
DURATA E MODALITÀ DELLA DIDATTICA
9 mesi in didattica mista. Obbligo di frequenza all’80%. Le lezioni si terranno il 
venerdì e il sabato, a settimane alterne, in presenza o a distanza.  

TITOLI DI ACCESSO
Una laurea o laurea magistrale o a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamen-
to ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 o ordinamenti antecedenti.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Per titoli.

SEDE DEL CORSO
Dip. FORLILPSI, Università degli Studi di Firenze, via Laura, n. 48, 50121, Firenze

QUOTE DI ISCRIZIONE
1300 €
38 € (singoli moduli)

Expertise pedagogica Expertise pedagogica 
nelle istituzioni educative nelle istituzioni educative 
e scolastichee scolastiche
Pedagogical expertise in Pedagogical expertise in 
educational and school educational and school 
institutionsinstitutions

Master di I livello
A.A. 2022-2023

Coordinatore del corso 
Rossella Certini 

Comitato ordinatore
Alessandro Mariani
Cosimo Di Bari
Giuliano Franceschini
Davide Capperucci

Contatti per informazioni
Marianna Piccioli – marianna.piccioli@unifi.it
Christian Distefano – christian.distefano@unifi.it
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PIANO DI STUDI

Insegnamento
Settore 

scientifico 
disciplinare

CFU

I MODULO – La figura del pedagogista 
nelle istituzioni educative e scolastiche: 
inquadramento teorico, epistemico ed 
operativo

9

Il ruolo e la funzione del pedagogista nella 
scuola del terzo millennio M-PED/01 3

Istituzioni educative ed enti territoriali: 
la funzione del pedagogista M-PED/01 3

La figura del pedagogista oggi M-PED/01 3

II MODULO – Declinazione del ruolo del 
pedagogista nelle istituzioni educative e 
scolastiche

12

Il quadro operativo del pedagogista in ambito 
educativo e scolastico M-PED/03 3

La figura del pedagogista per l’inclusione M-PED/03 3

Ecologia delle relazioni per le professioni 
pedagogiche e psicologiche M-PSI/04 3

Il pedagogista come mediatore delle pratiche di 
Media Education nella scuola M-PED/01 3

III MODULO – Strategie didattico-educative 18

La definizione degli obiettivi educativo-didattici M-PED/03 3

La didattica per l’inclusione M-PED/03 3

Certificazione delle competenze e rubriche di 
valutazione M-PED/04 3

Teorie e tecniche della comunicazione narrativa 
in ambito educativo 1 M-SPS/08 3

Teorie e tecniche della comunicazione narrativa 
in ambito educativo 2 M-SPS/08 3

Le nuove tecnologie per l’educazione M-PED/03 3

Totale CFU didattica frontale 39

Tirocinio 15

Prova finale 6

Totale CFU 60

1. Sviluppare collegamenti interdisciplinari tra teoria e prassi;
2. Praticare metodologie e strategie di management offerte dall’azienda

ospitante;
3. Acquisire competenze relative alla supervisione pedagogica nei vari servi-

zi scolastici ed educativi.

375 ore complessive di tirocinio o attività formativa di tipo pratico.

Dettagli del corsoDettagli del corso
PRESENTAZIONE

Il presente master è dedicato a tutti gli studiosi e i professionisti (di varie aree 
disciplinari) che intendono approfondire e perfezionare le proprie competenze 
educative e pedagogiche, a livello dirigenziale, di coordinamento, gestione delle 
risorse umane, progettazione di proposte educative in ambito clinico/
formativo e responsabilità amministrativa.

Le attività didattiche del master e il tirocinio ad esso collegato, intendono so-
stenere e sviluppare la formazione di una figura specializzata nella supervisione 
pedagogica e si rivolgono all’area socio, clinico, educativa e dell’insegnamento 
scolastico ed extra scolastico (accademie, centri sportivi, centri culturali, etc...). 

Al termine del percorso, il corsista avrà acquisito conoscenze specifiche di 
area pedagogica e didattica, con competenze organizzative, relazionali e 
strumentali utili alla gestione dei servizi educativi e di formazione. Inoltre, il 
corsista acquisirà conoscenze e competenze come progettista della 
formazione e costruttore di reti nazionali e internazionali per la creazione di 
collegamenti e continuità tra i vari sistemi educativi e scolastici.

ATTIVITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO

Il tirocinio si pone come obiettivo quello di praticare diverse esperienze profes-
sionali:




