
Scienze 
dell’Educazione
e della Formazione

3
anni 

Laurea in

Unimarconi

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

Visita il nostro sito 
per tutte le informazioni

www.unimarconi.it 

Scarica la nostra App 
MyUnimarconi

Seguici su:

Unimarconi
Via Plinio 44, 00193 - Roma

info@unimarconi.it
orientamento@unimarconi.it

+39 06 377251
Lun - Ven 9.00 - 18.00

+39 331 6857897



Obiettivi
Il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
ha come obiettivi specifici quelli di:
• far acquisire al laureato una solida cultura di base nelle 

Scienze della Formazione, sviluppando competenze 
pedagogiche, metodologiche, comunicativo-relazionali 
e organizzative per progettare, realizzare, gestire e 
valutare interventi, processi e servizi nell’ambito della 
Formazione e dell’Educazione;

• far acquisire conoscenze trasversali nelle discipline 
filosofiche, sociologiche, psicologiche, storiche, 
giuridiche, geografiche ed economiche con cui leggere 
e valutare il mutamento della realtà socio-culturale, 
prestando una particolare attenzione alle nuove 
esigenze educative del territorio.

Sbocchi Professionali
• Insegnanti nella formazione professionale

• Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale 

*l’esercizio delle professioni ordinistiche e l’accesso ai ruoli della P.A. è 

regolato dalle norme dello stato

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

promozioni e accordi.

A.A.
2021/2022

 
Primo anno -  Insegnamenti CFU

M-PED/01 Pedagogia generale 12
M-PED/02 Storia dei servizi educativi per 
l’infanzia

12

SPS/07 Sociologia generale  12
M-PSI/01 Psicologia generale 12
M-FIL/06 Storia della filosofia 12

Secondo anno
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 6
SPS/12 Sociologia della devianza 12
SPS/09 Sociologia del lavoro 6
SPS/08 Sociologia della famiglia e 
dell’infanzia

6

6 CFU a scelta tra: 
IUS/01 Istituzioni di diritto pubblico e Diritto 
privato
M-GGR/01 Geografia umana 
M-GGR/02 Geografia politico-economica 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale

6

M-PED/04 Pedagogia sperimentale 6
M-PED/03 Pedagogia speciale 6
M-FIL/05 Filosofia del linguaggio 6
Idoneità linguistica 6

Terzo anno
M-PSI/04 Processi di sviluppo ed educazio-
ne nella prima infanzia

12

M-PSI/01 Processi cognitivi della prima 
infanzia 

6

M-PSI/05 Psicologia sociale 6
M-PED/03 Didattica e pedagogia del gioco 6
M-PED/04 Progettazione e valutazione dei 
contesti educativi prescolari 

6

M-PSI/08 Psicopatologia dello sviluppo 
della prima infanzia

6

Laboratori di indirizzo: 
M-PED/01 Laboratorio Pedagogia dell’infan-
zia – 1 CFU
M-PED/02 Laboratorio di Analisi delle 
realtà sociali e territoriali dei servizi e 
degli interventi educativi per la prima 
infanzia – 1 CFU
M-PED/03 Laboratorio di didattica e 
pedagogia del gioco – 1 CFU
M-PED/04 Laboratorio di progettazione e 
valutazione dei contesti educativi prescolari 
– 2 CFU
M-PSI/04 Laboratorio di osservazione del 
comportamento infantile - 1 CFU

6+6

Tirocinio 6
Tesi di Laurea 6

Primo anno -  Insegnamenti CFU
M-PED/01 Pedagogia generale 12
M-PED/02 Storia dei servizi 
educativi per l’infanzia

12

SPS/07 Sociologia generale  12
M-PSI/01 Psicologia 
generale 

12

M-FIL/06 Storia della 
filosofia 

12

Secondo anno
IUS/09 Istituzioni di diritto 
pubblico 

6

SPS/12 Sociologia della 
devianza

12

SPS/09 Sociologia del lavoro 6
SPS/08 Sociologia della 
famiglia e dell’infanzia

6

6 CFU a scelta tra: 
IUS/01 Istituzioni di diritto 
pubblico e Diritto privato
M-GGR/01 Geografia umana 
M-GGR/02 Geografia 
politico-economica 
SECS-P/10 Organizzazione 
aziendale

6

M-PED/04 Pedagogia 
sperimentale

6

M-PED/03 Pedagogia 
speciale 

6

M-FIL/05 Filosofia del 
linguaggio

6

Idoneità linguistica 6
Terzo anno

A scelta tra: 
M-STO/02 Storia moderna 
M-STO/04 Storia contempo-
ranea 

12

M-PSI/05 Psicologia sociale 6
M-PED/03 Didattica 6
M-PED/03 Tecnologia 
dell’istruzione e dell’appren-
dimento 

6

M-PSI/08 Psicologia clinica 6
Idoneità informatica 6
Scelta libera 6+6
Tesi di Laurea 6

Orientamento
Educazione sociale e di comunità

Orientamento
Educatore nei servizi per l’infanzia

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


