
Pedagogia
2

anni 

Magistrale in

Unimarconi

Visita il nostro sito 
per tutte le informazioni

www.unimarconi.it 

Scarica la nostra App 
MyUnimarconi

Seguici su:

Unimarconi
Via Plinio 44, 00193 - Roma
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+39 06 377251

+39 331 6857897

La prima e più prestigiosa 
Università Digitale

Decidi tu quando e dove studiare

Puoi sostenere gli esami nella 
sede più vicino a casa tua

Rapidità ed efficienza di tutti i 
servizi

Puoi accedere alla Piattaforma 
didattica da Smarthphone, tablet o 
computer

Con MyUnimarconi puoi seguire 
e rivedere le lezioni in qualsiasi 
momento

Agevoliamo il tuo ingresso nel 
mondo del lavoro

+80.000 studenti   +25.000 laureati 
95% studenti soddisfatti



Obiettivi
La Laurea Magistrale intende fare acquisire conoscenze e 
competenze avanzate nel campo della ricerca educativa e 
formativa con particolare attenzione agli approcci qualitativi 
e relazionali (e delle metodologie connesse), e conoscenze 
approfondite relative alla consulenza, alla progettazione, 
all’accompagnamento in ambito educativo, formativo e della 
formazione nelle organizzazioni. Nello specifico, attraverso 
corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche, il Corso 
di laurea magistrale ha lo scopo di:
- assicurare allo studente la padronanza di conoscenze e 
competenze avanzate nelle scienze dell’educazione e della 
formazione in ottica interdisciplinare ed evolutiva, con 
particolare attenzione alle relazioni tra culture, ai processi di 
costruzione e trasmissione dei saperi, alle relazioni sociali e 
alle differenze;
- fare acquisire conoscenze e competenze avanzate nel campo 
della ricerca educativa e formativa con particolare attenzione 
agli approcci qualitativi e relazionali (e delle metodologie 
connesse), e conoscenze approfondite relative alla consulenza, 
alla progettazione, all’accompagnamento in ambito educativo, 
formativo e della formazione nelle organizzazioni.

Sbocchi Professionali

• Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
pedagogiche e psicologiche 

• Docenti della formazione e dell’aggiornamento 
professionale 

• Esperti della progettazione formativa e curricolare 
• Consiglieri dell’orientamento

Costo annuo: € 2.250*
*sono previste rateizzazioni e riduzioni economiche in base a convenzioni, 

promozioni e accordi.

A.A.
2020/2021

 Primo anno - Insegnamenti CFU

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 12

M-PED/01 Filosofia dell'educazione 6

M-PED/03 Didattica speciale 12

M-FIL/06 Storia della filosofia moderna 12

M-FIL/05 Teoria dei linguaggi 12

Scelta libera* 6

Secondo anno

a scelta tra:
M-PSI/08 Metodi e tecniche del counseling
M-PED/04 Valutazione della disabilità
SPS/12 Criminologia

6

L-LIN/02 Glottodidattica 12

M-FIL/04 Storia dell'estetica 6

M-PED/04 Teoria e metodi di programmazione e 
valutazione scolastica

12

Scelta libera* 6

Ulteriori attività formative 6

Tesi di Laurea Magistrale 12

Accedi a tutti i servizi 

con un click!

Iscrizioni sempre aperte

Possibilità di immatricolazione 
a tempo parziale

Un tutor per ogni esigenza:
didattico, in itinere, motivazionale

Offerta formativa fortemente 
orientata al mondo del lavoro

Convenzioni e Agevolazioni

Prestiti agevolati 

Possibilità di rateizzazione 

Programmi dedicati

Nessun test d’ingresso

Orientamento & 
Riconoscimento CFU


