anche   in   chiave   multiculturale).  
 

Competenze   associate   alla   funzione  
 
L'educatore   ha   adeguate   competenze   per:   
-  analizzare  e  interpretare  i  contesti  educativi  riferiti  a  tutte  le  età  della  ciclo               
di  vita  e  i  fenomeni  a  essa  connessi,  i  bisogni  psicologici,  educativi  e  di               
crescita  delle  persone  e  le  necessità  di  sviluppo  delle  potenzialità,  dei  diritti  e              
delle   esigenze   di   inclusione   e   di   socializzazione;  
 -  progettare  interventi  in  ambito  educativo,  eventualmente  in  team  con  altre             

figure   professionali;  
-  giustificare  le  decisioni  e  gli  sfondi  teorici  di  riferimento  nel  processo             
educativo,  operando  in  modo  critico  circa  le  scelte  educative  e  tenendo  conto             
delle  implicazioni  culturali,  organizzative,  progettuali,  relazionali,       
comunicative   e   etico   -   valoriali;   
-  svolgere  azioni  educative,  in  particolare  in  contesto  extrascolastico,          
scegliendo  intenzionalmente  modelli  di  progettazione,  interventi,  attività,        
metodologie   e   strumenti;   
-  utilizzare  consapevolmente  una  pluralità  di  linguaggi  mediali  e  di  forme            
espressive   per   comunicare   con   allievi   e   famiglie;   
-   valutare   e   verificare   le   azioni   educative;   
-lavorare  in  équipe  di  cooperazione,  democraticità,  impegno,        
corresponsabilità,   adattamento   al   compito   e   condivisione.  
 

Sbocchi   occupazionali  
 

-  Strutture  pubbliche  e  private  e  del  terzo  settore  (cooperative)  che            
gestiscono  e/o  erogano  servizi  sociali  e  socio-sanitari  (residenziali,  domiciliari,          
territoriali)  riguardanti  famiglie,minori,  anziani,soggetti  detenuti  nelle  carceri,        
stranieri,   nomadi   e   individui   affetti   da   dipendenze;   
-   servizi   culturali,   ricreativi,   sportivi   (centri   di   aggregazione   giovanile,  
biblioteche,   mediateche,   ludoteche,   musei,   ecc.),   servizi   di   educazione  
ambientale   (parchi,   eco-musei,   agenzie   per   l'ambiente,   ecc.)  


