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LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE
La laurea magistrale in “Scienze pedagogiche”, in linea con i livelli 6 e 7 del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e in linea con quanto previsto
dalla legge 205 comma 594-601 (GU n. 302 del 29.12.2017) entrata in vigore il 1° gennaio
2018, è finalizzata 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.

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

Professioni

Obiettivi formativi specifici del corso e sbocchi
professionali

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
Ai sensi della Legge n. 205 del 27.12.2017 di proporre consulenze pedagogiche rispetto a problemi complessi, di gestire e
il titolo consente di acquisire la qualifica coordinare servizi e organizzazioni in ambito educativo e formativo. Pertanto, la
preparazione che il corso di laurea fornirà sarà finalizzata all'acquisizione di
di pedagogista.
competenze relative anche alla progettazione e alla valutazione dei servizi e degli
Il corso prepara alle seguenti professioni, interventi educativi, alla capacità di individuare e interpretare i problemi all'interno
dei processi educativi e formativi, nonché di competenze relative alle metodologie e
secondo la classificazione ISTAT:
agli strumenti di gestione dei contesti organizzativi. A tal fine, le attività didattiche
hanno l'obiettivo di consentire agli studenti di approfondire studi di casi specifici,
(2.6.2.5.2)-Ricercatori e tecnici laureati
anche con un coinvolgimento in prima persona finalizzato a una maggiore
nelle scienze pedagogiche e psicologiche comprensione dei tratti dell'intervento pedagogico “in situazione”.
La laurea magistrale in “Scienze pedagogiche”, in linea con i livelli 6 e 7 del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e in linea con quanto
(2.6.5.3.2)-Esperti della progettazione
previsto dalla legge 205 comma 594-601 (GU n. 302 del 29.12.2017) entrata in
formativa e curricolare
vigore il 1° gennaio 2018, è finalizzata a formare figure professionali in grado di
posizionarsi sul mercato del lavoro come operatori della progettazione, del
(2.6.5.4.0)- Consiglieri dell'orientamento
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.
Per il conseguimento degli obiettivi formativi, il corso di laurea magistrale prevede
laboratori didattici, tirocini formativi e project work.sviluppo.
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Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
Per accedere al Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di Laurea del Vecchio Ordinamento, Laurea o di
Diploma universitario triennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Inoltre, per essere
ammesso al Corso di laurea, lo studente dovrà (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) possedere la conoscenza degli
elementi fondamentali del sapere pedagogico e delle sue connessioni con il sapere delle altre scienze umane e sociali.
Per l’iscrizione alla Laurea Magistrale cl. LM 85, gli studenti in possesso di titolo idoneo, dovranno aver maturato un
minimo di 30 CFU di ambito pedagogico-psicologico-sociologico-filosofico, secondo la seguente ripartizione:
a) almeno 18 CFU nei SSD pedagogici (M-PED)
b) almeno 6 CFU nei SSD psicologici (M-PSI) o filosofici (M-FIL)
c) almeno 6 CFU nei SSD sociologici (SPS)

LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
Per l’iscrizione alla Laurea Magistrale cl. LM 85, gli
studenti in possesso di lauree del Vecchio
Ordinamento dovranno aver sostenuto:
a)
b)
c)

almeno due insegnamenti di area
pedagogica
almeno un insegnamento di area
psicologica o filosofica
almeno un insegnamento di area
sociologica.

Prova Finale
La prova finale consiste nell'elaborazione (anche
attraverso l'uso di strumentazione informatica) di un
lavoro di ricerca o di un progetto di intervento finalizzato
all'ambito educativo e/o formativo, con riferimento agli
argomenti trattati nell'ambito del corso, corredato da una
bibliografia dettagliata e aggiornata. La prova finale
prevede, infine, la presentazione e la discussione
dell'elaborato in seduta pubblica, davanti a una
commissione di docenti.
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Organizzazione didattica e prove di verifica del Corso di Laurea Magistrale

LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze
Pedagogiche prevede una ripartizione in
anni, pertanto lo studente non può
sostenere esami previsti in anni successivi a
quello di iscrizione.
Per l’acquisizione di 1 CFU si considera
che il valore (25 ore) viene determinato dalla
somma della attività didattica frontale e
delle ore di studio individuale. Qualora nella
stessa attività didattica siano affidati compiti
a più di un docente, è prevista la nomina di
un coordinatore dell’attività didattica che
provvede a coordinare lo svolgimento del
corso e la relativa prova di verifica,
presiedendo la Commissione degli esami di
profitto.
L’attività didattica può prevedere le seguenti tipologie: didattica frontale, esercitazioni, seminari di studio, studio
assistito, nonché, limitatamente alle altre attività previste dall’Ordinamento didattico, laboratori, tirocini e stages
formativi, finalizzati all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Lo studente può, al fine di
approfondimento, biennalizzare un esame (che comparirà verbalizzato con il nome dell’insegnamento seguito dal
numero romano II), ovviamente non parcellizzando i CFU dei singoli insegnamenti e facendolo rientrare nella
tipologia degli esami a scelta. Il programma dell’insegnamento da biennalizzare va concordato dallo studente con
il docente di riferimento e l’esame deve essere sostenuto in anni accademici successivi rispetto a quello in cui si è
superato il primo esame. Ciò assicura l’erogazione della didattica, la possibilità di seguire quindi le lezioni del
corso e di sostenere l’esame con un programma diverso rispetto a quello dell’esame precedentemente sostenuto.
Ai fini della verbalizzazione telematica, tutti gli insegnamenti del primo anno della LM-85 saranno inseriti nel
sistema con l’indicazione del numero romano II fra gli esami a scelta previsti nel secondo anno del percorso
formativo.
Il numero di CFU acquisibili con gli esami fuori piano è fissato a 18.
A seconda della tipologia di attività didattica gli esami di profitto si concludono con un colloquio orale e/o una
prova scritta o mediante altre tipologie di verifica.
Per quanto riguarda le altre attività previste dall’Ordinamento, come tirocini o stages, i risultati vanno valutati
anche sulla base della prevista documentazione fornita dagli Enti pubblici o privati accoglienti e sulla base di una
relazione scritta da parte dei tirocinanti.
ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica si articola in
insegnamenti che possono essere
distribuiti sull’intero arco dell’anno
accademico oppure possono essere
svolti in uno dei due semestri
previsti: il primo semestre da ottobre
a gennaio e il secondo semestre da
marzo a maggio.
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Elenco delle discipline, attribuzione dei Crediti e articolazione in annidel
Corso di Laurea Magistrale

LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE

I anno
SSD
M-PED/02
M-PED/01
SECS-S/01
M-PED/04
L-LIN/10
CHIM/03
M-FIL/01

Ambito
Caratterizzante (Discipline pedagogiche
e metodologico-didattiche)
Caratterizzante (Discipline pedagogiche
e metodologico-didattiche)
Affine
Caratterizzante (Discipline pedagogiche
e metodologico-didattiche)
Affine
Affine
Caratterizzante (Discipline filosofiche e
storiche)

Insegnamento
Storia dei processi formativi e culturali

CFU
9

Pedagogia sociale

9

Statistica della formazione
Progettazione educativa

9
9

Letteratura inglese
Trasferimento delle conoscenze scientifiche
Filosofia della relazione umana

9
6
9

TOTALE

60

II anno
SSD
M-PED/01
M-FIL/03
SPS/07

Ambito
Caratterizzante (Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche)
Caratterizzante (Discipline filosofiche e
storiche)
Caratterizzante (Discipline psicologiche,
sociologiche e antropologiche)

Insegnamento
Formazione e professioni educative
Filosofia morale
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Politiche e servizi per la società della conoscenza

9

Tirocinio formativo
Laboratorio di alfabetizzazione informatica
A scelta dello studente
Prova finale
TOTALE

6
3
9
18
60

DOCENTI DI RIFERIMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CFU
9

Elsa Maria BRUNI Professore ordinario di Pedagogia
generale e sociale
Francesco MARRONI Professore ordinario di
Letteratura inglese
Adele BIANCO Professore associato di Sociologia
generale
Cristiano CORSINI Professore associato di Pedagogia
sperimentale
Virgilio CESARONE Professore associato di Filosofia
morale
Claudio CRIVELLARI Ricercatore di Pedagogia
generale e sociale
Giuseppe FIDELIBUS Ricercatore di Filosofia teoretica
Lucia TONUCCI Ricercatore di Chimica generale e
inorganica

ALTRE INFO

mail: segreteria.formazione@unich.it
Telefono: +39 0871 3555817 - 5875 5318 - 5821 - 5820 - 5861 - 5511
Indirizzo:
Campus di Chieti - Via dei Vestini CHIETI

