SCIENZE PSICOLOGICHE
DELLO SVILUPPO
E DELL’EDUCAZIONE

Il Corso di Laurea o Baccalaureato in Scienze Psicologiche dello Sviluppo
e dell’Educazione promuove l’acquisizione di conoscenze e competenze di
base, nelle scienze dell’educazione e nelle scienze psicologiche, per analizzare
la complessità del comportamento e delle situazioni umane, in particolare
quelle educative. Offre una formazione di base per accedere al successivo
percorso di Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione attivato nella
Facoltà e poter esercitare la professione di psicologo.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà collaborare nei diversi contesti
educativi e sociali con altre figure professionali, in particolare con lo psicologo,
• negli interventi psicopedagogici e di orientamento scolasticoprofessionale;
• nella conduzione di attività di formazione degli insegnanti e degli operatori
socio-educativi;
• nell’individuazione di forme di disagio e rischio e nella realizzazione di
interventi di prevenzione;
• nella progettazione e realizzazione di interventi di sostegno alla
genitorialità.
Il Corso di Laurea fornisce i requisiti per l’accesso alla Laurea Magistrale in
Psicologia dell’Educazione

Vuoi ulteriori informazioni su questo corso di studio?
http://goo.gl/73L6Yb
In questa pagina troverai anche il modulo di preiscrizione

SCIENZE
PSICOLOGICHE
DELLO SVILUPPO
E DELL’EDUCAZIONE

laurea o baccalaureato

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscere il campo complesso e differenziato delle scienze dell’educazione e delle scienze
psicologiche;
aver acquisito i riferimenti critico-valutativi dei diversi modelli psicologici;
saper individuare le implicanze psicologiche delle azioni educative, per analizzare le problematiche
psicosociali, evolutive e dinamiche che esse generano;
aver acquisito la capacità di osservare le situazioni educative in tutte le loro componenti, anche
attraverso adeguati strumenti psicodiagnostici di tipo individuale e relazionale;
possedere conoscenze teoriche e metodologiche per somministrare e interpretare tecniche
psicodiagnostiche strutturate per la valutazione psicologica dell’intelligenza e di abilità specifiche
dei soggetti in età evolutiva;
aver acquisito le competenze comunicative richieste per l’interazione educativa, sia a livello
individuale che istituzionale;
aver acquisito adeguate competenze informatiche per la comunicazione e la gestione
dell’informazione;
conoscere e utilizzare una lingua straniera.

Attività formative

Il Corso di Laurea è organizzato in 3 anni per
complessivi 180 crediti ECTS.
Sono previste le seguenti attività formative
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ DI BASE

Psicologia generale
Psicologia dello sviluppo I
Psicologia dinamica
Psicologia sociale
Statistica
Sociologia generale
Antropologia filosofica
Storia della pedagogia e dell’educazione
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI

Psicologia dell’educazione
Psicologia dei processi cognitivi
Psicofisiologia del comportamento umano
Psicologia della personalità
Teorie e tecniche di analisi psicologica
Tecniche psicodiagnostiche strutturate I
Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche
strutturate I
Metodologia dell’educazione I
Sociologia dell’educazione
Filosofia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione
Teorie della comunicazione
Laboratorio di statistica
Laboratorio di osservazione sistematica
Laboratorio di analisi dei disturbi dell’apprendimento

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Introduzione alla filosofia
Storia della filosofia
Metodologia dell’educazione II: Il Sistema Preventivo
di don Bosco
Istituzioni di Diritto Pubblico
Teologia fondamentale
Teologia morale fondamentale
Teologia dell’educazione
Introduzione alla Sacra Scrittura
ATTIVITÀ A SCELTA

Uno tra i seguenti insegnamenti o laboratori:
Metafisica
Pedagogia speciale I
Tecnologie comunicative nel processo di
insegnamento apprendimento
Teologia morale speciale
Laboratorio di animazione teatrale
ALTRE ATTIVITÀ

Laboratorio di informatica di base
Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica
Tirocinio
Lingua straniera
Prova finale
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