
 

 

Obiettivi e a spetti organizzativi del Master 
 

Il Master avrà la durata di 12 mesi (annuale) con inizio a 

marzo 2021. Il corso si propone di formare una figura 

professionale competente sui temi della prima infanzia, in 

grado di coordinare nidi, servizi educativi complementari, 

scuole dell’infanzia, centri 0-6. Il coordinatore pedagogico 

opera alle dipendenze dei comuni gestori dei servizi 

oppure di cooperative sociali o consorzi, previa 

acquisizione di specifiche competenze educative, 

psicologiche, relazionali, gestionali. Il Master ha sede a 

Firenze presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, 

Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) 

dell’Università degli Studi di Firenze, Via Laura 48. Le 

attività del master iniziano il 12 marzo 2021 e si 

concludono nel novembre 2021 e vengono svolte durante 

il fine settimana, ogni 20 gg. circa (il venerdì pomeriggio 

ore 15-19 e il sabato tutto il giorno, ore 9-13 e 14-18, con 

una pausa da metà luglio a fine agosto). L’attività 

formativa è erogata in forma blended secondo le seguenti 

percentuali: 60% in presenza e 40% a distanza. La 

frequenza delle attività formative, sia in presenza sia a 

distanza, è obbligatoria per l’80% delle ore totali. Per 

quanto riguarda la didattica a distanza, verranno utilizzate 

le seguenti metodologie: 

 erogazione di lezioni multimediali ed interattive 

(aula virtuale - web conference); 

 didattica interattiva sincrona e asincrona via chat 

e web forum; 

 attività collaborative di tipo project work in 

piattaforma e-learning. 

La piattaforma e-learning utilizzata per il Master è 

Moodle. 

Il Master prevede un tirocinio di 300 ore – vedi più avanti 

– da effettuarsi presso un ente pubblico o privato, 

comprese cooperative, individuato (anche al di fuori della 

Toscana), possibilmente tra quelli già convenzionati con 

UNIFI. Gli esami delle discipline erogate sono scritti e 

consistono in domande chiuse o aperte e vengono 

sostenuti nel corso dell’anno nei medesimi giorni di 

alcune lezioni, mentre alcune prove che necessitano di un 

approfondimento pratico vengono svolte a casa, su 

indicazione dei docenti. La tesi, concordata con uno dei 

docenti del Master, verrà discussa ad aprile 2022.  

Quanto al titolo per l'accesso al Master, vi si accede con le 

lauree triennali e magistrali in materie pedagogiche o 

psicologiche, ma anche con altre lauree secondo quanto 

stabilito dal Decreto Istitutivo del Master stesso.  

Se il numero delle preiscrizioni dovesse eccedere i 50 posti 

previsti verrà effettuata una selezione dei partecipanti 

tramite valutazione dei curricula (senza prove scritte o 

orali). La frequenza è obbligatoria, con un 20% max di ore 

di assenza.  

 
 

Il Master come percorso volto a promuovere 

una “cultura dell’infanzia” 
 

Il Master è stato istituito per la prima volta nell’A.A. 

2006/2007 ed è proseguito senza interruzione fino a oggi. 

Si tratta di un corso di alta formazione sui temi 

dell’infanzia e si configura come una proposta concreta, 

volta a dare risposte alle richieste di formazione 

provenienti da tutte quelle realtà attente e sensibili ai 

temi dell’infanzia. L’obiettivo del Master è quello di 

formare figure professionali capaci di “mettere a sistema” 

la complessità dei servizi educativi per la prima infanzia 

sia pubblici che privati. Il corso, quindi, risponde da un lato 

ai bisogni dei servizi educativi di trovare supporto in una 

leadership professionale in grado di promuovere una 

cultura dell’infanzia e una visione pedagogica capace di 

orientare le pratiche educative, dall’altro lato all’esigenza 

delle amministrazioni locali di dotarsi di figure 

professionali con competenze specifiche, orientate non 

solo in senso psico-pedagogico, ma anche gestionale, 

relazionale e politico-amministrativo. Fino al 2017 la 

figura del coordinatore pedagogico è stata regolata da 

normative regionali e pertanto il Master in 

coordinamento pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia 

ha finora preparato figure coerenti con tale quadro 

normativo. Con il DL n. 65/2017 e la Legge 205/2017, per 

accedere al ruolo di educatore occorre la laurea triennale 

nella L-19, indirizzo educatore per la prima infanzia. Il 

Master in coordinamento pedagogico offre dunque un 

percorso formativo di alto livello a tutti coloro che, sia 

pure laureati in altre discipline, desiderano approfondire i 

temi dell’infanzia in dialogo con il territorio. 

 

Attività formative 
 

 

Insegnamenti 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

CFU 

Servizi per l’infanzia, 

coordinamento pedagogico 

e orientamenti per la qualità 

dei servizi 0-6, in Italia e in 

Europa 

 

M-PED/01 

 

9 

Storia dell’educazione, 

evoluzione dei servizi 

educativi e della letteratura 

per l’infanzia  

 

M-PED/02 
9 

Teoria e pratica della 

progettazione educativa e 

organizzativa nei servizi 

educativi 0-6  

 

M-PED/03 

 

6 

Psicologia della prima 

infanzia e tecniche di 

osservazione infantile  

 

M-PSI/04 

 

6 

La formazione degli 

educatori: pratiche di cura 

nei centri 0-6 e gestione del 

gruppo di lavoro 

 

M-PED/01 

 

6 

  36 

Tirocinio  12 

Laboratorio: “Sviluppo delle 

conoscenze relative 

all’approccio toscano 

all’educazione e cura della 

prima infanzia” 

 6 

Prova finale  6 

Totale  60 



 

 

Tirocinio 

 

Le 300 ore di tirocinio, pari a 12 cfu, sono così articolate: 

 

- 40 verranno utilizzate per l’elaborazione del progetto, 

della relazione finale ecc.; 

- 100 verranno spese affiancando le educatrici del servizio 

per l’infanzia 0-6 scelto dal/dalla corsista;  

- 140 verranno spese affiancando un Coordinatore 

Pedagogico del Comune, o della Cooperativa sociale/ente 

scelti; 

- 20 possono essere coperte partecipando a convegni e 

seminari attinenti le tematiche del Master. Al fine di 

certificare la partecipazione ai convegni e ai seminari è 

necessario presentare copia degli attestati di presenza 

(le modalità di invio saranno illustrate durante le prime 

lezioni). NB.: se le suddette 20 ore non saranno 

completate attraverso seminari e convegni, le ore restanti 

andranno ad aumentare le ore totali di tirocinio sul 

campo. 

 

Chi svolge, o ha svolto per almeno un anno in maniera 

continuativa, la funzione di educatore o di coordinatore 

pedagogico, potrà chiedere il riconoscimento di tale 

attività, al fine di non dover svolgere il tirocinio, attraverso 

la presentazione di certificazioni del datore di lavoro che 

attestino il periodo lavorativo, il ruolo ricoperto e il monte 

ore effettuato. Le indicazioni e le tempistiche relative alla 

presentazione di tale documentazione saranno fornite 

direttamente a lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità d’iscrizione 

 

Per presentare domanda di ammissione e per la 

successiva iscrizione, rivolgersi alla Segreteria Amm.va 

Post-laurea, via Gino Capponi 9, piano terra, 50121, 

Firenze, master@adm.unifi.it. La segreteria è aperta il 

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 13.  

 

 

Il Decreto istitutivo e la domanda di iscrizione sono 

scaricabili dal sito www.unifi.it (al link: 

https://www.unifi.it/p11861.html#asili_nido).  

 

 

Il Master ha un costo di € 2.000,00, pagabili in due rate 

(per le scadenze si veda il suddetto Decreto istitutivo). 

 

 

Per qualsiasi chiarimento potete contattarci al seguente 

numero: 055-2756167, oppure scrivere alla Dott.ssa 

Giada Prisco: giada.prisco@unifi.it 

 

 

 

La sede del Master 
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