
Classe L5/L19 - Lauree in Filosofia / Scienze dell'educazione e della 

formazione 

LT - Corso di laurea interclasse - Filosofia e scienze 

delleducazione - L19 - Scienze delleducazione e della 

formazione 

TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU

1 Sociologia   12 

      Modulo - Sociologia [1° sem] [Piga] di base    

  

    Modulo - Metodologia e tecniche della ricerca sociale [1° 

sem] [Vargiu] di base    

2 Storia della pedagogia   12 

      Modulo - Storia della pedagogia [2° sem] [Sani] di base    

  

    Modulo - Storia della scuola e delle istituzioni educative [2° 

sem] [Pruneri] di base    

3 Informatica [annuale] caratterizzante    12 

4 Psicologia generale [1° sem] [] affine o integrativo    6 

5 Storia della filosofia [2° sem] [Ghisu] di base    6 

  Totale CFU 1° anno 48

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU

1 Antropologia   12 



      Modulo - Antropologia culturale [2° sem] [] di base    

      Modulo - Antropologia sociale [2° sem] [Lai] di base    

2 Estetica [2° sem] [Cherchi] caratterizzante    6 

3 Pedagogia generale [1° sem] [Telleri] di base    6 

4 Pedagogia sociale- [2° sem] [Telleri] di base    6 

5 Sociologia delle migrazioni e del lavoro [Cocco] caratterizzante    12 

6 Statistica sociale [1° sem] [Vargiu] affine o integrativo    6 

7 Storia moderna [Mele] caratterizzante    6 

  Totale CFU 2° anno 54

  

3° anno (non attivo a.a. 2008-2009) 

  Insegnamenti Tipologia CFU

1 Didattica generale caratterizzante    6 

2 Filosofia teoretica di base    6 

3 Pedagogia sociale della marginalità e della devianza minorile caratterizzante    6 

4 Pedagogia speciale [2° sem] [] caratterizzante    6 

5 Psicologia dello sviluppo [annuale] 

caratterizzante / affine o 

integrativo    12 

6 

Tecnologie per l’istruzione e per la ricerca educativa [2° sem] 

[] caratterizzante    6 

  Totale CFU 3° anno 42

  



Altre attività 

ALTRO (*)   CFU

Altre (L. 270/04 art. 10 comma 5)

Tirocinio (5cfu al 2° anno); Tirocinio teorico (1cfu al 2° anno) 6

A scelta dello studente 12

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Lingua straniera (12cfu al 1° anno); Prova finale (6cfu) 18

  

�


