
 

Corso di perfezionamento biennale in 

Strategie innovative e di miglioramento nella scuola 
dell’autonomia 

 
Anno Accademico: 2020/2021  

Inizio: Ottobre 2020  

Termine: Marzo 2021  

Durata del Corso: 3.000 ore (comprensive di lezioni teoriche, laboratori, formazione a distanza, stage, 
tirocinio, tesi finale, studio individuale)  

CFU: 120 CFA  

Requisiti di accesso: Diploma di Laurea di I o II livello o di Diploma Accademico di I o II livello o di Diploma 
Universitario o di titolo equipollente conseguito antecedentemente alla riforma unitamente al diploma di 
maturità quinquennale. 

Direttore: Dott. Francesco Mosella – Direttore Istituto di Cultura Pantheon 

 

Obiettivi e sbocchi professionali   
Il corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale competente nella progettazione, 
organizzazione, gestione didattica e metodologica di percorsi scolastici e formativi innovativi. 
Il focus sarà centrato sull’utilizzo delle Nuove Tecnologie. Di fronte alla crescente complessità del 
contesto sociale, il mondo della formazione è obbligato a raccogliere una nuova sfida e a ripensare 
al proprio funzionamento. La didattica subisce una trasformazione e l’insegnamento diventa 
comunicazione di saperi che interagiscono e negoziano significati da condividere. Docente e 
discente costituiscono la conoscenza in modo negoziale, cooperativo, favorendo l’evoluzione dei 
processi formativi. Le tecnologie offrono nuove prospettive alla didattica in quanto sono in grado di 
aprire rilevanti canali comunicativi e cooperativi. Il corso, che è rivolto a tutti i docenti ed educatori, 
è di particolare interesse per chi vuole rispondere in maniera adeguata alle sfide della società della 
conoscenza e di una scuola sempre più innovativa. 

 

 



Destinatari  
Sono ammessi al corso, senza alcun debito di crediti, i candidati in possesso di Diploma di Laurea di I o II 
livello o di Diploma Accademico di I o II livello o di Diploma Universitario o di titolo equipollente conseguito 
antecedentemente alla riforma unitamente al diploma di maturità quinquennale. 

Metodologia didattica 

Le lezioni prevedono attività didattiche frontali teoriche e pratiche, attività laboratoriali individuali 
e di gruppo, seminari di approfondimento, case studing. L’approccio formativo coniuga la teoria con 
la realtà concreta. Sono previste esercitazioni, sia di gruppo che individuali e case studies in tutti i 
moduli didattici. Saranno disponibili laboratori linguistici e informatici che gli studenti potranno 
utilizzare. Durante le lezioni sono previsti momenti di verifica che permetteranno di valutare il grado 
di apprendimento di ciascun partecipante. Al termine del percorso formativo è previsto un unico 
esame finale in forma orale o scritta. 
 

Percorso formativo 
 

TIPOLOGIA DELLE 
ATTIVITA' 

FORMATIVE 
CODICE 

SETTORE 

SETTORE 
ARTISTICO - 

SCIENTIFICO - 
DISCIPLINARE 

CAMPO DISCIPLINARE 
ULTERIORE 

DESCRIZIONE 
DELLA 

DISCIPLINA 
CFA TOTALE 

CFA TOF ORE 

CORSI TEORICI 

ABST59 
Pedagogia e 
didattica 
dell'arte  

Didattica della 
multimedialità  

 8+8 

64 

T 400 

ABST55 Antropologia 
culturale  

Antropologia delle 
società complesse 

 8+8 T 400 

ABST58 
Teoria della 
percezione e 
psicologia della 
forma  

Psicosociologia dei 
consumi culturali  

 8+8 T 400 

ABST56 Discipline 
sociologiche 

Sociologia della 
comunicazione  8+8 T 400 

LABORATORI 
TECNICO 

METODOLOGICI 
ABST59 

Pedagogia e 
didattica 
dell'arte  

Tecnologia 
dell'educazione 

 4+4 8 TP 200 

WORKSHOP 
PROGETTUALI 
OBBLIGATORI 

ABLE69 Marketing e 
management 

Logica e 
comunicazione 
d'impresa 

 4+4 8 TP 200 



WORKSHOP 
PROGETTUALE 

D'INDIRIZZO 
ABST59 

Pedagogia e 
didattica 
dell'arte  

Storia della pedagogia  4+4 8 TP 200 

WORKSHOP 
AFFINE A SCELTA ABLE69 Marketing e 

management Relazioni pubbliche  4+4 8 TP 200 

AF ULTERIORI 
  

CONFERENZE E 
SEMINARI 
INTERDISCIPLINARI 

 4 
14 

L 100 

  TIROCINIO   10 L 250 

PROVA FINALE   PROVA FINALE  10 10 TP 250 

                 

            TOTALE 
CFA     

            120  3000 
 
 
 
Iscrizioni  
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione, allegando una marca da bollo da 16,00 euro, 
fotocopia del documento di identità, del codice fiscale, titolo di studio e due foto formato tessera.  

Quota di iscrizione  
La quota di partecipazione al Corso è di € 900,00 (novecento/00). 


