
SOCIALE INFANZIA ANZIANI LAVORO
ANNO CFU

I 10

10

10

10

5

5

10 Processi urbani e 
dinamiche di comunità I 

Filosofia dei legami sociali 
+ Storia delle religioni

Letteratura italiana + 
Letteratura per l'infanzia Letteratura italiana

Letteratura italiana + 
Processi urbani e 

dinamiche di comunità I 
Filosofia dei legami sociali

II 10

10 Metodologia della ricerca 
educativa Didattica Pedagogia speciale Metodologia della ricerca 

educativa
10

Sociologia generale Sociologia generale

5 (10)
Pedagogia speciale (10) Psicologia dei processi 

educativi

Psicologia 
dell'invecchiamento e 

servizi territoriali

Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni

10

Antropologia culturale 
(Istituzioni + Metodi)

Sociologia dei media (5) | 
Sociologia generale (5)     
+ Pedagogia famiglia e 

infanzia (5)

Sociologia dei media (5) | 
Sociologia generale (5)  

Istituzioni di antropologia 
culturale + Diritto del lavoro

10 Storia della scienza  |     
Storia della scienza (5) + 
Storia contemporanea (5)

5

5

10 (15) Tirocinio (15)
III 10

10 Letteratura italiana Organizzazione aziendale

10 (5)

Psicologia di comunità (5)

Pedagogia speciale prima 
infanzia | Migrazioni e 

sperimentazioni linguistiche 
e culturali

Psicologia della 
vulnerabilità e tutela della 

persona

Politiche del lavoro in 
Lombardia/Italia/UE

5 Metodi per il trattamento 
dei dati sociali Psicologia sociale Programmazione dei 

servizi socio-sanitari
Metodi per il trattamento 

dei dati sociali
10

5

Insegnamenti comuni Altre discipline di base e 
caratterizzanti

Discipline affini Insegnamenti a scelta

X + Y significa un modulo da 5 cfu di X + un modulo da 5 cfu di Y
Il tirocinio si svolge di norma al terzo anno, ma si può fare già dal secondo, una volta acquisiti almeno 60 cfu

Tirocinio

I 10 cfu a scelta libera del III anno possono essere saturati da un insegnamento da 10 cfu
o composti con due moduli da 5

Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento di Scienze umane e sociali

Corso di laurea in Scienze dell'educazione
Quadro sinottico degli insegnamenti dei quattro curricoli per Coorte 2017/2018

Storia della pedagogia

Storia della filosofia

Psicologia delle età della vita

Diritto pubblico + Diritto amministrativo

Lingua inglese

LEGENDA

X | Y significa che si può scegliere l'insegnamento X oppure l'Y

Informatica

Pedagogia generale

Scelta libera

Storia e tecnica della messinscena  |                 
Storia della musica moderna e contemporanea

Scelta libera

Prova finale

Pedagogia sociale

Filosofia della scienza

Storia della scienza

 Storia contemporanea


