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Corso di laurea in Scienze dell’educazione
per educatori e formatori (EduForm) (classe L19)
EDUFORM-EDUCATORI
PRIMO ANNO

54 CFU

SECONDO ANNO

Un esame a scelta fra:

Pedagogia interculturale

Pedagogia professionale

Un esame a scelta fra:

Filosofia dell’educazione

9

Antropologia culturale e sociale

Pedagogia generale

Filosofia morale

Un esame a scelta fra:
Pedagogia sperimentale

Lingua francese
9

Psicologia generale

9

Lingua spagnola

Storia contemporanea

6

Un esame a scelta fra:

Lingua e traduzione inglese

Un esame a scelta fra:

Didattica generale
9

Progettazione didattica

Sociologia dell’educazione

TERZO ANNO

66 CFU

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

6

Statistica

9

Docimologia e valutazione
6

dei servizi socio-educativi

9

Storia della pedagogia

Diritto della salute

6

Un esame a scelta fra:

Sociologia delle organizzazioni +

Linguistica generale
9

Musicologia, storia e sociologia della musica

“Strumenti di empowerment nelle organizzazioni”
6

Esami a scelta (due esami da 6 CFU)

tra cui consigliato L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile – le implicazioni per le

6

Sociologia delle relazioni etniche

Storia dell’educazione comparata e interculturale

Psicologia sociale

9

Un esame a scelta fra:

Pedagogia dell’espressione

Laboratorio “Apprendimento organizzativo” o

6

per la formazione in rete
3

Un esame a scelta fra:
Educazione psicomotoria

9

Storia della filosofia

Didattica speciale

Abilità informatiche

9

Un esame a scelta fra:

9

Sperimentazione educativa

Sociologia generale

60 CFU

12

scienze della formazione (6 CFU)
Tirocinio interno

2

Tirocinio esterno

12

Prova finale

4

2

6

Corso di laurea in Scienze dell’educazione
per educatori e formatori (EduForm) (classe L19)
EDUFORM-FORMATORI
PRIMO ANNO
Un esame a scelta fra:
Pedagogia generale

54 CFU

SECONDO ANNO

9

9

Storia della pedagogia

9

Pedagogia interculturale

Formazione politica delle risorse umane +

Un esame a scelta fra:

Laboratorio “Bilancio delle competenze”

Pedagogia sperimentale

9

Pedagogia della marginalità

Un esame a scelta fra:

Metodologia della ricerca didattica

Didattica generale

9

Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento

9

Psicologia sociale

6

Un esame a scelta fra:
6

Sociologia dell’ambiente e del territorio

Psicologia generale

9

Diritto costituzionale

Un esame a scelta fra:
Sociologia dei processi di socializzazione +

TERZO ANNO

Psicologia dell’orientamento

9

Docimologia e valutazione
dell’apprendimento permanente

3

66 CFU

Diritto del lavoro

6

Pedagogia sociale e del lavoro

6

Un esame a scelta fra:
Filosofia morale

9

Storia della filosofia

Un esame a scelta fra:
Lingua francese
Lingua e traduzione inglese

9

Lingua spagnola

Un esame a scelta fra:
Linguistica generale

6

Cinema, fotografia e televisione
Esami a scelta (due esami da 6 CFU tra cui consigliati)
Psicologia del lavoro (6 CFU)
Politiche e servizi per lo studio e il lavoro (6 CFU)

6

Un esame a scelta fra:

Laboratorio “Inclusione sociale”
Abilità informatiche

6

Statistica

Storia contemporanea

Sociologia generale

9

Un esame a scelta fra:

Sperimentazione educativa
Didattica interculturale

60 CFU

Educazione degli adulti

12

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile – le implicazioni per le
scienze della formazione (6 CFU)

3

6

Corso di laurea in Scienze dell’educazione (SdE) (classe L19)
MODALITÀ PREVALENTEMENTE A DISTANZA

PRIMO ANNO

60 CFU

SECONDO ANNO

60 CFU

Pedagogia generale

9

Un esame a scelta fra:

Storia della pedagogia

9

Pedagogia interculturale

Didattica generale

9

Pedagogia speciale

Psicologia generale*

9

Pedagogia sperimentale

9

Storia della filosofia

6

Filosofia morale

6

Psicologia dello sviluppo

9

Un esame a scelta fra:
Lingua francese

9

Lingua inglese

9

Storia contemporanea

9

Psicologia sociale

6

Informatica

6

Statistica

9

Estetica

6

TERZO ANNO

60 CFU

Un esame a scelta fra:
Educazione degli adulti

9

Didattica della lettura
Bibliografia e biblioteconomia

6

Sociologia delle organizzazioni

6

Sociologia generale

9

A scelta dello studente

15

Antropologia culturale e sociale (6 CFU)
Metodi e tecniche della scrittura in educazione (9 CFU)
Tirocinio

10

Prova finale

5

* Esame propedeutico all’acquisizione degli altri CFU relativi ai settori M-PSI.
4

Corso di laurea in Educatori di nido e servizi per l’infanzia (EduNido)
(classe L19)
PRIMO ANNO
Pedagogia generale

54 CFU

SECONDO ANNO

Un esame a scelta fra:
Letteratura per l’infanzia
Storia dell’infanzia e della pedagogia

Pedagogia interculturale
Pedagogia sperimentale

6

Sociologia generale

Psicologia generale

9

Sociologia dell’educazione

Storia contemporanea

6

Psicologia dello sviluppo

Teoria e metodi dell’attività motoria nell’infanzia

6

Un esame a scelta fra:

Un esame a scelta fra:

Medicina sociale

TERZO ANNO

Psicopatologia dello sviluppo infantile
3

66 CFU

6

9

Laboratorio “Osservazione psicologica
del comportamento infantile”

3

6

Filosofia morale
6

Statistica

9

Un esame a scelta fra:
Sociologia della famiglia
Modelli e tecniche di osservazione psicologica

9

Pedagogia della narrazione
Didattica della lettura
A scelta dello studente (due esami da 6 CFU)*

12

Tirocinio interno

2

Tirocinio esterno

12

Prova finale

4

6

Didattica speciale del gioco e dell’animazione

Un esame a scelta fra:

Diritto delle amministrazioni pubbliche
e politiche territoriali

6

Neuropsichiatria infantile

Educazione degli adulti
Antropologia culturale e sociale

9

Un esame a scelta fra:

Un esame a scelta fra:
Pedagogia e cura pedagogica

9

Pediatria

6

Lingua spagnola
Abilità informatiche

9

Un esame a scelta fra:

Organizzazione didattica e processi valutativi

Lingua e traduzione inglese

9

Pedagogia sociale

9

Storia dei processi culturali e formativi

Lingua francese

60 CFU

Un esame a scelta fra:

9

* Esami consigliati: Letteratura francese per l’infanzia (6 CFU), Musicologia, storia e sociologia della musica (6 CFU)
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Corso di laurea interclasse in Servizio sociale e sociologia (SerSS)
Servizio sociale (L39)
PRIMO ANNO

66 CFU

SECONDO ANNO

57 CFU

Istituzioni di diritto pubblico

9

Metodi e tecniche del servizio sociale I

9

Sociologia

9

Tirocinio esterno I (frequenza obbligatoria)

9

Storia contemporanea

9

Politica sociale e legislazione dei servizi sociali

9

Un esame a scelta fra:

Sociologia economica e dello sviluppo

6

Sociologia dei processi di socializzazione (6 CFU)

Sociologia dei processi culturali

+ Laboratorio “Inclusione sociale” (3 CFU)

9

e della religione (6 CFU)
+ Laboratorio “Abitare il dialogo:

Sociologia dell’educazione (9 CFU)
Principi e fondamenti del servizio sociale

6

Laboratorio di Tirocinio osservativo

3

Psicologia generale

6

Informatica

6

Lingua inglese

6

TERZO ANNO

60 CFU

Metodi e tecniche del servizio sociale II

9

Tirocinio II (frequenza obbligatoria)

9

Diritti sociali e soggetti deboli

6

Statistica sociale

6

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

6

Medicina sociale

6

Psicologia sociale (6 CFU)
+ Laboratorio “Psicologia sociale

Lingua francese

Un esame a scelta fra:
Antropologia culturale e sociale
Sociologia della cultura di genere
Documentazione e scrittura di servizio sociale
Pedagogia sociale

6

Lingua spagnola

Un esame a scelta fra:
Musicologia, storia e sociologia della musica
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia della devianza

6

Welfare e cittadinanza sociale
Tecniche e strumenti professionali
Prova finale

9

degli atteggiamenti”(3 CFU)

Un esame a scelta fra:
Lingua inglese II

9

culture e religioni nel Mediterraneo” (3 CFU)

6

6

6

Corso di laurea interclasse in Servizio sociale e sociologia (SerSS)
Sociologia (L40)
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

57 CFU

63 CFU

Istituzioni di diritto pubblico

9

Sociologia corso avanzato

9

Sociologia

9

Statistica sociale + Laboratorio di analisi dei dati

9

Storia contemporanea

9

Politica sociale

6

Un esame a scelta fra:

Sociologia economica e dello sviluppo

6

Sociologia dei processi di socializzazione (6 CFU)

Sociologia dei processi culturali e della religione

+ Laboratorio “Inclusione sociale” (3 CFU)

9

(6 CFU) + Laboratorio “Abitare il dialogo:

Metodologia della ricerca sociale (6 CFU)
+ Laboratorio di Metodologia della ricerca sociale (3 CFU)

Psicologia sociale (6 CFU)
9

Informatica

6

Lingua inglese

6

TERZO ANNO

60 CFU

Storia del pensiero sociologico

9

Metodi statistici per la ricerca sociale

9

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

6

+ Laboratorio “Psicologia sociale degli atteggia-

Lingua francese

Antropologia culturale e sociale
+ Laboratorio di Etnografia

Sociologia della cultura di genere
Pedagogia sociale
Sociologia della famiglia
Lettura di un classico della sociologia

6

Un esame a scelta fra:
Sociologia della politica e del diritto

6

Sociologia della devianza
Stage esterno in strutture pubbliche e private

12

Un esame a scelta fra:
Musicologia storia e sociologia della musica
Sociologia delle organizzazioni
Welfare e cittadinanza sociale

9

Un esame a scelta fra:

Lingua spagnola
Sociologia delle relazioni etniche

9

menti” (3 CFU)

Un esame a scelta fra:
Lingua inglese II

9

culture e religioni nel Mediterraneo” (3 CFU)

Sociologia dell’educazione (9 CFU)

6

Metodologia qualitativa c.a.
Sociologia e politiche educative
Prova finale

7

6

Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
quinquennale a ciclo unico (LM-85 bis)
PRIMO ANNO

QUARTO ANNO

62 CFU

58 CFU

Pedagogia generale

8

Laboratorio di Pedagogia sperimentale

Laboratorio di pedagogia generale

1

e valutazione scolastica

Storia della scuola e delle istituzioni educative

8

Ecologia e didattica dell’ecologia

Didattica generale

6

Laboratorio di ecologia e didattica dell’ecologia

1

Laboratorio di didattica generale

2

Geografia e didattica della geografia

8

Metodologia della ricerca educativa

4

Laboratorio di geografia e didattica della geografia

1

Pedagogia e didattica della musica

8

Discipline artistico-espressive e audiovisive

8

1

Laboratorio di pedagogia e didattica della musica

1
6

Lab. di discipline artistico-espressive e audiovisive

1

10

Pedagogia inclusiva e disability studies

8

Storia contemporanea

8

Diritto scolastico

4

Chimica e didattica della chimica

4

Psicologia dello sviluppo per l’inclusione

8

Laboratorio di Lingua inglese I anno

2

Laboratorio di psicologia dello sviluppo

Istituzioni di matematica

SECONDO ANNO

per l’inclusione

59 CFU

1

Didattica inclusiva

10

Laboratorio di Lingua inglese IV anno

Tecnologie didattiche

4

Idoneità di Lingua inglese B2

2

Laboratorio di tecnologie didattiche

3

Tirocinio IV anno

7

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

8

QUINTO ANNO

60 CFU

Sociologia dell’educazione e dell’infanzia

8

Letteratura italiana e didattica della letteratura

Letteratura per l’infanzia

8

Laboratorio di letteratura italiana e didattica

Linguistica e didattica dell’italiano

12

della letteratura

Laboratorio di linguistica e didattica dell’italiano

1

Storia e didattica della storia

8

Laboratorio di Lingua inglese II anno

2

Metodi e didattiche delle attività motorie

8

Tirocinio II anno

3

Laboratorio di metodi e didattiche

TERZO ANNO

61 CFU

delle attività motorie

2

12
1

1

Pedagogia interculturale e della cittadinanza

8

Pedagogia sperimentale e valutazione scolastica

Laboratorio di Pedagogia inclusiva e disability studies

2

8

Laboratorio di didattica inclusiva

CFU a scelta dello studente

8

2

Fisica e didattica della fisica

Laboratorio di Lingua inglese V anno

2

8

Laboratorio di fisica e didattica della fisica

Tirocinio V anno

9

1

Biologia generale

Prova finale

9

6

Laboratorio di Letteratura per l’infanzia

1

Matematica e didattica della matematica

10

Laboratorio di matematica e didattica della matematica

2

Psicopatologia dello sviluppo

8

Laboratorio di Lingua inglese III anno

2

Tirocinio III anno

5

8 CFU a scelta dello studente:
i seguenti insegnamenti sono erogati e consigliati dal CdLMCU in SFP
Laboratorio di espressività creativa (2 CFU)
Metodologie della scrittura (4 CFU)
Lingua inglese e didattica della lingua inglese (4 CFU)
Antropologia culturale (4 CFU)
Sociologia delle arti (4 CFU)
8

Corsi di laurea magistrale
 ݸCoordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali
 ݸScienze pedagogiche e scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua

Corsi post lauream
Master di I livello
 ݸAccoglienza e inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati
 ݸEducazione Affettiva e Sessuale clinico, forense e criminologico, per l’infanzia,
l’adolescenza e la genitorialità

 ݸHR SPECIALIST: Professionisti per le risorse umane
 ݸStorytelling: contesti e tecniche delle narrazioni
 ݸLe artiterapie: (musicoterapia, danzamovimentoterapia, arti grafiche e plastiche,
teatroterapia e comicoterapia): metodi e tecniche d’intervento

 ݸMetodologie e tecniche nell’educazione professionale per l’aiuto, il sostegno,
lo svantaggio e l’handicap

 ݸPolitiche e strumenti per la direzione e la valorizzazione delle risorse umane
 ݸConsulente esperto nei Servizi di Orientamento e Placement

Master di II livello
 ݸDidattica museale generale
 ݸDiritto e Management dei Servizi sanitari e sociosanitari,
ordinamento del farmaco (interdipartimentale)

 ݸEducazione interculturale
 ݸLeadership e management in educazione. Dirigenza scolastica e governo della scuola
 ݸLeadership e management in educazione. Dirigenza scolastica e governo della scuola nel contesto
italiano (per studenti stranieri)

 ݸSociologia: teoria, metodologia, ricerca (interuniversitario)
 ݸStudi avanzati di educazione museale

9

Corsi di perfezionamento
ݸ
ݸ
ݸ
ݸ

Analisi qualitativa computer-assistita (NVivo)
Comportamenti sessuali a rischio
Decoding the Disciplines. Insegnare ed apprendere una disciplina scientifica
Il Metodo Sperimentale della Rinnovata Pizzigoni

Corsi di Alta Formazione
Digital Technologies, heritage & education. Ambienti digitali, tecnologici
e metodologie per la valorizzazione del patrimonio culturale in ambito educativo

Corsi di Formazione
Corso Intensivo per Educatore Professionale Socio-Pedagogico (60 CFU)

Dottorati di ricerca
Dottorato in Teoria e ricerca educativa e sociale
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in Dipartimento
Direttore
prof. Massimiliano Fiorucci
Segreteria di direzione
Via del Castro Pretorio, 20 | direttore.scienzeformazione@uniroma3.it
Area didattica
Via del Castro Pretorio, 20 | tel. 06 57339358/9360/9359
orario di ricevimento: lunedì, mercoledì, venerdì 10.00-12.00
Segreterie didattiche dei corsi di laurea
Via del Castro Pretorio, 20
Orario di ricevimento unico per tutte le Segreterie didattiche: martedì 10.00-12.00, mercoledì 14.30-16.00; giovedì 10.00-12.00
Scienze dell’educazione per educatori e formatori
tel. 06 57339314 - cdl.sde@uniroma3.it
Scienze dell’educazione prevalentemente a distanza
tel. 06 57339314 – cdl.sde@uniroma3.it
Educatori di nido e dei servizi per l’infanzia
tel. 06 57339321 - cds.educatori@uniroma3.it
Servizio sociale e Sociologia
tel. 06 57339339
cds.assistentisociali@uniroma3.it
Scienze della formazione primaria
tel. 06 57334044/4026/4252 - cdl.sfp@uniroma3.it
Social
Facebook: @scienzedellaformazioneromatre
Servizio di tutorato matricole (S.Tu.M.)
Via Principe Amedeo, 182/B | tel. 06 57334260 - stum@uniroma3.it
Servizio di Tutorato Matricole Scienze della Formazione Primaria
Via Principe Amedeo, 182/B – stum.sfp@uniroma3.it
Servizio di tutorato didattico (S.Tu.Di.)
Via Principe Amedeo, 182/B | tel. 06 57339127 - studi.tesi@uniroma3.it
Servizio Tutor esperti formazione online (S.T.E.F.O.L.)
stefol@uniroma3.it
formonline.uniroma3.it
Servizio di tutorato per studenti con disabilità e con DSA
Referente del Dipartimento di Scienze della formazione
prof. Barbara De Angelis
Via Principe Amedeo, 182/B | tel. 06 57339341 - tutoratodisabili.sdf@uniroma3.it
orario di ricevimento: martedì e giovedì 10.30-12.30
Nella sede di Via Principe Amedeo, 182/B si svolgono tutte le lezioni dei Corsi di Laurea del Dipartimento.
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In Ateneo
• Segreterie studenti

• Ufficio orientamento

Via Ostiense, 129
Ricevimento su appuntamento con orario:
lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30
martedì e giovedì 14.00-15.30
helpdesk online:
help.uniroma3.it portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/
area-studenti/

ufficio.orientamento@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-orientamento
facebook: @OrientamentoRomaTre
• Ufficio studenti con disabilità e con DSA

ufficio.disabili.dsa@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/
• Ufficio stage e tirocini

• Ufficio studenti con titolo estero
e programmi di mobilità di Ateneo

ufficio.stage@uniroma3.it

portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

• Ufficio job placement

ufficio.job-placement@uniroma3.it

• Ufficio programmi europei
per la mobilità studentesca

• Alternanza scuola lavoro

portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
apps.uniroma3.it/public/alternanza/

• URP - Ufficio relazioni con il pubblico

Via Ostiense, 131/L
tel. 06.57332100
lunedì - venerdì 10.00-13.00
lunedì e mercoledì 14.30 - 15.30

• Centro linguistico di Ateneo

Sportello virtuale via Skype: urp.uniroma3
lunedì, mercoledì e venerdì 10.30 -11.30
martedì e giovedì 14.30-15.30

• Sistema bibliotecario di Ateneo

cla@uniroma3.it
cla.uniroma3.it
didattica.cla@uniroma3.it
sba.uniroma3.it

• Roma Tre Sport

Whatsapp 3346271525 lunedì - venerdì

r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it

infourp@uniroma3.it

• Servizi per la mobilità

PEC
urp@ateneo.uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/urp

ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager
• Porta Futuro Lazio Roma Tre

• DiSCo Lazio

portafuturo.uniroma3@uniroma3.it
portafuturolazio.it

Presidio territoriale Roma Città Metropolitana 3
Via della Vasca Navale, 79
studenti.romamet3@laziodisco.it
laziodisco.it

a cura dell’Ufficio orientamento | settembre 2020
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