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La compilazione del piano di studi per le matricole: come scelgo gli
insegnamenti a scelta
Il Piano di studi deve essere compilato per tutti gli anni di corso di studi
Entra nel Portale Studenti (smart_edu), utilizzando le tue credenziali (codice
fiscale e password)

Cerca la voce ‘’Carriera’’ e vai alla procedura Piano di Studi

Scendi in fondo alla pagina relativa al piano di studi
Cerca la voce ‘’Crea un nuovo piano di studi’’
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Clicca sul tasto laterale

Selezione il tuo curriculo di interesse
(Esempio)

Troverai alcuni box con all’interno diversi insegnamenti
Ogni riga del box contiene informazioni sul codice della materia, il nome della
materia, il numero di crediti formativi universitari (CFU) e il settore scientifico.
Questi box sono:
1. Insegnamenti obbligatori
2. Ulteriori attività formative
3. Gruppi opzionali
4. Insegnamenti a scelta dello studente (2 insegnamenti da 6 CFU)
Nel primo anno del Corso di studi della L-19 non devi scegliere nulla. Gli
insegnamenti sono già decisi. Devi compilare il piano di studi per il secondo e
il terzo anno
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1. Insegnamenti obbligatori
Questo box è già compilato e non è possibile modificarlo

2. Ulteriori attività formative
Questo box è già compilato e non è possibile modificarlo

3. Gruppi opzionali
In questo box troverai un elenco di insegnamenti riguardanti specifiche aree:
lingua straniera, ambito storico-geografico-diritto, pedagogia.
Per ogni box dovrai scegliere uno o più insegnamenti fra quelli elencati. Il
numero degli insegnamenti da scegliere è indicato

4. Insegnamenti a scelta dello studente (2 insegnamenti da 6 CFU)
Prima di compilare questo box, è consigliato completare il box dei Gruppi
opzionali
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Nel box Insegnamenti a scelta potrai scegliere tra:
A. Insegnamenti del corso di studi
B. Insegnamenti di altri corsi di studi del Dipartimento di Scienze della
formazione
C. Altri insegnamenti dell’Ateneo
NB: Se non sei sicuro o sicura sulle discipline a scelta da indicare per il
secondo e terzo anno, puoi farlo al secondo anno. Ricorda però di scegliere
nel menù a tendina la voce “Insegnamento a scelta”

A. INSEGNAMENTI DEL CORSO DI STUDI
- Per scegliere gli Insegnamenti del corso di studi, guarda gli
insegnamenti previsti nei tre anni dell'intero percorso di studi del Corso
di Laurea L-19 (entrambi i curricula, Educatori nei servizi per l’Infanzia e
Educatori nei servizi di comunità), relativamente al tuo anno di
immatricolazione (l’anno in cui ti sei iscritto/a):
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/L19%20coorte%202021-2024.pdf. Per ogni insegnamento vengono
indicati: denominazione, settore scientifico disciplinare e numero di
CFU
- Ricorda, se sei iscritto al Curricolo Educatore nei servizi per l’infanzia,
puoi scegliere insegnamenti a scelta dal curricolo Educatore sociale di
comunità e viceversa
- Non puoi scegliere insegnamenti relativi ai Corsi di Laurea Magistrale
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- Se un insegnamento è un Corso integrato, cioè un corso formato da
due o più moduli, non puoi scegliere un singolo modulo. In questo caso
dovrai scegliere l’intero Corso integrato, per il quale è previsto un
esame unico
- Non scegliere insegnamenti che hanno contenuto e finalità uguali o
simili a quelli già presenti nel tuo piano di studi
- Scegli insegnamenti che siano nello stesso semestre in cui hai la
disciplina a scelta. Se, ad esempio, l’insegnamento a scelta nel tuo
curriculo è al secondo semestre, non puoi scegliere un insegnamento
che viene erogato nel primo semestre
- Verifica sempre l’orario di svolgimento delle lezioni dell’insegnamento
che vorresti scegliere, in modo che sia compatibile con il tuo orario
delle lezioni
- Anche se nel piano di Studi sono previsti 6 CFU per i due insegnamenti
a scelta, è possibile ricoprirli con insegnamenti con più CFU. In questo
caso conseguirai la laurea con dei crediti aggiuntivi (è consentito fino
ad un massimo di 6 CFU aggiuntivi)

SUGGERIMENTI
Per gli immatricolati al primo anno (2021/22), ti forniamo un elenco di
insegnamenti che non presentano significative sovrapposizioni con argomenti
trattati negli insegnamenti del corso di studi. Ricorda che è solo un
suggerimento:
Curricolo Educatore nei servizi per l’infanzia
Una delle discipline dei gruppi opzionali (lingua, storia-geografia-diritto,
pedagogia) che non hai scelto, oppure:
dal curricolo Educatore sociale di comunità
• Educazione comparata con laboratorio 10 CFU, II semestre
• Storia della marginalità nel mondo romano 6 CFU, II semestre
• Metodi informatici per il trattamento dei dati sociali 6 CFU, II semestre
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Curricolo Educatore sociale di comunità
Una delle discipline dei gruppi opzionali (lingua, storia-geografia-diritto,
pedagogia) che non hai scelto, oppure:
dal curricolo Educatore nei servizi per l’infanzia
• Educazione alla corporeità e metodologie del gioco 12 CFU, I semestre
• Storia della scuola e delle istituzioni educative con laboratorio 10 CFU II
semestre
• Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia con laboratorio
10 CFU, II semestre
• Igiene ed educazione sanitaria per la prima infanzia 6 CFU, II semestre
• Pediatria 6 CFU, II semestre
• Tutela multilivello dei soggetti deboli 6 CFU
B. INSEGNAMENTI DI ALTRI CORSI DI STUDI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

Per altri corsi di studi del Dipartimento di Scienze della formazione, troverai
un elenco di insegnamenti suggeriti qui di seguito indicati per ciascun
curriculo
Dal Corso di studi in Scienze e tecniche psicologiche:
Per il curricolo Educatore nei servizi per l’infanzia
• Tecniche di osservazione comportamento infantile con lab. (7 CFU), II
semestre
• Psicologia della Creatività con Lab. (7 CFU), II semestre
• Psicologia della disabilità e della riabilitazione con lab. di applicazioni
cliniche (8 CFU), I semestre
Per il curricolo Educatore sociale di comunità
• Tecniche di osservazione comportamento infantile con lab. (7 CFU), II
semestre
• Psicologia della formazione e orientamento con lab. di metodi di
orientamento (7 CFU), II semestre
• Psicologia della Creatività con lab. (7 CFU), II semestre
• Psicologia della disabilità e della riabilitazione con lab. di applicazioni
cliniche (8 CFU), I semestre
• Psicologia dei gruppi sociali con lab. (7 CFU), II semestre
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C. ALTRI INSEGNAMENTI DELL’ATENEO
Per gli Altri insegnamenti dell’Ateneo, potrai cercare direttamente un
insegnamento di tuo interesse in altri Corsi di studi triennali (ti suggeriamo di
consultare Corsi di laurea che possano avere insegnamenti che arricchiscono
il tuo profilo di Educatore, come, ad esempio, Scienze Politiche e sociali e
Scienze umanistiche).
Per cercare un insegnamento di tuo interesse, scegli il Dipartimento che ti
interessa

All’interno del Dipartimento, scegli poi il Corso di studi che ti interessa.
Vai su Programmi (nel menù a tendina a sinistra). Troverai un elenco di
insegnamenti da dove poter scegliere.
Ricorda che gli insegnamenti scelti devono essere adeguati al tuo percorso
formativo nel corso di studio della L-19. È il Consiglio del Corso di studio a
decidere se accettare o rifiutare la tua proposta.
Infine….
SCEGLIERE GLI INSEGNAMENTI PENSANDO ALLA LAUREA MAGISTRALE
Se hai già in mente di continuare gli studi con l’iscrizione a un corso di
Laurea magistrale, verifica se possiedi tutti i CFU che ti servono per
proseguire.
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• Per Scienze pedagogiche (LM-85) consulta
http://www.disfor.unict.it/corsi/lm-85.
• Puoi scegliere anche: Scienze dell'educazione degli adulti, della
formazione continua (LM-57);
• Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50);
• Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM-93).
Consulta il sito di Universitaly, che ti fornisce l’elenco di tutti i corsi di
studio in Italia: https://www.universitaly.it/ .
Se pensi che una possibilità di futuro professionale sia quello di insegnante,
considera quali sono i CFU necessari per l’accesso alle CLASSI DI
ABILITAZIONE A-18 o A-19 alla seguente pagina:
http://www.disfor.unict.it/corsi/lm-85/avvisi/laurea-magistrale-scienzepedagogiche-e-accesso-allinsegnamento-requisiti
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