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˩˩ Educatori di nido e servizi per l’infanzia L 19
(EduNido)
˩˩ Scienze dell’educazione
Appunti:
per educatori e formatori (EduForm)
˩˩ Scienze dell’educazione
modalità prevalentemente a
distanza (SDE online)

Corso di laurea in Educatori di nido e
servizi per l’infanzia (EduNido)
Segreteria didattica
2° piano – stanza 2.14
Via del Castro Pretorio, 20
06 57339321
cds.educatori@uniroma3.it
http://epc.uniroma3.it
Orario ricevimento studenti
martedì 10.00-12.00; mercoledì 14.30-16.00;
Sito
del 10:00-12:00
Dipartimento di Scienze della
giovedì
Formazione:

https://scienzeformazione.uniroma3.it/

Corso di laurea in Scienze dell’educazione
per educatori e formatori (EduForm)

Sito del corso di laurea:

Corso di laurea in Scienze dell’educazione
https://scienzeformazione.uniroma3.it/didattica/
educatore-di-nido-e-dei-servizi-per-linfanzia/
modalità prevalentemente a distanza
(SDE online)

Segreteria didattica
3° piano – stanze 3.05 e 3.06
Via del Castro Pretorio, 20
tel. 06 57339314
cdl.sde@uniroma3.it
http://sde.uniroma3.it
/SDERomaTre
http://sdeonline.uniroma3.it
/sdeonlineromatre
Orario ricevimento studenti
martedì 10.00-12.00; mercoledì 14.30-16.00;
giovedì 10.00-12.00
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Corso di Laurea in Educatore di nido e dei
servizi per l’infanzia (EduNido)
classe di laurea L19
Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea offre allo studente conoscenze e competenze altamente professionalizzanti nel settore pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, sociologico e igienico-sanitario, caratterizzanti
il lavoro negli asili nido e nei servizi per l’infanzia. Tali competenze
riguardano: la cura, l’educazione e la socializzazione delle bambine
e dei bambini da 0 a 6 anni; l’analisi dei loro bisogni individuali e del
contesto sociale, culturale e territoriale; la progettazione e organizzazione di servizi per l’infanzia; l’avvalersi dei principali metodi di ricerca
educativa; la collaborazione e la comunicazione all’interno dei gruppi
di lavoro che operano nello stesso contesto e nelle reti istituzionali, in
un’ottica di sostenibilità globale. La formazione è integrata da attività
di tirocinio esterno obbligatorio presso Asili Nido e servizi per l’infanzia.
Il percorso formativo prevede insegnamenti nelle seguenti aree:
˩˩ area delle conoscenze teoriche, di acquisizione e consolidamento
di conoscenze e competenze di base nei settori della pedagogia,
psicologia, sociologia, con particolare attenzione alla prima infanzia
e negli altri ambiti disciplinari previsti dalla classe di laurea;
˩˩ area delle competenze educative specifiche, più specifiche relative
alla cura, alla educazione e alla socializzazione delle/i bambine/i
da 0 a 6 anni, all’analisi dei contesti educativi e al sostegno alla
genitorialità;
˩˩ area relativa alla cura e al benessere del bambino/a, di sviluppo di
conoscenze e competenze più specifiche relative all’igiene e alla
cura del corpo, allo sviluppo motorio e al benessere delle bambine/i.
Le competenze acquisite verranno ulteriormente sviluppate attraverso
attività esperienziali, di laboratorio e tirocinio esterno presso i servizi
per l’infanzia individuati nel territorio e convenzionati con l’Università.
In particolare, il tirocinio concorre alla realizzazione e al conseguimento
degli obiettivi formativi del Corso di Laurea ponendosi quale ponte tra
l’università e i servizi educativi per l’infanzia.

Sbocchi professionali
Il Corso di Laurea in Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia intende formare due profili professionali riconducibili alle disposizioni del D.Lgs.65/2017:
˩˩ EDUCATORE DI NIDO, il quale opera nei servizi educativi per l’infanzia che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita fino
a 36 mesi, inseriti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione che sono gestiti sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati
(come nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi del tipo
spazio gioco, centri per bambini e famiglie; servizi educativi in contesti domiciliari);
˩˩ EDUCATORE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA, il quale opera nei servizi alla persona di tipo educativo e/o ricreativo per bambine e bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie (come ludoteche, centri interculturali, spazi baby, nidi di famiglia autonomi, case-famiglia, contesti
residenziali e domiciliari) e nei servizi di supporto alla genitorialità.
Il corso di laurea prepara alle seguenti professioni codificate dall’ISTAT:
1. Professori di scuola pre-primaria - (2.6.4.2.0)
CORSO NON ABILITANTE AI FINI DELL’INSEGNAMENTO NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA
2. Educatori professionali - (3.2.1.2.7)
Il bando d’ammissione è scaricabile all’indirizzo:
http://portalestudente.uniroma3.it/
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EduNido

I ANNO

INSEGNAMENTI

TIPOL.

CFU

M-PED/01 Pedagogia generale

BASE

9

un esame a scelta fra:
M-PED/02 Letteratura per l’infanzia
M-PED/02 Storia dell’infanzia e della pedagogia
M-PED/02 Storia dei processi culturali e formativi

BASE

9

M-PED/03 Organizzazione didattica e processi valutativi

BASE

6

M-PSI/01 Psicologia generale

BASE

9

M-STO/04 Storia contemporanea

CARATT.

6

M-EDF/01 Teoria e metodi dell’attività motoria nell’infanzia

CARATT.

6

un esame a scelta fra:
L-LIN/04 Lingua Francese
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese
L-LIN/07 Lingua spagnola

CARATT.

6

ALTRO

3

INF/01 Abilità informatiche

EduNido
INSEGNAMENTI

II ANNO
TIPOL.

CFU

un esame a scelta fra:
M-PED/01 Pedagogia interculturale
M-PED/01 Pedagogia sociale

CARATT.

9

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

CARATT.

9

un esame a scelta fra:
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dell’educazione

BASE

9

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo

BASE

9

un esame a scelta fra:
MED/42 Medicina Sociale
MED/38 Pediatria

CARATT.

6

un esame a scelta fra:
M-PSI/08 Psicopatologia dello Sviluppo Infantile
MED/39 Neuropsichiatria Infantile

CARATT.

6

M-PED/03 Didattica Speciale del gioco e dell’animazione

CARATT.

9

M-PSI04 Laboratorio “Osservazione psicologica del comportamento
infantile” (è necessario aver sostenuto Psicologia dello sviluppo)

ALTRO
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EduNido

III ANNO

INSEGNAMENTI

TIPOL.

CFU

CARATT.

6

BASE

6

un esame a scelta fra:
M-PED/01 Pedagogia e cura pedagogica
M-PED/01 Educazione degli adulti
un esame a scelta fra:
M-DEA/01 Antropologia culturale e sociale
M-FIL/03 Filosofia morale

IUS/09 Diritto delle amministrazioni pubbliche e politiche territoriali CARATT.

6

SECS-S/01 Statistica

AFFINI

9

un esame a scelta fra:
SPS/08 Sociologia della famiglia + Laboratorio
M-PSI/04 Modelli e tecniche di osservazione psicologica
M-PED/01 Pedagogia della narrazione
M-PED/03 Didattica della lettura

AFFINI

9

esami a scelta (due esami da 6 cfu), tra cui consigliati:
L-LIN/03 Letteratura francese per l’infanzia (6 CFU)
L-ART/07 Musicologia, storia e sociologia della musica (6 CFU)

ALTRO

12

Tirocinio interno

2

Tirocinio esterno (è necessario aver sostenuto il lab. Osservazione psicologica)

12

Prova finale
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