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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)

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

SEDE DEL CORSO
Le attività a distanza saranno erogate attraverso una
piattaforma messa a disposizione dell’Ateneo. Ore di
attività e crediti verranno attribuiti a fronte
dell’assolvimento delle consegne e/o prove di
accertamento previste all’interno di ogni
insegnamento. Alcune attività, concordate con i
corsisti, potranno essere svolte anche in presenza
presso una delle sedi dell’Ateneo a Udine (in tale
eventualità sarà garantita in ogni caso la possibilità di
seguire l’attività a distanza).

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
31 maggio 2022.

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-postlaurea/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”.
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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

