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EDUCATORE

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE - SEDE DI PADOVA

- Progetta, realizza,
valuta
attività
educative;
- Si occupa di
c o n s u l e n z a
pedagogica, di
orientamento, di
potenziamento/
s o s t e g n o
all’apprendimento, di
documentazione e di
valutazione collegate ai
servizi educativi e
scolastici, al territorio
negli enti del III settore.

CURRICOLO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
(SED)
Il curricolo SED fornisce una preparazione come educatore socio-pedagogico nei settori in
cui sono richieste competenze relazionali, educative e capacità di intervento a supporto
dei processi di apprendimento, con particolare riferimento alle attività nei servizi socioeducativi e culturali ricreativi presso istituzioni, enti, associazioni, cooperative che
operano sul territorio o in rete con la scuola in progetti didattici mirati. La preparazione
riguarda anche gli ambiti della consulenza educativa, della divulgazione didattica e della
comunicazione formativa e gli interventi educativi nella produzione di strumenti didattici
e nei servizi bibliotecari e museali. Il percorso SED è strutturato, inoltre, in funzione
dell’accesso alle lauree magistrali di area educativa e formativa.
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LE LEZIONI
Sono distribuite, di norma, su
tre giorni la settimana

LA FREQUENZA
alle lezioni non è obbligatoria,
ma fortemente consigliata!
Sono obbligatori eventuali
laboratori previsti negli
insegnamenti

TIROCINIO
FORMATIVO
OBBLIGATORIO
È previsto da piano di studio,
per una presa di contatto con il
territorio e con contesti
lavorativi in cui siano richieste
competenze professionali di
tipo educativo

EDUCATORE
CHE LAVORA
- In istituzioni, enti,
associazioni
e
cooperative che
operano in rete con il
territorio e nelle scuole
per progetti mirati;
- Negli ambiti di
consulenza e della
progettazione
educativa;
- Come supporto ai
processi
di
apprendimento in
servizi socio-educativi e
ricreativo-culturali;
- In attività di ricerca e
documentazione
pedagogico-didattica.

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE SEDE DI PADOVA - CURRICULO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (SED)

INSEGNAMENTI PER TUTTI GLI ANNI DI CORSO
Questo curricolo fornisce una preparazione generale nell'ambito delle scienze dell’educazione e delle scienze umane,
con specifici approfondimenti di tipo metodologico-didattico. Esso accompagna lo studente allo sviluppo di competenze
relative alla progettazione, alla realizzazione e alla valutazione di interventi educativi volti all'orientamento, alla
documentazione in ambito scolastico e formativo, al supporto all'apprendimento sia nel caso di difficoltà sia di attività
di potenziamento, alla consulenza pedagogica. Esso fornisce una preparazione di base per il lavoro educativo,
finalizzata anche alla continuazione del percorso formativo universitario.

INSEGNAMENTO

CFU

Pedagogia generale e sociale

9

Psicologia generale e sociale

12

Geogra a umana

6

Storia della loso a

9

Didattica generale e pedagogia
sperimentale

I ANNO
Incentrato su aree disciplinari di base (pedagogica,
psicologica, sociologica)

TIROCINIO FORMATIVO OBBLIGATORIO
MINIMO 250 ORE = 6 cfu
Enti accreditati in ateneo o possibilità di convenzionare ulteriori
enti a scelta dello studente
Supporto da: tutor docente, tutor di tirocinio e tutor aziendale

12
INSEGNAMENTI A SCELTA PER
COMPLESSIVI DI 12 CFU

Sociologia generale e dell’educazione

9

Storia moderna

6

Lingua straniera

3

Competenze informatiche di base

3

lo studente potrà scegliere fra gli insegnamenti attivati nel corso di
studio o in altri corsi di studio, purché si tratti di insegnamenti
coerenti con il progetto formativo (art. 10, c. 5, lett. a)

II e III ANNO
focalizzati su insegnamenti caratterizzanti e professionalizzanti per fornire gli
strumenti di riferimento

II ANNO

III ANNO

INSEGNAMENTO

CFU
12

INSEGNAMENTO

CFU

Pedagogia speciale

6

6

Storia medievale oppure Storia contemporanea

9

Insegnamenti a scelta

fi

Metodologia e critica dello spettacolo oppure
Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa
oppure Filoso a del linguaggio

fi

9

fi

Storia della pedagogia ed educazione comparata

fi

6

fi

Filoso a dell’educazione oppure Pedagogia del
ciclo di vita oppure Teorie e tecniche
dell’apprendimento in età anziana

fi

9

fi

Teoria dell’argomentazione oppure Filoso a
morale oppure Ermeneutica loso ca oppure
Storia della loso a contemporanea oppure Logica

fi

6

fi

Sociologia dei processi culturali

fi

9

fi

Teoria dell’argomentazione oppure Filoso a
morale oppure Ermeneutica loso ca oppure
Storia della loso a contemporanea

fi

6

fi

Metodologia della ricerca pedagogica

fi

9

fi

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

fi

fi

Progettazione didattica e metodi di indagine in
contesti educativi

fi

loso ca,

12

Tirocinio

6

Prova nale

6

