FINALITÀ FORMATIVE
I contenuti disciplinari e le strategie didattiche proposti saranno tesi a offrire ai corsisti/alle corsiste
(docenti di ruolo, incaricati e neolaureati) conoscenze e competenze altamente qualificanti da un
punto di vista professionale e ad insegnare come
suscitare interesse e coinvolgimento degli studenti
della scuola secondaria nel personale processo di
apprendimento. La Didattica sarà attenta alle “urgenze” della scuola secondaria proponendo forme
di alta specializzazione.

PROFILO PROFESSIONALE
Il Master intende formare figure di insegnanti secondari con una professionalità alta, in costante
evoluzione, attenta ai processi educativi, con solide
competenze sia nell’ambito della didattica generale,
nelle sue diverse articolazioni, che in quella delle
didattiche disciplinari colte nella loro ineludibile rete di sottili, costanti intersezioni. Si rivolge a:
docenti di scuola secondaria di ruolo
docenti di scuola secondaria incaricati
neolaureati che intendono accedere alla carriera
docente

no forniti materiali cartacei, articoli e volumi inerenti gli argomenti trattati durante le lezioni e materiali on-line che saranno inseriti in piattaforma.
Il Master è organizzato in quattro moduli didattici, di cui il primo è comune a tutte le restanti
tre aree:

AREA 4: Saperi e didattiche disciplinari:
Lingue straniere
Insegnamenti:

AREA 1: Area trasversale
socio-pedagogica
Insegnamenti:
 Pedagogia generale e interculturale
 La relazione educativa. Emozioni e apprendimento
 Pedagogia di genere
 Storia della scuola e degli insegnamenti

 Didattica della Letteratura Francese
 Didattica della Lingua Francese
 Didattica della Lingua e Cultura Francese
 Didattica della Letteratura Inglese
 Didattica della Lingua Inglese
 Didattica della Lingua e Cultura Inglese
 Didattica delle lingue straniere moderne

 Didattica generale e comunicazione in classe
 Pedagogia, didattica e apprendimento
 Didattica e orientamento formativo
 Leadership e stili organizzativi

AREA 2: Saperi e didattiche disciplinari:
Italiano-Storia-Geografia

Il Master, sulla base della normativa vigente, dà
diritto ad ottenere tre punti nelle graduatorie
scolastiche.

Insegnamenti:
 Didattica della letteratura italiana:modernità
e persistenza dei classici
 Gli apparati critici della prassi didattica della
letteratura italiana;

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E
TIROCINIO

 Didattica della letteratura italiana per percorsi tematici

Il Master è impostato su due percorsi formativi:
uno trasversale - di impianto pedagogico, didattico
e sociologico - aperto a tutti i docenti, ed uno orientato a tre diverse aree delle didattiche disciplinari (due aree umanistiche e un’area scientifica).
Saranno presi in esame problemi di ordine epistemologico e nodi concettuali delle diverse discipline
(psicosociopedagogiche, italiano, storia, geografia,
matematica, fisica, scienze naturali, lingue straniere ) focalizzando gli aspetti più attuali della ricerca
scientifica e della sperimentazione didattica. Il percorso formativo prevede inoltre 12 CFU riservate al
Tirocinio (25 ore/CFU). Nel corso del Master saran-

 Didattica delle scienze della terra
 Didattica della chimica

 Italiano d’uso e italiano letterario
 Didattica della storia
 Microstoria e macrostoria
 Didattica della geografia

AREA 3: Saperi e didattiche disciplinari:
Matematica-Scienze
Insegnamenti:
 Matematica: approfondimenti disciplinari
 Didattica della matematica
 Didattica della biologia
 Informatica
 Didattica della fisica

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il Master è aperto a tutti coloro che siano in
possesso di un titolo di Laurea Magistrale o
equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
Il Master è a numero programmato e prevede
complessivamente un numero massimo di 180
iscritti e un numero minimo di 45 iscritti. Essendo tre le aree disciplinari, per ciascuna la
quota massima di iscritti è pari a 60 e la quota
minima è pari a 15. Qualora il numero delle
domande di ammissione all’interno di ciascun
indirizzo sia superiore al numero di posti disponibili si procederà alla selezione dei candidati tramite l’esame dei curricula e dei titoli
presentati.

PROVA FINALE
La prova finale consiste in una tesi integrata di
studio sulle didattiche disciplinari correlata alla relazione educativa e al tirocinio svolto.

I DOCENTI
Il comitato ordinatore è composto da:
Prof.ssa Simonetta Ulivieri (Facoltà di Scienze della
formazione-Università di Firenze)
Prof.ssa Paola Bruni (Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali-Università di Firenze)
Prof. Riccardo Bruscagli (Facoltà di Lettere e Filosofia-Università di Firenze)
Prof. Bruno Rossi (Facoltà di Lettere e FilosofiaUniversità di Siena, sede distaccata di Arezzo)
Prof.ssa Tiziana Goruppi (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere- Università di Pisa)
I docenti dell’Area 1 sono: Simonetta Ulivieri;
Andrea Spini; Carmen Betti; Bruno Rossi; Loretta
Fabbri; Emiliano Macinai; Giuliano Franceschini.
I docenti dell’Area 2 sono: Riccardo Bruscagli;
Marco Biffi; Anna Benvenuti; Laura Cassi.
I docenti dell’Area 3 sono: Riccardo Ricci; Maria Piccione; Marta Mariotti; Maria Cecilia Verri;
Lapo Casetti; Piero Bruni; Anna Maria Papini.
I docenti dell’Area 4 sono: Tiziana Goruppi; Annagrazia Mattei; Charles Barone; Daria Coppola;
Susan George; Joanne Spataro.

Le lezioni avranno luogo presso le seguenti
sedi: Facoltà di Scienze della Formazione (via
Laura 48, Firenze); Facoltà di Lettere e Filosofia
(P.zza Brunelleschi 3, Firenze); Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (viale Morgagni 40-44, Firenze).

COSTO, MODALITA’ DI ISCRIZIONE, SEDI DEL CORSO
La quota di iscrizione al Master è di € 1.800 da
pagare in due rate di pari importo: la prima rata
delle tasse dovrà essere pagata all’atto
dell’iscrizione; la seconda rata delle tasse dovrà
essere pagata entro quattro mesi dalla scadenza
per le iscrizioni.
La domanda di ammissione, compilata su apposito
modulo scaricabile dal sito del master, deve essere
presentata alla Segreteria Post-Laurea per i Master
ed Esami di Stato, Via F. Valori, 9 – 50132 Firenze
entro il 30 gennaio 2012.
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Per maggiori informazioni consultare il sito internet
www.formazionedocenti.scform.unifi.it oppure contattare la Segreteria Didattica del Master negli
orari indicati sul sito ai seguenti recapiti: Tel: 0552756190, Cell. 334-3677044 oppure via e-mail:
formazione.docenti@sciedu.unifi.it.

CALENDARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il Master è articolato su un anno accademico e
rilascia complessivamente 60 CFU. Le attività
didattiche si svolgeranno per metà in presenza
e per metà a distanza a partire da marzo fino
ad ottobre 2012.
Le attività didattiche in presenza si svolgeranno
una volta al mese e saranno concentrate nel
week-end (venerdì e sabato per l'intera giornata). Sono previste inoltre settimane intensive di
attività durante il periodo estivo.
Le attività a distanza si svolgeranno tramite una
piattaforma virtuale all’interno della quale saranno pubblicati materiali da consultare on-line.

Coordinatrice: Prof.ssa Simonetta Ulivieri
Sito web: www.formazionedocenti.scform.unifi.it

