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Il Master nasce in risposta alle sfide poste a 
insegnanti, educatori e altri operatori in ambito 
educativo impegnati nella promozione di ambienti e 
percorsi inclusivi entro contesti scolastici ed 
extrascolastici come quelli contemporanei, 
caratterizzati da alta complessità e diversità di 
carattere socioculturale e linguistica, anche collegata 
agli odierni flussi migratori.  

 

OBIETTIVI DEL MASTER: 

Il Master si pone l’obiettivo di formare figure attive in 
ambito scolastico e dei servizi in grado di progettare 
interventi in rete. Verranno acquisite conoscenze e 
competenze in ambiti quali: 

– metodi e strumenti per la progettazione educativa in 
scuole e servizi ad alta complessità; 

– aspetti psicologici dello sviluppo socio-emotivo di 
bambini e adolescenti e delle relazioni fra pari; 

– metodologie e strumenti per il sostegno alla 
genitorialità fragile e per la relazione tra scuola e 
famiglia; 

– repertori linguistici, valorizzazione del plurilinguismo 
ed educazione plurilingue; 

– aspetti caratterizzanti le seguenti comunità con 
background migratorio extraeuropeo: comunità 
cinesi, arabo-musulmane, comunità provenienti dal 
subcontinente indiano e dall’Africa subsahariana; 

– aspetti psicologici del disagio, della resilienza e 
della relazione di aiuto; 

– aspetti antropologici delle reti sociali e utilizzo delle 
mappe di comunità; 

– progettazione di ambienti di apprendimento 
innovativi e scuole aperte. 

 

DESTINATARI 

Il Master si rivolge a dirigenti scolastici, figure 
strumentali, insegnanti di ogni ordine di scuola 
(inclusi i CPIA), educatori attivi sul territorio e nei 
servizi, animatori e operatori culturali, operatori e 
volontari attivi in Ong e associazioni.



MODULI E CONTENUTI  
Pedagogia Sociale (6 CFU, M-PED/01) 
30 ore lezione + 10 ore laboratorio 
Metodi e strumenti per l’analisi del contesto sociale  
e la progettazione educativa in scuole e servizi ad alta 
complessità socioculturale 

Psicologia dello sviluppo (5 CFU, M-PSI/04) 
24 ore lezione + 10 ore laboratorio 
Aspetti psicologici dello sviluppo socio-emotivo  
di bambini e adolescenti e delle relazioni fra pari  
e con gli insegnanti 

Pedagogia della famiglia (5 CFU, M-PED/01) 
24 ore lezione + 10 ore laboratorio 
Metodi e strumenti per la progettazione  
di percorsi a sostegno della genitorialità fragile 

Linguistica (6 CFU, L-LIN/01)  
30 ore lezione + 10 ore laboratorio 
Repertori linguistici ed educazione plurilingue,  
anche in riferimento al ruolo delle famiglie 

Aspetti caratterizzanti le principali comunità 
migranti extraeuropee presenti sul territorio 
nazionale e locale (12 CFU) 
72 ore lezione 
Le comunità di lingua e cultura cinese (3 CFU, L-OR/21) 
Le comunità di lingua e cultura araba (3 CFU, L-OR/12) 
Le comunità dell’area del subcontinente indiano  
(3 CFU, L-OR/19) 
Le comunità dell’area dell’Africa subsahariana  
(3 CFU, L-OR/09) 

Psicologia clinica (6 CFU, M-PSI/08) 
30 ore lezione + 10 ore laboratorio 
Aspetti psicologici del disagio, della resilienza e della 
relazione di aiuto 

Laboratorio di antropologia culturale  
(2 CFU, M-DEA/01)  
20 ore laboratorio 
Laboratorio su reti sociali e mappe di comunità 

Laboratorio di tecnologie  
dell’apprendimento (2 CFU, M-PED/03)  
20 ore laboratorio 
Laboratorio su scuole aperte e tecnologie di comunità 

Stage (6 CFU) 
150 ore 

Prova finale (Project Work, 10 CFU) 

Totale (60 CFU) 



DURATA E ORGANIZZAZIONE: 

Il Master ha una durata annuale, da gennaio 2021 a 
dicembre 2021, ed eroga 60 Crediti Formativi 
Universitari. 

Sono previste 1500 ore complessive: 300 ore di 
didattica frontale e laboratori (di cui fino al 50% 
online), 150 ore di stage (di cui 100 di tirocinio e 50 di 
supervisione/approfondimento con tutor), 250 ore di 
preparazione della prova finale e 800 di studio 
individuale. 

È prevista una prova finale consistente nella stesura 
di un project work. 

Le lezioni in presenza saranno organizzate in 9 fine 
settimana, secondo il seguente orario: 
– venerdì 14.00-19.00 
– sabato 09.00-19.00 
– 1 settimana intensiva (indicativamente  

dal mercoledì al sabato, ore 9.00-19.00) 

 

AMMISSIONE AL MASTER  

Possono accedere al Master i laureati di qualsiasi 
classe.  

È previsto un numero massimo di 30 iscritti e un 
numero minimo di 15 iscritti. L’Università si riserva la 
possibilità di non attivare il Master nel caso in cui non 
venga raggiunto il numero minimo di iscritti. 

L’iscrizione al Master avverrà in base all’ordine 
cronologico di presentazione della domanda fino 
all’esaurimento dei posti disponibili. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata 
utilizzando esclusivamente la procedura online entro 
le ore 11.30 del giorno 30 ottobre 2020 
accedendo alla pagina 
www.uniud.it/progettazioneeducativa 

http://www.uniud.it/progettazioneeducativa


CONSIGLIO DI CORSO 

Prof.ssa Fabiana Fusco (direttrice) 
Prof. Davide Zoletto (direttore) 
Prof.ssa Donatella Cozzi 
Prof.ssa Francesca Zanon 

 

SEDE DEL CORSO 

Università degli Studi di Udine, Sedi di Udine.  
Se le misure di contenimento adottate in relazione 
all’emergenza epidemiologica Covid-19 non 
consentiranno di svolgere attività didattiche in presenza, 
le lezioni si terranno tutte in modalità telematica. 

 

COSTO DEL MASTER 
La quota complessiva è di 2.132,00 € frazionabile in 
due rate: 
- I rata: pari a 1.116,00 € deve essere versata all’atto 

dell’iscrizione; 
- II rata: pari a 1.016,00 € deve essere versata entro il 

1 marzo 2021. 

 

FORMAZIONE INSEGNANTI 
Il Master è inserito nella piattaforma ministeriale per la 
formazione degli insegnanti S.O.F.I.A. 

 

CARTA DEL DOCENTE 
È possibile effettuare il pagamento del contributo di 
iscrizione utilizzando la “Carta del Docente”. Tutte le 
informazioni e le indicazioni relative alla procedura 
sono reperibili alla pagina 
www.uniud.it/uniud/it/didattica/formazione-post-
laurea/formazione-abilitazione-insegnanti/cartadoc. 

 

TITOLO RILASCIATO 
Titolo di Master Universitario di I livello in “Esperto/a 
di progettazione educativa in scuole e servizi ad alta 
complessità socioculturale”. 

http://www.uniud.it/uniud/it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-abilitazione-insegnanti/cartadoc
http://www.uniud.it/uniud/it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-abilitazione-insegnanti/cartadoc
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PER INFORMAZIONI 

www.uniud.it/progettazioneeducativa  
 
Area Servizi per la Didattica 
Ufficio Programmazione Didattica 
via Palladio 8, Udine 
tel 0432 556706 
master@uniud.it 
 
Fare - Master e Alta Formazione 
tel. 0432 556580 
g.meula.fare@uniud.it

http://www.uniud.it/progettazioneeducativa 
http://master@uniud.it
http://g.meula.fare@uniud.it

