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modelli formativi di orientamento con l’intenzione
di favorire la dimensione riflessiva nella costruzione
(e ricostruzione) dell’identità personale, lo sviluppo
di competenze per la progettazione di sé e per la
definizione e il raggiungimento dei propri progetti
personali e professionali. La rilevazione del
fenomeno della dispersione scolastica e la
preoccupante disoccupazione giovanile, i fenomeni
migratori e la necessità di inserimento in termini
lavorativi e di cittadinanza di migliaia di persone
richiedono, in vari settori, il superamento di una
cultura dell’emergenza per aprirsi a metodi che
s i a n o i n g r a d o d i f a c i l i t a re p ro c e s s i d i
empowerment. A questa esigenza rispondono, da
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un lato, l’approccio dell’orientamento narrativo che
- utilizzando le storie come stimoli e gli strumenti
tipici della relazione d’aiuto e del lavoro di gruppo,
integrati con modalità proprie delle scienze della
narrazione - ha dimostrato la capacità di
incrementare i livelli di resilienza e la percezione di
autoeﬃcacia e, dall’altro, le didattiche attive, cui si
collegano ulteriori evidenze scientifiche in relazione
all’incremento del senso di autoeﬃcacia e della
motivazione ad apprendere. Approccio narrativo e
didattiche attive costituiscono gli strumenti
essenziali per la prevenzione della dispersione
scolastica.
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OBIETTIVI

Il Master si pone l’obiettivo di formare delle figure
professionali in grado di prevenire il disagio e la
dispersione scolastica e di gestire attività di
orientamento secondo l’approccio narrativo.
Il Corso fornisce le basi teoriche-metodologiche e la
strumentazione professionale adeguata a mettere in
campo interventi di orientamento formativo e
interventi didattici, consentendo così di operare a
diversi livelli, nel pubblico e nel privato.

ARTICOLAZIONE FORMATIVA

Il Master comprende le seguenti attività formative:
- 228 ore di didattica frontale e laboratoriale
- 228 ore di didattica interattiva online
- 375 ore di stage
- 125 ore di project work così ripartite: 30 assistito,
30 on line e 65 di gruppo in autonomia
- Studio individuale
- Prova finale

DOCENZA
DESTINATARI

Il Master si rivolge a insegnanti; operatori sociali che
operano con minori; educatori; neolaureati interessati
a lavorare nell’orientamento, nella prevenzione della
d i s p e r s i o n e e c o n i d ro p o u t ; o p e r a t o r i d i
InformaGiovani e servizi per giovani; operatori che
lavorano con migranti, rifugiati, richiedenti asilo.

TITOLI D’ACCESSO

L’accesso al Master è riservato a coloro che sono in
possesso di una Laurea di I livello, II livello o del
vecchio ordinamento conseguita in Italia, nonché di
titoli equipollenti conseguiti all’estero, purché
riconosciuti in base alla normativa vigente.

La funzione di docenza al Master è svolta da docenti
appartenenti all’Ateneo di Perugia e ad altri Atenei
italiani, cui si aggiunge personale proveniente dal
mondo extrauniversitario provvisto di comprovata
esperienza.

SCADENZE E COSTI DI ISCRIZIONE
Il Master ha un costo di Euro 2.500.
La quota di iscrizione e partecipazione Master si potrà
pagare in un’unica soluzione oppure in quattro rate: la
prima corrispondente a € 1000, da versare al
momento dell’iscrizione, le rimanenti tre, di € 500
ciascuna, a tre, sei e nove mesi dall’inizio del Master.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il
20.12.2018 secondo le modalità indicate nel bando
(bit.ly/masterunipg).
Il Corso inizierà indicativamente a marzo e avrà durata
annuale.

CONTENUTI DEL CORSO

- La dispersione scolastica: costrutti, cause,
evidenze scientifiche. Prevenzione e intervento
secondo le ricerche sul campo e le migliori
esperienze internazionali.
- Metodologia dell’orientamento narrativo e ricerche
sulla lettura.
- Narrazione e vita quotidiana.
- Letteratura e didattica orientativa.
- Pensiero Narrativo.
- Modelli e strumenti per una didattica significativa.
- Evidenze e apprendimento.
- Valutazione e costruzione di prove.
- Valutazione e costruzione di rubriche.
- Matematica e narrazione; matematica e
competenze.
- Inclusione e prevenzione della dispersione.
- Pedagogia Interculturale.
- Integrazione tra politiche scolastiche e di welfare.
- Pedagogia dell’ascolto.
- Lettura, lettura ad alta voce.
- Storytelling.
- Strumenti narrativi per la (ri)costruzione di sé.
- Strumenti narrativi per il successo formativo.
- Metodi cooperativi e partecipativi.
- Scienze della Narrazione.

