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PEDAGOGIA E DIDATTICA PER L’INNOVAZIONE SCOLASTICA

L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma, attiva il Master di I livello in 
“Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica” afferente alla Facoltà di Scienze della 
Formazione per l’Anno Accademico 2021/2022 di durata pari a 1500 h.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale 
verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “Pedagogia e didattica per l’innovazione 
scolastica”.



Obiettivi e modalità
Il Master è rivolto ad insegnanti di ogni ordine e grado, ad educatori e formatori che 
operano o intendono operare in istituzioni educative, sociali e culturali, con l’intento 
di consolidare e approfondire conoscenze di base già acquisite in ambito pedagogico 
e metodologico e strutturare percorsi finalizzati ad analizzare tecniche, strumenti e 
materiali utili per rendere più efficace e naturale il processo di apprendimento.

Per favorire l’acquisizione di tali competenze professionali il percorso di Master 
competenze culturali di base negli ambiti della pedagogia generale e sperimentale, 
della psicologia dell’educazione, della comunicazione educativa e didattica.

La missione del corso è quella di fornire un’elevata competenza operativa spendibile 
da subito, fondata su solide basi multidisciplinari interdisciplinari, in un’ottica di 
trasversalità verticale e orizzontale.
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Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004
• lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h. 

Il Master è articolato in :
•  lezioni video e materiale di studio appositamente predisposto;
•  seminari on line di approfondimenti monografici, con particolare riferimento ai 

seguenti contenuti

Contenuti seminari
• I bisogni educativi speciali
• L’allievo strategico
• La progettazione di piani di miglioramento didattico in una prospettiva trasversale
• La didattica attiva come strumento per la promozione di percorsi di apprendimento 

personalizzati
• La metodologia di studio efficace
• Le indicazioni delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti

I seminari, presentati da esperti professionisti, sono dedicati, altresì, alla presentazione 
di gestione simulata di casi. In particolare:
• progettazione dell’intervento educativo: pratiche osservative, definizione degli 

obiettivi, costruzione dei materiali, verifica
• gestione della tecnica dell’ascolto attivo
• presentazione dei contenuti di apprendimento
• costruzione dell’ambiente di apprendimento
• gestione della comunicazione educativa
• organizzazione delle attività educative in ambienti di lavoro

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Elementi di diritto scolastico
• Elementi fondamentali della normativa che regola il lavoro dell’insegnante.
• Diritto allo studio

4 CFU
IUS/17

Psicologia generale (Le teorie dell’apprendimento) 
• Le teorie dell’apprendimento

8 CFU
M-PSI/01

Psicologia dell’educazione 
• Tecniche dell’ascolto attivo.
• Analisi del problema secondo il modello di Gordon.

8 CFU
M-PSI/04 

Didattica (Costruzione dell’ambiente di apprendimento) 
• Costruzione dell’ambiente di apprendimento

8 CFU
M-PED/03

Psicologia del lavoro e dell’organizzazione
• Organizzazione delle strutture socio educative. Relazioni e rapporti tra ruoli e 

funzioni. Valutazione della qualità del lavoro.

8 CFU
M-PSI/06
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Pedagogia sperimentale 
• Costruzione dei materiali di apprendimento (osservazione, costruzione, 

collaudo, re-test)
• Costruzione delle prove di verifica dell’apprendimento

6 CFU
M-PED/04 

Pedagogia generale
• Presentazione dei contenuti di apprendimento attraverso una schematizzazione 

verbale degli stessi (argomento, principale e relative specificazioni, argomento 
secondario e relative specificazioni, specificazioni generali).

• Uso delle parole chiave

8 CFU
M-PED/01

Linguistica
• Enfatizzazione di contenuti di apprendimento e parole chiave attraverso tecniche 

di modulazione della voce

4 CFU
L-LIN/01

Seminari di approfondimento su casi simulati6 CFU
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Consiglio didattico e scientifico
• De Cicco Romina 
• Melchiori Francesco  
• Pisanti Renato 
• Giangregorio Alessia 
• Puoti Alessandra
• Cellamare Savina

Costi e agevolazioni
• Il costo annuo del Master è di € 500,00 (cinquecento/00) da suddividersi in due 

rate.
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


