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IL CORSO IN BREVE
Il corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Ferrara offre 
un percorso formativo integrato finalizzato al conseguimento della laurea nella classe L-19 (Scienze 
dell’Educazione e della Formazione). Gli studenti e le studentesse acquisiscono una preparazione 
di base nelle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche, filosofiche e storiche, che consente 
loro di sviluppare attitudini e abilità critiche e relazionali utili a inserirsi con competenza e flessibilità 
in ambiti lavorativi diversificati in quanto professionisti dell’educazione. Al contempo, gli studenti/
esse hanno la possibilità di caratterizzare il loro percorso formativo al fine di acquisire un profilo 
professionale specifico e, altresì, di proseguire con continuità la loro preparazione universitaria e 
professionale nell’ambito delle Lauree Magistrali. In particolare, i laureati in Scienze dell’Educazione 
sviluppano competenze socio-educative e psico-pedagogiche per progettare, realizzare e valutare 
interventi socio-educativi, preventivi, riabilitativi e di supporto psico-pedagogico agli individui, ai 
gruppi e alla comunità, dall’infanzia all’età senile.



ACCESSO AL CORSO
Per tutti gli studenti regolarmente immatricolati al Corso di Studio, entro i termini stabiliti dall’Ateneo, è prevista una 
prova obbligatoria di verifica delle conoscenze iniziali, basata sul test online TOLC-SU gestito dal Consorzio CISIA, 
che viene proposta in più edizioni in date diverse dell’anno. Il TOLC-SU ha valore nazionale e verrà svolto in modalità 
telematica. 

Per il superamento del test dovrà essere ottenuto un punteggio totale almeno pari a 20/50 punti, di cui 12/30 punti 
nella sezione ‘Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana’. 

Chi non consegue in alcuna edizione del TOLC-SU il punteggio minimo indicato, può comunque immatricolarsi al 
CdS che provvederà ad organizzare attività formative per il recupero degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). 

L’assolvimento degli OFA potrà avvenire mediante la partecipazione a percorsi di recupero organizzati con il supporto 
di un tutorato specifico e verifica finale. Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno del Corso di Studi.

Per maggiori informazioni consultare il link

https://corsi.unife.it/scienze-educazione/studiare/didattica/tolc-su-1/ofa

PUNTI DI FORZA
Il corso di studio prevede un corposo tirocinio formativo (pari a 12 cfu), strutturato in una fase metodologica-la-
boratoriale e in una pratica sul campo, presso enti, associazioni, scuole, biblioteche, archivi, cooperative sociali 
opportunamente selezionate. Tale inserimento è importante per acquisire capacità pratiche e facilita l’inserimento 
post-laurea nel mondo del lavoro. 

Durante il corso di laurea, sono organizzati incontri di orientamento finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro, 
workshop annuali con aziende e cooperative che illustrano le opportunità aperte ai laureati, colloqui con agenzie di 
reclutamento personale, guide alla creazione di cooperative e società d’impresa sociale e culturale. Durante il percor-
so lo studente avrà la possibilità di approfondire lo studio e le conoscenze della lingua inglese. 

Lo studente avrà modo di poter affinare le proprie competenze linguistiche, avvalendosi di lettori madrelingua che, 
attraverso esercitazioni e laboratori mirati, permetteranno anche ai principianti, che non abbiano mai studiato in pre-
cedenza una lingua straniera, di poter acquisire le competenze preliminari richieste. Grazie ai progetti ERASMUS+, 
ATLANTE, ERASMUS PLACEMENT, lo studente ha la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero, sce-
gliendo tra le numerose Università europee ed extraeuropee consorziate con l’Università degli studi di Ferrara. Tra le 
destinazioni offerte ci sono atenei di Spagna, Germania, Francia, Australia, USA. 



DOPO LA LAUREA
Il corso in Scienze dell’educazione si presenta come una proposta innovativa nel panorama universitario nazionale, 
fondata su una lunga tradizione culturale del pensiero occidentale e adeguata alle sfide della società e del mondo del 
lavoro contemporanei.

Gli studenti potranno inoltre proseguire gli studi iscrivendosi a una laurea magistrale in Formazione, comunicazio-
ne e cittadinanza digitale https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione-digitale o consultare la banca dati 
Universitaly https://www.universitaly.it/ per individuare un ulteriore percorso di studi magistrale che risponde ai 
loro interessi e desiderata, oppure vedere i Master di I livello (UFFICIO POST LAUREA), corsi di formazione, i tirocini 
formativi post laurea organizzati dall’Università degli Studi di Ferrara puoi consultare il link http://www.unife.it/it/
menu-profilati/laureati

COSA SI STUDIA

PRIMO ANNO COMUNE

INSEGNAMENTI CFU

Pedagogia generale e sociale 12

Lingua inglese 6

Sociologia generale 12

Etica ed educazione 6

Storia dell’educazione 12

Psicologia generale 12



SECONDO ANNO - EDUCATORE SOCIALE
Percorso consigliato Classe L-19

INSEGNAMENTI CFU

Un insegnamento a scelta tra:
• Pedagogia sperimentale
• Educazione comparata

6

Psicologia dello sviluppo 12

Didattica e Pedagogia speciale 12

Tecnologie educative
unitamente
Progettazione europea nei contesti
socio-educativi

6+6

Un insegnamento a scelta tra:
• Organizzazione dei servizi socio-sanitari
• Sociologia della marginalità e della 

devianza

6

Un insegnamento a scelta tra:
• Geografia sociale e culturale
• Storia contemporanea
• Storia moderna

6

Un insegnamento a scelta tra:
• Scienze dello sviluppo
• Psicologia clinica
• Psicologia sociale

6

TERZO ANNO - EDUCATORE SOCIALE
Percorso consigliato Classe L-19

INSEGNAMENTI CFU

Un insegnamento a scelta tra:
• Sociologia dell’educazione e della famiglia 
• Sociologia di genere
• Sociologia della salute e della cura
• Storia delle Filosofie dell’educazione
• Antropologia Filosofica
• Laboratorio di informatica

6

Un insegnamento a scelta tra:
• Psicologia della comunicazione
• Psicologia dinamica
• Psicologia dei gruppi

6

Un insegnamento a scelta tra:
• Pedagogia ambientale
• Pedagogia delle Emozioni
• Marginalità, differenze e inclusione

6

Educazione degli adulti 12

Tirocinio 12

Crediti a libera scelta dello studente 12

Prova finale
• Attività preparatoria (4 cfu)
• Discussione della dissertazione (2 cfu)

6



SECONDO ANNO - EDUCATORE INFANZIA
Percorso consigliato Classe L-19

INSEGNAMENTI CFU

Didattica e pedagogia speciale dell’infanzia 12

Progettare e valutare gli interventi educativi 
nei servizi per l’infanzia

12

Psicologia dello sviluppo 12

Psicologia clinica 6

Igiene ed educazione sanitaria 6

Sociologia dell’educazione e della famiglia 6

Laboratorio di Tecniche osservative del com-
portamento infantile

6

TERZO ANNO - EDUCATORE INFANZIA
Percorso consigliato Classe L-19

INSEGNAMENTI CFU

Laboratorio di letteratura per l’infanzia 6

Laboratorio di robotica educativa e gioco per la 
prima infanzia

6

Laboratorio di documentazione nel nido e nei 
servizi per l’infanzia

6

Laboratorio di intercultura nei servizi della 
prima infanzia

6

Un insegnamento a scelta tra:
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio di Psicopatologia dello sviluppo
• Scienze dello sviluppo
• Psicologia dinamica
• Sociologia della salute e della cura 

12

Tirocinio 12

Crediti a libera scelta dello studente 12

Prova finale
• Attività preparatoria (4 cfu)
• Discussione della dissertazione (2 cfu)

6

(*) Ai sensi dell’art. 9 del DM 378/2018 e dell’art. 4, c. 1, lettera 
e), del decreto legislativo n.65 del 2017, “è riconosciuta, ai fini 
dell’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’in-
fanzia, la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’edu-
cazione e della formazione il cui percorso formativo soddisfa i 
seguenti requisiti minimi che possono essere acquisiti in forma 
curricolare, aggiuntiva o extra curriculare:
▶ almeno 10 CFU nei SSD-M-PED/01 e/o M-PED/02 con 

contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni; 
▶ almeno 10 CFU nei SSD-M-PED/03 e M-PED/04 con con-

tenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni; 
▶ almeno 10 CFU nei SSD-M-PSI/01 e M-PSI/04 con conte-

nuti specifici sull’infanzia 0-3 anni; 
▶ almeno 5 CFU nei SSD-SPS/07 oppure SPS/08 con conte-

nuti specifici sull’infanzia 0-3 anni; 
▶ almeno 5 CFU ina almeno due dei SSD MED/38; MED/39; 

MED/42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull’infanzia 
0-3 anni; 

▶ almeno 5 CFU di laboratori nei M-PED/01, M-PED/02; 
M-PED/03; M-PED/04; M-PSI/04 con contenuti specifici 
sull’infanzia 0-3 anni; 

▶ almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per 
cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi edu-
cativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto 
legislativo n.65 del 2017” (ALLEGATO B)

Si ricorda che, al momento della pubblicazione di questo Per-
corso di Formazione, il rispetto dei requisiti minimi suddetti 
risulta essere condizione imprescindibile ai fini dell’accesso ai 
posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia e che il 
piano degli studi deve ricomprenderli nel loro complesso.

Trovi tutti gli aggiornamenti e maggiori dettagli sul sito 
web del corso

https://corsi.unife.it/scienze-educazione



COORDINATORE CORSO DI STUDIO
Prof. Marco Bresadola
marco.bresadola@unife.it

DELEGATA ALL’ORIENTAMENTO
Prof.ssa Giulia Giorgi
giulia.giorgi@unife.it

MANAGER DIDATTICA
Dott.ssa Mirta Tartarini
mirta.tartarini@unife.it

SITO WEB DEL CORSO
https://corsi.unife.it/scienze-educazione

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it

Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT

Dipartimento di Studi Umanistici

Via Paradiso, 12 - Ferrara
Portineria Tel. 0532/455226
http://www.stum.unife.it/
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