
Risultati	  di	  apprendimento	  attesi	  
	  
a) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)  
I laureati in Educazione Professionale possiedono una solida conoscenza e competenza di base sulle 
metodologie educative e hanno approfondito l’aspetto della riabilitazione educativa nei confronti di 
soggetti in stato di disagio. La competenza di base ad ampio spettro li rende in grado di 
comprendere la complessità delle problematiche legate alla situazione di disagio nella quale versano 
i soggetti con i quali si confrontano. Il secondo anno di corso fornisce gli strumenti per sviluppare 
le capacità di progettazione di interventi riabilitativi. La maturazione di queste abilità negli allievi è 
ottenuta in diversi modi: curando nella didattica frontale sia la trasmissione di un bagaglio di 
conoscenze teoriche sia di un approccio metodologico; dando rilievo agli aspetti progettuali ed alle 
problematiche operative nelle esercitazioni e nella redazione di progetti. 
Le conoscenze e la capacità di comprensione acquisite sono verificate sia nel corso di prove in 
itinere sia attraverso gli esami di profitto. 
 
 
b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and under-
standing)  
I laureati del corso in Educazione Professionale sono in grado di proporre soluzioni a problema-
tiche educative, attraverso la realizzazione congiunta con altre professionalità, di progetti indi-
viduali. 
Tale obiettivo è raggiunto soprattutto attraverso le esercitazioni dei corsi dove, acquisiti gli 
strumenti concettuali, gli allievi vengono posti di fronte a casi concreti per i quali dovranno 
proporre soluzioni di tipo progettuale. Attraverso il confronto coi docenti, nella revisione critica 
delle scelte operate, si affina poi la capacità di applicare i concetti appresi, e si matura la pa-
dronanza delle tecniche applicabili nei diversi casi e la consapevolezza delle loro limitazioni. Ul-
teriori opportunità in questo senso sono offerte dalle attività di laboratorio e di tirocinio previ-ste e, 
soprattutto a livello personale, dal confronto durante le supervisioni di tirocinio. La verifica delle 
capacità acquisite viene effettuata: nelle verifiche in itinere; nelle esercitazioni durante le 
supervisioni cliniche; in sede di esami di profitto, attraverso le prove scritte ed orali. 
 
c) Autonomia di giudizio (making judgements)  
I laureati del corso in Educazione Professionale possiedono la capacità di progettare e valutare 
ipotesi alternative d’intervento, verificando criticamente i risultati ottenuti apportando, ove 
necessario, modifiche alla progettazione. Inoltre sono in grado di verificare la fattibilità progettuale 
rispetto alle risorse coinvolte. L'impostazione didattica favorisce il confronto fra alternative e la 
proposta di soluzioni, attraverso le attività di esercitazione sia individuale sia di gruppo. Il livello di 
autonomia e la maturità di giudizio raggiunti verranno verificati: attraverso la verifica, valutazione e 
discussione degli elaborati progettuali, durante lo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni; nei 
colloqui d'esame, in particolare negli insegnamenti di carattere professionalizzante, attraverso la 
proposizione di problematiche inerenti all'ambito professionale; nella redazione della tesi e 
l'esposizione finale davanti alla commissione di laurea. 
 
d) Abilità comunicative (communication skills)  
I laureati nella classe sono in grado di coordinare gruppi di lavoro in un contesto anche multi-
disciplinare. Sanno lavorare e comunicare efficacemente con individui dotati di professionalità 
differenti. Per lo sviluppo di queste abilità l'impostazione didattica prevede attività di gruppo legate 
alle esercitazioni ed alla redazione dei progetti. Gli allievi sono stimolati a comunicare, motivare e 
valorizzare le scelte progettuali, all'interno del gruppo di lavoro. In particolare è curata la capacità 
di comunicare e motivare le scelte con un linguaggio comprensibile anche a soggetti non specialisti. 



La preparazione della tesi rappresenta un'ulteriore occasione di maturazione delle capacità 
comunicative. 
Le abilità comunicative maturate sono valutate attraverso le verifiche periodiche dei progetti nelle 
prove d’esame scritte e orali e nelle supervisioni di tirocinio. 
 
e) Capacità di apprendimento (learning skills)  
Il laureato ha acquisito una metodologia di apprendimento che gli consente di affrontare le 
problematiche e ridefinire gli obiettivi in base ai mutamenti psico-socio educativi ed economici. 
Infine è in grado di riconoscere la necessità dell'apprendimento autonomo durante tutto l'arco della 
vita lavorativa ed avere la capacità di impegnarsi per il raggiungimento di questi obiettivi. 
L’impostazione delle lezioni privilegia metodologie didattiche quali l'analisi e la risoluzione di 
problemi differenti e complessi, l'integrazione delle varie discipline e la discussione in gruppo, per 
favorire l'acquisizione di una metodologia di apprendimento.  
Altro strumento utile al conseguimento di queste abilità è l’elaborato di tesi, nel quale lo studente si 
misura in prima persona con approfondimento e la ricerca autonoma.  
La verifica delle capacità di apprendimento viene effettuata attraverso le prove in itinere, gli esami 
di profitto, gli insegnamenti professionalizzanti e nelle supervisioni di tirocinio. 
 


