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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
FACOLTA’ DI SCIENZE  DELLA FORMAZIONE - CdS in Scie nze dell’Educazione 

Modulo di Verifica Curricolare 
(da compilarsi al conseguimento degli 80 CFU e prima dei 120 CFU) 
 
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________ 
Residenza________________________________________________________________________ 
Tel. __________________ Cell. __________________ Email _______________________________ 
 
Curriculum Educatore Socio-Culturale – Percorso delle INTERAZIONI FAMIGLIARI 
Esame Settore CFU Sostenuto 
Storia dell’educazione M-PED/02 10 �Si    �No 
Un esame tra (barrare una casella): 
� Filosofia morale 
� Filosofia teoretica 

 
M-FIL/03  
M-FIL/01 

 
10 

 
�Si    �No 

Psicologia generale M-PSI/01 10 �Si    �No 
Sociologia SPS/07 10 �Si    �No 
Un esame tra (barrare una casella): 
� Metodologia della ricerca storica 
� Storia contemporanea   
� Storia medievale 
� Storia economica e sociale dell'età contemporanea 
� Storia moderna 
� Geografia (solo da AA 02-03 in poi) 

 
M-STO/02 
M-STO/04 
M-STO/01 
M-STO/04 
M-STO/02 
M-GGR/01 

 
 
 

10 

 
 
 
�Si    �No 

Statistica sociale SECS-S/05 5 �Si    �No 
Pedagogia generale M-PED/01 10 �Si    �No 
Pedagogia sperimentale M-PED/04 10 �Si    �No 
Un esame tra (barrare una casella): 
� Educazione comparata 10cfu 
� Educazione degli adulti 10cfu 
� Pedagogia sociale e della devianza 10cfu (solo da AA 06-07 in poi) 
� Uno dei precedenti da 5cfu + Psicologia sociale 5cfu (solo da AA 01-02 a AA 07-08) 

 
M-PED/01  
M-PED/01 
M-PED/01 

 
 

10 

 
�Si    �No 

Un esame tra (barrare una casella): 
� Educazione sanitaria ed epidemiologia  
� Pedagogia speciale 

 
MED/42  
M-PED/03 

 
10 

 
�Si    �No 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 10 �Si    �No 
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari   M-PSI/07 10 �Si    �No 
Un esame tra (barrare una casella): 
� Storia della filosofia 
� Estetica (solo AA 05-06) 

 
M-FIL/06  
M-FIL/04 

 
10 

 
�Si    �No 

Un esame tra (barrare una casella): 
� Istituzioni di storia del cinema 
� Istituzioni di storia del teatro 
� Istituzioni di storia dell’arte 
� Istituzioni di storia della musica 
� Teoria e tecniche del teatro educativo e sociale 

 
L-ART/06 
L-ART/05 
L-ART/02 
L-ART/07 
L-ART/05 

 
 

10 

 
 
�Si    �No 

Diritto regionale IUS/09 5 �Si    �No 
Sociologia della famiglia SPS/08 5 �Si    �No 
Linguistica italiana L-FIL-LET/12 2 �Si    �No 
Informatica INF/01 2 �Si    �No 
Un esame tra (barrare una casella): 
� Accertamento lingua francese   
� Accertamento lingua inglese 

 
L-LIN/04 
L-LIN/12 

 
3 

 
�Si    �No 

Indicare l’esame libero (scelto tra tutti quelli attivati presso l’Università degli studi di Torino): 
 
 
 

Indicare il settore: 
 

 
10 

 
�Si    �No 

Prova finale    6 �Si    �No 
Tirocinio  12 �Si    �No 
 Tot CFU 

sostenuti 
180  

|__|__|__| 

Dichiaro di aver sostenuto e mi impegno a sostenere gli esami sopra riportati. 
Firma studente ________________________________ 
Data___________________ 

Per la Commissione Pratiche Studenti: 
�Approvato    �Non approvato 
 
Firma _______________________________ 

Matricola |__|__|__|__|__|__| 

A.A. di scelta del curric. |__|__|/|__|__| 
(anno di iscrizione al secondo anno o anno di 
passaggio) 

Dell’approvazione del presente modulo NON verranno date 
comunicazioni ad personam. Per le avvertenze per la 
compilazione e gli elenchi dei moduli non approvati, consultare: 


