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PREMESSA
Il corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione L-19, curriculum
Educatore dei servizi educativi per l’infanzia, prevede, come da normativa
nazionale (D.Lgs. 65/2017 e successivi Decreti attuativi), l’attivazione di 5 CFU
di laboratori, collegati ad alcuni insegnamenti sul 2° e 3° anno di corso.
Ogni CFU di laboratorio corrisponde a 16 ore di didattica in presenza e a 9 ore
di rielaborazione personale dei contenuti trattati, per un totale di 25 ore.
I laboratori sono così ripartiti sugli insegnamenti:

Insegnamento

CFU
insegname
nto

CFU
laborato
rio

CFU
Totali

SECONDO ANNO
Storia della letteratura per l’infanzia (MPED/02)

5

1

6

Pedagogia sperimentale (M -PED/04)

8

1

9

Progettazione educativa (M-PED/01)

8

1

9

Tecniche di osservazione del
comportamento infantile nei contesti
educativi (M-PSI/04)

5

1

6

8

1

9

TERZO ANNO
Pedagogia speciale ed interventi
educativi per la prima infanzia (MPED/03)
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Art. 1
FREQUENZA
La frequenza dei laboratori è obbligatoria.
Pur non essendo obbligatoria, il Corso di Laurea consiglia vivamente la
frequenza anche dei corrispondenti insegnamenti, i cui contenuti sono
prodromici alle attività dei laboratori.

Art. 2
ASSENZE
Lo studente deve raggiungere per ogni CFU di laboratorio il monte ore richiesto
(16h+9h).
Con riferimento alle ore di didattica in presenza, è possibile effettuare al
massimo il 25% (4h) di assenza per gravi e fondati motivi, che dovranno essere
debitamente comprovati. Non saranno ammesse assenze per motivi di lavoro.
Lo studente dovrà in ogni caso recuperare le eventuali assenze, prendendo
accordi con il docente titolare di laboratorio. Modalità di recupero potrà essere
la realizzazione di un lavoro alternativo concordata con il docente di
laboratorio.
Qualora le assenze alla didattica in presenza risultino superiori al 25%,
l’iscrizione al laboratorio è annullata. Lo studente dovrà iscriversi nuovamente
al laboratorio nel successivo anno accademico.

Art. 3
VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DEL LABORATORIO
Il laboratorio prevede una prova finale concordata con il docente titolare dello
stesso e una valutazione finale «approvato/non approvato».
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Il laboratorio è attività integrata al corrispondente insegnamento. Solo ricevuta
valutazione positiva del laboratorio sarà possibile sostenere l’esame del
corrispondente insegnamento (valutato in trentesimi) e contestualmente
fiscalizzare il laboratorio.

Art. 4
VALIDITÀ
La validità dell’attività di laboratorio approvata dal docente non ha termine.

Art. 5
ORGANIZZAZIONE E ISCRIZIONI AI LABORATORI
Le informazioni relative alle attività di laboratorio (offerta didattica, modalità di
iscrizione, formazione dei gruppi) saranno pubblicate sul sito internet del Corso
di Laurea in Scienze dell’Educazione.
La pubblicazione di informazioni con riferimento all’offerta didattica e alle
iscrizioni avverranno nei seguenti tempi:
I semestre: dal mese di settembre
II semestre: dal mese di gennaio
Terminate le iscrizioni, il Corso di Laurea provvederà a suddividere gli studenti
nei diversi laboratori mantenendo per quanto possibile le preferenze espresse
in fase di iscrizione e si farà carico di inviare gli elenchi nominativi (con
indicazione di Cognome, Nome, numero di matricola, e-mail e recapito
telefonico) ai docenti di laboratorio e ai docenti titolari degli insegnamenti.

Art. 6
RICONOSCIMENTI PARZIALI O TOTALI DI INSEGNAMENTI
CUI AFFERISCONO CFU DI LABORATORIO
La frequenza, la registrazione e la valutazione del laboratorio per lo studente
che ha ottenuto dalla Commissione pratiche studenti una convalida parziale del
corrispondente insegnamento, avvengono secondo le indicazioni di cui agli
articoli precedenti.
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Lo studente che ha ottenuto una convalida dell’intero insegnamento (5 CFU
oppure 8 CFU) cui afferisce il laboratorio, dovrà frequentare le attività di
laboratorio, e registrare, in sede d’esame, la sola attività svolta (1 CFU).
Potranno essere presentate alla Commissione pratiche studenti richieste di
convalida di attività laboratoriali precedentemente svolte solo se trattasi di
laboratori riferiti ai medesimi settori scientifico disciplinari (SSD) e svolti nella
stessa Classe di Laurea (L-19), indirizzo Educatore dei servizi educativi per
l’infanzia.
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