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TITOLO del Corso di Corso annuale di perfezionamento e di aggiornamento professionale in 
perfezionamento “Metodi e tecniche dell'intervento didattico. La programmazione a  

- 4 - scuola” 

 Corso inerente al I anno di “Scienze dell’educazione e della formazione” 

  

Tipologia del Corso di  
perfezionamento  

 Corso annuale di perfezionamento e di aggiornamento professionale 
 di 1500 ore e 60 CFU 

 Titoli rilasciati 
 A seguito  degli  esami  finali  del  Corso  viene  rilasciato  il  Corso  di 
 Perfezionamento e di aggiornamento professionale in “Metodi e tecniche 
 dell'intervento didattico. La programmazione a scuola” di durata annuale 
 (1500 ore e 60 CFU). 
  

 Il Corso di perfezionamento è strutturato in 6 moduli. 

 Il prezzo del Corso di perfezionamento è di € 2500. 

 Il Corso di perfezionamento ha una durata complessiva di  1500 ore 
 corrispondenti a 60 crediti formativi universitari comprensivi di attività 
 didattica formale ed esercitazioni, attività di studio guidato e impegno 
 didattico. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro per studente (ai sensi 
 del Dm 509/99). 
  

Classe di afferenza Facoltà di Psicologia 
  

Proponenti  
 Coordinatore del Corso: 
 Prof. Riccardo Mancini 

  



 

 

Descrizione sintetica Il titolo acquisito con il corso di perfezionamento ha validità presso tutte 
 le istituzioni, enti, associazioni e struttura pubbliche e private che gesti- 
 scono la formazione in scuole di diverso ordine e grado, in specifico for- 
 nendo il contesto teorico e le metodologie didattiche aggiornate e colla- 
 borative. 

  
Obiettivi formativi Finalità e struttura del percorso formativo 

 Il Corso di perfezionamento è volto a fornire un valido strumento teorico- 
 pratico a disposizione degli insegnanti di scuola di ogni ordine e grado. 
 In particolare il corso è diretto all’acquisizione di competenze incentrate 
 sulla  programmazione  didattica.  Il  corso  rappresenta  un  efficacie 
 strumento per aggiornare il profilo professionale del docente, soprattutto 
 in  merito  ad  ogni  aspetto  inerente  il  processo  di  insegnamento 
 apprendimento. 
 Alla conclusione del percorso lo studente è in grado di operare nell’ambito 
 pubblico e privato una puntuale, efficace e pertinente azione formativa e 
 progettare, gestire valutare l’intervento didattico in classe. 

  
Requisiti di ammissione Il corso di perfezionamento Metodi e tecniche dell'intervento didattico. 

 La  programmazione  a  scuola  è  rivolto  ad  insegnanti  ed  aspiranti 
 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, professionisti ed operatori 
 del settore scolastico, educativo e della formazione in generale, purché in 
 possesso  di  idoneo  titolo  di  studio  –  Diploma  di  Scuola  secondaria 
 superiore o titolo di studio di pari grado. 
 Sono, inoltre, ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di lau- 
 rea, diploma di laurea di primo livello ovvero laurea magistrale o specia- 
 listica conseguita secondo l’ordinamento antecedente e successivo al DM 
 509/99. 

  
Limiti di ammissione Il numero minimo di iscritto non previsto. 

  
Obblighi di frequenza e L’attività didattica è interamente erogata in modalità online attraverso la 
svolgimento delle attività piattaforma dell’Università. La frequenza da parte degli iscritti alle 
formative attività del Corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante tracciamento in 

 piattaforma. 
 La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla 
 piattaforma E-learning dove il corsista potrà disporre del materiale 
 didattico e fruire delle lezioni. L’accesso del corsista alla piattaforma E- 
 learning avverrà mediante una userid ed una password e sarà h24. 
 La piattaforma E-learning registra le attività dello studente nel rispetto 
 delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e 
 s.m.i.). 
  

Piano Formativo  



 

 

(Progetto generale di articolazione delle attività formative, i relativi contenuti e l'attribuzione dei 
rispettivi crediti, le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della valutazione della prova o 
delle prove finali)  
 
Metodi e tecniche d'intevento didattico. La programmazione a scuola. 

 
 Insegnamento  ssd  CFU  docenti 
                          

 Pedagogia generale  M-PED/01  12    Mancini Riccardo 
                         

 La valutazione nel sistema scolastico  M-PED/03  6     Mancini Riccardo 

                       
 storia della pedagogia  M-PED/02  12    Angela Trovato 
                    

 Psicologia dell’educazione  M-PSI/04  9     Della Zoppa Letizia 
                  

 Psicologia generale   M-PSI/01   9     Valenti Chiara 
               

 I processi meta cognitivi ed emotivi-  M-PSI/01  6     Ruggi Simona 
 motivazionali dell’apprendimento                    
                             

 Prova finale      6            
                              


