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e Teoria e metodi di progettazione” 
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a.a. 2019/2020 
 
1. Attivazione 

Attivato il Master di I livello di 1500 ore e 60 CFU, in modalità Blended, in “Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e 

Teoria e metodi di progettazione” costituito dal seguente Piano di studi: 

a) Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica (9 CFU) - M-PED/04 erogato in modalità in presenza; 

b) Psicologia dell’apprendimento (9 CFU) - M-PSI/04 erogato in modalità in presenza; 

c) Didattica speciale (9 CFU) - M-PED/03 erogato in modalità non in presenza; 

d) Antropologia culturale (9 CFU) - M-DEA/01 erogato in modalità non in presenza; 

e) Metodi e strumenti dell’apprendimento cooperativo (7 CFU) - M-PSI/04 erogato in modalità non in presenza. 

Sono altresì riconosciuti n° 9 CFU per l’approfondimento personale monitorato e n° 8 CFU per l’elaborazione della Tesi Finale. 

 

2. Obiettivi Formativi e Finalità 

Gli Obiettivi Formativi sono quelli previsti anche dagli Allegati al DM n. 616 del 10 Agosto 2017. 

Il Master ha come finalità oltre all’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche necessari all’accesso ad un Concorso Pubblico nazionale per Docenti Scuola Secondaria di primo e Secondo grado ai sensi del 

D.L. n. 59 del 13 Aprile 2017 nonché il DM del 10 Agosto 2017 anche di sviluppare specifiche competenze pedagogiche, con particolare 

attenzione alle metodologie didattiche rivolte alla gestione del processo insegnamento-apprendimento. 

 

3. Indicazioni generali 

Destinatari sono i docenti o aspiranti insegnanti di scuola Secondaria Superiore. 

I corsi Universitari di cui alle precedenti lettere a) e b) sono erogati in modalità non telematica e con specifico esame singolo svolto in 

presenza. Le lezioni si svolgeranno presso la sede Universitaria (frequenza non obbligatoria). Ogni Insegnamento è strutturato in Unità 

Didattiche e questionari di apprendimento. 

I corsi Universitari di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono erogati in modalità a distanza e con il solo esame finale obbligatoriamente in 

presenza; ogni Insegnamento è strutturato in: 

• Unità Didattiche; 

• Prova Finale di Modulo così strutturata: 

a) Questionario di apprendimento; 

b) Elaborato finale di Modulo, corrispondente ad un breve saggio (min 3 pagine). 

Per il Master è previsto una prova conclusiva obbligatoriamente in presenza consistente nell’esposizione orale di un Saggio (di almeno 10 

pagine) e discussione dinanzi alla commissione. Ricordiamo che tutti i saggi devono essere “soggettivi”. Non sono consentiti lavori di 

gruppo e lavori che presentino evidenze di copiatura e plagio. 

 

4. Titoli di ammissione 

L'accesso al Master Universitario di I livello è riservato a tutti coloro che sono già in possesso di una qualsiasi Laurea (anche triennale) 

prevista dall’ordinamento vigente. 

 

5. Attività 

Alle singole prove di profitto degli insegnamenti erogati in modalità in presenza, seguirà la prova finale del Master svolta attraverso un 

colloquio orale. 

L'ammissione alla prova finale è subordinata anche al superamento di tutte le prove - comprese le prove finali dei corsi non telematici 

costituenti il Master - alla preventiva presentazione del saggio finale e al raggiungimento di almeno 170 ore di attività in piattaforma. 

 

6. Sedi lezioni e prove finali 

Le singole prove (scritte) di profitto degli insegnamenti erogati in modalità in presenza si svolgeranno entro l’emanazione del Concorso che 

richiederà come requisito di accesso il possesso dei CFU secondo il DM 616/2017. 

Alla prova (orale) finale di Master saranno ammessi coloro che avranno superato tutte le prove - comprese le prove finali dei corsi 

non telematici costituenti il Master -, coloro che avranno preventivamente presentato il saggio finale, che avranno raggiunto almeno 

170 ore di attività in piattaforma e che avranno saldato il corso. Le lezioni si svolgeranno presso la sede Universitaria e sono previste prove 

finali di Master in diverse città, compresa l’isola d’Ischia, purché siano raggiunti almeno 20 iscritti. 



Qualora il bando di concorso ordinario a posti di docenti nella scuola sarà emanato prima della data prevista per gli esami conclusivi 

del master, a tutti gli iscritti al Master sarà garantita, in ogni caso, una sessione straordinaria d’esame, per il conseguimento dei 

24CFU previsti come requisito di accesso al concorso. 

 

La prova finale di Master si svolgerà, ordinariamente, nei mesi di febbraio e giugno 2020 nell’isola d’Ischia (al raggiungimento di 20 

iscritti); a tale prova saranno ammessi coloro che avranno superato tutte le prove - comprese le prove finali dei corsi non telematici 

costituenti il Master -, coloro che avranno preventivamente presentato il saggio finale e che avranno raggiunto almeno 170 ore di attività in 

piattaforma. 

L'ammissione a qualsiasi prova è subordinata al saldo del corso. 

 

7. Vantaggi 

Possibilità di ottenere una Specifica certificazione (indispensabile per accedere al concorso a cattedra 2018/19 per la scuola secondaria) 

secondo il comma 5 dell’art. 3 del D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017 nella quale saranno riportati: 

• Gli obiettivi formativi previsti dal D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017; 

• Gli insegnamenti e le attività formative; 

• I settori disciplinari; 

• Le votazioni riportati agli esami ed i Crediti Formativi Universitari acquisiti. 

 

Valutabile punti 3,00 nelle Graduatorie di III Fascia d’Istituto ( D.M. 374 del 1 Giugno 2017 Tabella B punto C.3 v.“nonché Master 

Universitari in materia di difficoltà di apprendimento”). 

 

Valutabile punti 3,00 nelle Graduatorie di II Fascia d’Istituto ( D.M. 374 del 1 Giugno 2017 Tabella A  punto D.7 nota 8 v. “Le metodologie 

didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti”). 

 

Valutabile punti 3,00 nelle Graduatorie ad Esaurimento (laddove previsti) (Allegato 2 al D.M. 235 del 1 Aprile 2014 punto C.7 nota 11 v. 

“Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti”). 

 

Valutabile punti 0.50 nei concorsi a cattedra (Tabella Titoli 5.8). 

 

Valutabile punti 1,00 nella Mobilità e Trasferimento del personale docente (C.N.I. del 11/04/2017 Tabella Titoli Generali Lettera D). 

 

8. Svantaggi 

L’iscrizione al Master non è compatibile con qualsiasi altra iscrizione Universitaria. 

 

9. Costi 

Per l’iscrizione al Master è richiesto il contributo di Euro 560,00 + un contributo straordinario di Euro 98 per il rilascio della certificazione 

finale conforme al DM 616/2017 + un contributo di Euro 50 per il rilascio della pergamena e di un certificato con tutti gli esami superati. 

Pertanto il costo complessivo del Master è di Euro 708, ridotti ad Euro 658 per coloro che si iscriveranno attraverso il CIDI isola 

d’Ischia (vedi dopo).  

Potranno essere ammessi alle prove finali solo coloro che avranno saldato tutti i versamenti. 

Si precisa che: il primo versamento di Euro 300 è comprensivo dei diritti di segreteria e della marca da bollo, quindi è corsi ripartito Euro 

246 prima rata + Euro 54 diritti di segreteria e la marca da bollo. I restanti versamenti dovranno essere effettuati SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE con specifiche procedure che saranno riportate in area riservata in piattaforma telematica.  

Solo a coloro che effettueranno l’iscrizione e l’inoltro della documentazione di immatricolazione tramite il CIDI Isola d’Ischia è 

concesso uno sconto di € 50 sul pagamento dell’ultima rata. 

Qualsiasi somma d’iscrizione e partecipazione versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti 

normative. 

 

10. Modalità di Iscrizione 

Gli interessati potranno consegnare il Modulo di iscrizione, presso gli uffici del CIDI Isola d’Ischia (Via delle ginestre 3, Ischia), aperti 

ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20, previo appuntamento telefonico al numero 333.4277791, ischiacidi@libero.it.  

 

Documentazione da consegnare: 

 

- Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato;  

- Copia della carta d’identità firmata dal corsista;  

- Copia del primo versamento di Euro 300 (per il saldo saranno fornite specifiche istruzioni) effettuato direttamente dallo Studente 

tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzando le seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo IBAN: 

IT34B0306983140100000001438 Bic code – Swift: BCITITMM089 intestato ad "Associazione Mnemosine" con causale “Iscrizione 

Master 24 CFU”; 

- Buono sconto di Euro 50 (fornito direttamente dal CIDI isola d’Ischia) debitamente compilato. 

 

 

Scadenza iscrizioni: imminente, per consentire lo svolgimento delle attività entro l’emanazione del 

Concorso che richiederà come requisito di accesso il possesso dei CFU secondo il DM 616/2017 

 

www.ischiacidi.it 
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