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Titolo

Classe di laurea

Categoria

Scienze dell’Educazione e della Formazione
CLASSE L19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Laurea

Livello

Triennale

Anno accademico

2021/2022

Durata

Presentazione

Finalità

Durata triennale, per un complessivo carico didattico pari a 180 CFU

Il Corso di Laurea Triennale Online in Scienze dell'Educazione e della
Formazione è finalizzato all'acquisizione di conoscenze fondamentali e di
competenze metodologiche inerenti ai saperi pedagogici e metodologicodidattici completati da conoscenze e competenze di base opportunamente
articolate e diversificate negli ambiti filosofico, psicologico, sociologico,
antropologico, dirette ad una comprensione generale delle questioni educative,
colte sotto i punti di vista teorico e metodologico-operativo.
Risultano particolarmente importanti le competenze metodologiche relative alla
progettazione educativa e articolate in idoneo possesso di strumenti per
l'analisi delle situazioni educative colte sotto i vari profili sociali, geograficoterritoriali, culturali e psicologici. Appaiono altresì rilevanti le conoscenze
teoriche e competenze metodologiche relative all'intervento educativo e
formativo, riferito anche alla dimensione dell'insegnamento/apprendimento,
nelle diverse fasi evolutive dell'individuo, opportunamente integrate da abilità
di risoluzione di problemi educativi e formativi specifici ai diversi servizi socioeducativi e ai diversi soggetti, anche in relazione all'integrazione dei disabili.

Il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione si propone di
fornire conoscenze e di sviluppare abilità e competenze nei fondamentali ambiti di
studio e di ricerca educativi, in una prospettiva sia teorica che applicativa, con
approccio largamente interdisciplinare. Il Corso di laurea si articola nel triennio in
un curricolo centrato su obiettivi di tipo metodologico e generale nelle scienze
dell'educazione, orientato anche all'insegnamento delle Scienze umane nella scuola
secondaria superiore.
Le competenze specifiche previste dal corso verranno accertate utilizzando
metodologie valutative varie e adeguate alle conoscenze e abilità da certificare,
comprese le competenze trasversali che costituiscono parte integrante del profilo in
uscita. Sono previste attività di tirocinio, anche con soggiorni all'estero, per una
presa di contatto con il territorio e con contesti lavorativi in cui siano richieste
competenze professionali di tipo educativo/formativo da mettere in pratica sotto la
guida di tutori che ne verifichino la padronanza operativa.
Il curricolo triennale si propone di far acquisire conoscenze e competenze nelle
scienze dell'educazione che consentano l'analisi di problematiche educative e la
gestione di interventi in questo settore, con insegnamenti centrati sui fondamenti
epistemologici e storici delle discipline di base e caratterizzanti e sui nuclei di
riflessione cruciali dei diversi settori di indagine che le costituiscono; particolare
attenzione è data alla contestualizzazione dei fenomeni educativi, privilegiando la
riflessione sulla diversità e specificità dei processi, dei protagonisti e della
domanda formativa, anche in senso progettuale ed operativo; inoltre, lo studente,
seguendo questo curricolo, ha la possibilità di acquisire i crediti necessari per
accedere alla specializzazione per l'insegnamento secondario superiore delle
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Scienze umane.
Contenuti

Anno

Insegnamento

Codice

CFU

1

Pedagogia generale

M-PED/01

12

1

Didattica generale

M-PED/03

12

1

Storia delle istituzioni
educative

M-PED/02

9

1

Pedagogia
sperimentale

M-PED/04

12

1

Teoria e metodologia
delle attivita' motorie
dell'eta' evolutiva

M-EDF/01

9

1

Lingua inglese

L-LIN/12

6

2

Psicologia generale

M-PSI/01

12

2

Didattica speciale

M-PED/03

9

2

Docimologia

M-PED/04

9

2

Educazione degli
adulti

M-PED/01

9

2

Insegnamento a scelta

2

Teorie e tecniche della
comunicazione di
massa

L-ART/07

6

2

Pedagogia
interculturale

M-PED/01

6

3

Tecnologie
dell'istruzione e
dell'apprendimento

M-PED/04

9

3

Insegnamento a scelta

3

Filosofia della
comunicazione e del
linguaggio

3

9

9
M-FIL/01

12

Storia moderna

M-STO/02

12

3

Prova di abilita'
informatica

INF/01

6

3

Prova Finale
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Insegnamenti a scelta
Insegnamento

Codice

CFU

L-FIL-LET/11

4

Igiene generale ed applicata

MED/42

4

Sociologia generale

SPS/07

4

Diritto dei mezzi di comunicazione
(A scelta - L-19)

IUS/01

9

Didattica della musica

L-ART/07

9

Comunicazione digitale e social
media

L-ART/07

9

Geografia

M-GGR/01

9

Pedagogia dell'infanzia

M-PED/01

9

Storia contemporanea

M-STO/04

9

Letteratura italiana contemporanea

L-FIL-LET/11

9

Comunicazione e processi culturali

SPS/08

9

Teoria e metodologia delle attività
motorie dell'età evolutiva

M-EDF/01

12

Storia greca

L-ANT/02

9

Storia medievale

M-STO/01

9

Ecologia

BIO/07

9

Igiene generale ed applicata

MED/42

9

Sociologia generale

SPS/07

9

Legislazione scolastica

IUS/09

9

Letteratura italiana contemporanea

Storia della chiesa
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Condizioni

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

€ 3000,00

Quota di iscrizione costi annui

(ai quali si aggiungono € 282.00 per spese di
bollo)
RATA

SCADENZA

1

750€ + 282€ per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

750€

31/03/2022

3

750€

30/06/2022

4

750€

30/07/2022

€ 2000,00

(ai quali si aggiungono € 282.00 per spese di
bollo) Per tutti gli iscritti in convenzione
RATA

SCADENZA

1

500€ + 282€ per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

31/03/2022

3

500€

30/06/2022

4

500€

30/07/2022

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 282.00 per spese di
bollo) Per tutti gli appartenenti alle forze armate
RATA

SCADENZA

1

375€ + 282€ per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

375€

31/03/2022

3

375€

30/06/2022

4

375€

30/07/2022

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 282.00 per spese di
bollo) Per gli iscritti dai 17 ai 20 anni
RATA

SCADENZA

1

375€ + 282€ per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

375€

31/03/2022

3

375€

30/06/2022

4

375€

30/07/2022

Pag. 5/6

Università Telematica Pegaso – ECP Eurosofia
L-19 Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione

Modalità pagamento

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario,
ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti
coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
IBAN:
IT 07 I 03075 02200 CC8500647141
Per le €172 di tasse
Università Telematica Pegaso
IT 09 O 07601 03400 001007401050 - C/C postale 001007401050
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e
cognome e la denominazione del corso, seguito dal codice del corso:
L- 19
Sarà rilasciato documento contabile utile per la rendicontazione delle spese con
finalità formativa (art. 7 del DPCM 23/09/2015).

Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Iscrizione studenti
stranieri

Informazioni

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti.
Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente
per territorio.
Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati
documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@eurosofia.it
o contattare i numeri: 0917098311 - 0917098357
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