
Prova finale (5)

Curriculum Educatore socio-pedagogico
Secondo Anno
Didattica e pedagogia speciale (9)
Psicologia dell’handicap e della riabilita-
zione con contenuti specifici per la prima 
infanzia (6) 
+ Psicologia sociale e dei gruppi (6)
Filosofia dei diritti umani (6)
Persone, famiglie e società (6)
Videostoria (6)
Linguistica acquisizionale e Glottodidattica (6), 
oppure in alternativa:
Teoria e didattica dei media digitali (6)
Sociologia dell’educazione e della prima 
infanzia (8)
Criminologia (6)
Attività a scelta (12)
Tirocinio orientativo (2)

Terzo Anno
Medicina narrativa (7)
Storia delle relazioni interreligiose (7) + Isti-
tuzioni di diritto pubblico ed ecclesiastico (7)
Processi e dinamiche di gruppo (6)
Didattica extra-scolastica (9)
Tirocinio (12)
Prova finale (5)

Presentazione

Se ti piace il mondo dell’educazione 
e della formazione; se vuoi impe-
gnarti nel sociale per rimuovere gli 
ostacoli che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana; se 
vuoi lavorare come educatore nei 
nidi e nei servizi educativi per l’in-
fanzia; se vuoi diventare un educa-
tore professionale socio-pedagogi-
co, per prevenire e ridurre situazioni 
di svantaggio sociale e culturale 
nelle diverse età della vita e in diffe-
renti contesti educativi, con speci-
fica attenzione anche alla disabilità 
e all’intercultura, questo Corso di 
studi può fare al caso tuo.  

Troverai un ambiente attento e ac-
cogliente, con docenti esperti e con 
compagne e compagni di corso 
ugualmente motivati. Gli insegna-
menti sono molteplici (tra questi, 
pedagogia e didattica, psicologia e 
sociologia, filosofia e letteratura, di-
ritto e criminologia, storia e inglese) 
e trattati in prospettiva interdiscipli-
nare. C’è un primo anno comune, e 
poi dovrai scegliere fra due indirizzi: 

il primo ti permette di accedere alla 
professione di educatore nei nidi 
e nei servizi per la prima infanzia 
(da 0 a 3 anni). Il secondo indiriz-
zo prepara la figura dell’educatore 
professionale socio-pedagogico: ti 
dedicherai a chi ha bisogno di un 
aiuto speciale di stampo educativo 
perché, per esempio, la sua famiglia 
ha dei problemi, oppure viene da un 
paese lontano, o ha una disabilità. 
Potrai lavorare nelle comunità per 
minori o persone in condizioni di di-
sagio, nelle cooperative sociali, nei 
centri per l’integrazione culturale, 
nella scuola, nei servizi scolastici 
ed extrascolastici per persone di-
sabili, nei servizi per gli anziani, nel 
carcere e nei servizi per l’esecuzio-
ne penale esterna, nella coopera-
zione internazionale, nell’educativa 
di strada, nei servizi culturali e terri-
toriali. Il tuo apporto farà la differen-
za: questo Corso di Studi è proprio 
pensato per darti gli strumenti per 
raggiungere un tale obiettivo. Poi, 
già mentre studi, per darti un’idea 
concreta del lavoro che farai, abbia-
mo previsto che tu faccia un tiroci-
nio, cioè un’esperienza professiona-
le concreta presso centri di servizi 
e agenzie educative di settore e/o 
del territorio, con cui collaboriamo 
da anni: il tirocinio è in parte indi-
retto e in parte diretto. Potrai anche 
utilizzare uno strumento che chia-
miamo “crediti a libera scelta”, cioè 
integrare gli insegnamenti offerti da 
noi con altri esami del Dipartimento 
e dell’Ateneo, o con iniziative parti-
colari (corsi extrauniversitari, con-
vegni, attività varie) che anche tu 
potrai segnalarci. Durante l’anno ci 
saranno opportunità speciali a cui, 
se lo vorrai, potrai partecipare: con-
ferenze di relatori italiani e stranie-
ri, giornate di approfondimento, e 
altre iniziative. Se lavori già e il tuo 
tempo per studiare è limitato, puoi 
iscriverti part time: avrai più tem-
po per concludere gli studi ma non 
perderai nessuna delle opportunità 
a disposizione degli studenti e delle 
studentesse full-time. Al termine dei 

PIano di studI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Estetica filosofica (8)
Lingua inglese (6)
Pedagogia generale e sociale (9)
Storia contemporanea (6)
Storia dell’educazione  (9)
Informatica (4)
Metodologia della ricerca educativa con 
contenuti specifici per la prima infanzia (6)
Pedagogia interculturale (6)
Psicologia generale con contenuti specifici 
per la prima infanzia (6)

Curriculum “Educatore nei nidi 
e nei servizi per l’infanzia”
Secondo Anno
Criminologia (6)
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
nella prima infanzia + Psicologia dell’han-
dicap e della riabilitazione con contenuti 
specifici per la prima infanzia (12)
Didattica e pedagogia speciale (9)
Sociologia generale (6)
Teoria e didattica dei media digitali (6)   
oppure in alternativa:
Linguistica generale e psicolinguistica (6)
Diritto delle relazioni familiari (6)
Etica e antropologia delle relazioni (6)
Sociologia dell’educazione e della prima 
infanzia (8)
Attività a scelta (12)
Tirocinio orientativo  (2)

Terzo Anno
Storia e legislazione dei servizi educativi per 
la prima infanzia (6)
Processi e dinamiche di gruppo (6)
Pedagogia dell’a prima infanzia e della 
famiglia (6)
Progettazione e valutazione dei contesti 
educativi per la prima infanzia + Metodolo-
gia del gioco e della creatività per la prima 
infanzia (12)
Tirocinio (12)

Sede: viale Timavo 93
42121 Reggio Emilia
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L-19
Scienze dell’educazione 
e della formazione

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione.

LAUREA TRIENNALE · SOCIETÀ

Scienze dell’Educazione per il Nido e le Professioni  
Socio-pedagogiche
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Presidente Corso di Laurea
prof. Alberto Melloni
tel. 0522 52 3107
alberto.melloni@unimore.it
Delegato al tutorato
prof. Nicola Barbieri
tel. 0522 52 3141
nicola.barbieri@unimore.it

www.des.unimore.it/L/SED

tre anni dovrai scrivere un “elabora-
to finale”, cioè un saggio su un tema 
di tuo interesse che concorderai 
con un o una docente. 

Accesso al corso

L’accesso al corso di Studi in Scien-
ze dell’educazione per il nido e le 
professioni socio-pedagogiche è a 
numero programmato. Sono riser-
vati 500 posti. Per essere ammes-
si è necessario essere in possesso 
di un diploma di studio di scuola 
secondaria o di altro titolo conse-
guito all’estero e riconosciuto ido-
neo, e superare una selezione.  Il 
Dipartimento organizza un test di 
ingresso, denominato TOLC-SU, 
che è possibile sostenere secondo 
un calendario di possibilità. Gli stu-
denti che superano il test possono 
iscriversi fino al raggiungimento del 
numero massimo di posti disponibi-
li. Maggiori dettagli saranno indicati 
e resi noti sul bando di accesso, sul 
sito generale d’Ateneo e sulla home 
page del Dipartimento: 
www.des.unimore.it.

Occasioni di studio all'estero

Il corso di Studi offre la possibilità 
di sostenere esami e di effettuare il 
tirocinio all’estero in numerose sedi, 
tutte di alto livello, tramite il pro-
gramma Erasmus+.

Proseguire gli studi

Il corso di Laurea offre la possibil-
ità di proseguire gli studi in questa 
stessa sede nella Laurea Magistrale 
in Scienze Pedagogiche, senza 
debiti formativi.

Mondo del lavoro

Il titolo di Laurea consente l’eserci-
zio della professione di educatori e 
educatrici.

Vero o Falso?

1) Se cambio idea e al secondo 
anno decido di trasferirmi a Scien-
ze della Formazione Primaria, non 
devo sostenere il test di accesso 
e mi verranno riconosciuti tutti gli 
esami del primo anno. FALSO: per 
trasferirti a Scienze della Formazio-
ne Primaria, dovrai comunque so-
stenere e superare il test di acces-
so, e ti verranno riconosciuti alcuni 
esami del precedente curricolo se-
condo i criteri che puoi consultare 
sul sito del Dipartimento.

2) La frequenza alle lezioni non è 
obbligatoria. VERO: tuttavia, è ob-
bligatoria la frequenza alle attività di 
tirocinio. 

3) Troverò da lavorare abbastanza 
facilmente. VERO:  il 74,8% dei lau-
reati ha trovato lavoro ad un anno 
dalla laurea (dati AlmaLaurea 2019).
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