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Convenzione Università Suor Orsola Benincasa & Snadir
per il conseguimento del Master di I livello
in “Formazione socio-pedagogica. Modelli, metodologie e strumenti”
a.a. 2016/2017

L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa ha attivato il Master di I livello in “Formazione sociopedagogica. Modelli, metodologie e strumenti”.
I candidati che conseguiranno il Master potranno chiedere l’iscrizione al III anno del Corso di laurea in
Scienze dell’educazione con l’obbligo di acquisire i CFU e le competenze necessarie al completamento degli
studi.
Aree tematiche delle lezioni frontali e della FAD
Modulo I Socio-psicopedagogico
1. Le sfide dell’educazione inclusiva: modelli di pedagogia della disabilità.
2. La devianza come problema socio-educativo, strumenti e strategie per individuare e gestire
condotte a rischio: modelli di pedagogia della devianza e della marginalità.
3. La riflessività docente in relazione ai Bes
4. Progettazione didattica per l’inclusione
5. Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento
Modulo II Linguistico
1. Didattica della letteratura italiana nella scuola delle competenze
2. Letteratura per l’infanzia: pratiche formative ed inclusive
3. Narrare per formare
4. Lingua inglese
Modulo III Strumenti e Metodologie d’intervento
1. Osservare per educare: metodologie e tecniche
2. Corporeità e Benessere nella relazione educativa
3. Prospettive pedagogico-sociali e strategie di intervento educativo (pedagogia sociale)
4. Teorie dei climi di classe
5. Metodi e tecniche applicative per gestire la classe con il cooperative learning
6. L’importanza della relazione educativa nella prima infanzia
7. Normativa CEE per la sicurezza degli ambienti e dei materiali
Il Master, di durata annuale, si svolgerà nell'anno accademico 2016/2017; avrà inizio nel mese di Aprile
2017 ed avrà termine entro Gennaio 2018.
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Il Master avrà la durata di 2000 ore complessive (con lezioni magistrali, laboratori, formazione a distanza,
stages, tesi finale, studio individuale) e attribuisce 80 (ottanta) crediti formativi.
Il calendario si articolerà, di norma, in un incontro quindicinale della durata di 5 ore nei giorni di giovedì e/o
venerdì in orario pomeridiano in base ad un calendario che sarà pubblicato nel sito dell’Università.
La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, dovrà
pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2017.
Nella domanda di ammissione al Master da compilare esclusivamente on-line mediante il relativo
modulo disponibile da questo collegamento, l'aspirante dovrà dichiarare:
- nome, cognome, luogo e data nascita, cittadinanza, codice fiscale; titolo di studio, votazione;
- il recapito e-mail personale.

Come da bando, per gli iscritti al Sindacato SNADIR la quota è ridotta ad € 1.600 + tassa regionale di €
140 (anziché € 2.500 + tassa regionale di € 140). Per beneficiare della riduzione economica prevista
dall'accordo con lo SNADIR, il candidato dovrà allegare alla domanda un documento rilasciato dallo SNADIR,
che ne attesti l'iscrizione.

Le modalità di pagamento delle rate devono osservare il seguente calendario:
- 1ª rata: € 500,00 (€ 500,00 + € 140,00 per la tassa regionale) all'atto dell'iscrizione;
- 2ª rata: € 500,00 entro luglio 2017.
- 3ª rata: € 400,00 entro ottobre 2017.
- 4ª rata: € 400,00 entro gennaio 2018.
N.B. Qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore ai requisiti minimi per la copertura delle spese di
bilancio, ovvero 80 unità, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa si riserva di non attivare il master
e di restituire gli importi versati.
Informazioni:
Centro di Lifelong Learning: tel. 081.2522348 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ).
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