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

formazione 

LT - Corso di laurea interclasse - Filosofia e scienze 

- L5 - Filosofia 

TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Antropologia culturale [Satta]  caratterizzante    12 

2 Informatica 1 [Bilò]  caratterizzante    6 

3 Lingua straniera [annuale] Altre attività    12 

4 Logica e filosofia della scienza [Mura]  base / caratterizzanti    12 

5 Sociologia caratterizzante    6 

6 Storia della filosofia [Ghisu]  di base    6 

7 Storia della filosofia antica [Mura]  caratterizzante    6 

  Totale CFU 1° anno 60 

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Pedagogia generale e sociale   12 

      Modulo - Pedagogia sociale [1° sem] caratterizzante      

  

    Modulo - Filosofia dell'educazione [2° 

sem] caratterizzante      

2 Storia delle dottrine politiche   12 



  

    Modulo - Storia delle dottrine politiche 

1 [1° sem] base / affini      

  

    Modulo - Storia delle dottrine politiche 

2 [2° sem] base / affini      

3 Estetica caratterizzante    6 

4 Psicologia generale affine o integrativo    6 

5 

Storia della scuola e delle istituzioni 

educative [Pruneri]  caratterizzante    6 

6 Storia moderna [annuale] di base    12 

7 Tirocinio formativo Altre attività    5 

8 Tirocinio teorico [2° sem] Altre attività    1 

  Totale CFU 2° anno 60 

  

3° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU 

1 Antropologia filosofica [annuale] di base    12 

2 Didattica generale caratterizzante    6 

3 Filosofia teoretica di base    6 

4 Pedagogia speciale caratterizzante    6 

5 Prova finale Altre attività    6 

6 Psicologia dello sviluppo [annuale] 

caratterizzante / affine o 

integrativo    12 

7 Discipline a scelta [annuale] Altre attività    12 

  Totale CFU 3° anno 60 



  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU 

  

 

 

  

Obiettivi formativi 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: * avere acquisito una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico 

sul dibattito attuale in diversi ambiti della ricerca 

filosofica (teoretico, logico, epistemologico, linguistico, estetico, etico, religioso, politico); * avere padronanza della 

a, etica ed economia, etica e 

* possedere 

 

 

I laureati nel corso di laurea della classe dovranno: - avere una conoscenza di base sulle tematiche principali e 

elle scienze umane e sociali. - sapersi orientare in modo critico ed autonomo sul 

dibattito in diversi ambiti della ricerca filosofica (teoretica, morale, epistemologica, estetica, etico-politica) e di quella 

inerente le scienze umane e psico-pedagogiche. - 

- 

applicata (agli affari, al lavoro, alla politica, al

-apprendimento. - dimostrare le capacità di base 

opria del pensiero divergente, in merito alle problematiche che 

- possedere competenze e 

- acquisire le basi culturali per 

riore (se previsto dalle norme relative alla 

alle due classi e il successivo inserimento di insegnamenti specifici che caratterizzano i due corsi di laurea. PERCORSO 

FORMATIVO SPECIFICO L -5 Filosofia Il corso prevede che - - la 

formulazione degli ordinamenti a "intervalli di CFU" per tutte le attività formative previste, di ampiezza non eccessiva e 

maggiormente finalizzato un percorso di studi mirato ad una preparazione di base attenta ed adeguata alle aspettative 

lavorativ

due indirizzi: 1) Consulenza filosofica; 2) Insegnamento di Filosofia e di Scienze Umane: Il corso fornisce le competenze di 

base nella prospettiva di una preparazione alla professione di insegnante; i laureati possono prevedere come occupazione 



dalla normativa vigente. 

Ambiti occupazionali 

onale e 

 enti pubblici e privati. 

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al 

conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, 

gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali. Ai fini indicati, i curricula dei 

noscenze di base nei vari 

 


