
 

 

Coordinatore   Pedagogico   di   nidi   e   servizi   per   l’infanzia  
 

1500   Ore   –   60 CFU  
Anno   Accademico   2019/2020  

 

Art.   1   –   Finalità   e   obiettivi   del   Master  

L’Università  Giustino  Fortunato  -  Telematica  bandisce,  per  l’Anno  Accademico          
2019/2020,  il  Master  Universitario  annuale  di  I  livello  in  “Coordinatore           
Pedagogico  di  nidi  e  servizi  per  l’infanzia”  VI  edizione,  in  convenzione  con             
l’I.P.S.E.F.  Srl  di  Benevento,  Ente  accreditato  al  MIUR  per  la  “Formazione  del             
Personale   della   Scuola”.   
 
Il  Master  è  mirato  a  fornire  competenze  psicologiche,  relazionali,          
socio-educative  ed  organizzative  che  consentano  al  Coordinatore  Pedagogico         
di  gestire  proficuamente  i  rapporti  con  le  collaboratrici,  le  educatrici  e  gli             
amministratori.   
 
E’  finalizzato  alla  formazione  di  un  profilo  professionale  completo  dotato  di            
competenze  educative,  che  qualifichino  in  tal  senso  il  sistema  territoriale  di            
servizi  per  l’infanzia,  ed  in  possesso  di  capacità  gestionali  e  manageriali            
specifiche   per   questo   settore.   
 
La  figura  professionale  formata  sarà  in  grado  di  occuparsi  del  monitoraggio  e             
della   verifica   della   qualità   dei   programmi   educativi   e   dei   servizi   prescolastici;   
di   curare   l’organizzazione   del   lavoro   educativo   nei   servizi   per   l’infanzia;   
di  occuparsi  della  formazione  e  dell’aggiornamento  degli  operatori,         
orientando   l’attività   dei   nidi   e   delle   scuole   dell’infanzia;   
di   gestire   l’inserimento   di   bambini   extracomunitari   o   handicappati;   
di  coordinare  processi  di  programmazione  e  di  verifica  delle  attività           
dell’equipe   didattica;   
di   coordinare   progetti   di   sperimentazione   educativo/didattica   e   di   ricerca   ;   
di  promuovere  e  coordinare  il  raccordo  con  i  servizi  educativi,  sociali  e             
sanitari   presenti   nel   territorio.  

 
 

Art.   2   –   Destinatari  
 
Il  Master  è  rivolto  ad  insegnanti  ed  aspiranti  insegnanti  delle  scuole  di  ogni              
ordine  e  grado,  professionisti  ed  operatori  del  settore  scolastico,  educativo,           



della  formazione,  che  intendano  acquisire  strumenti  teorici  di  conoscenza  e           
metodologie  pratiche  inerenti  il  raggiungimento  delle  finalità  proposte         
dall’intervento   culturale.  

Possono  accedere  al  Master  coloro  che  sono  in  possesso  di  un  diploma  di              
laurea,  diploma  di  laurea  di  primo  livello  ovvero  laurea  magistrale  o            
specialistica  conseguita  secondo  l’ordinamento  antecedente  e  successivo  al         
DM   509/99.  

Art.   3   -   Programma   del   Master  

Il  Master  è  suddiviso  in  sette  Aree  formative  -  secondo  il  seguente  prospetto              
per   un   totale   di   1.500   ore:   

Principali  Settori  Scientifico  Disciplinari  di  riferimento:  SSD  MPED/01  –          
MPED/03   –   MPED/04   –   SPS/08   –   M-PSI/04   -   SECS-P/10   -   L-LIN/12   -   IUS/09   

AREA  PEDAGOGICO-EDUCATIVA  –  SSD  MPED/01  –  MPED/03  350  ORE  –  14            
CFU  
MODULO   1.   PEDAGOGIA   GENERALE   E   SOCIALE   
MODULO   2.   PEDAGOGIA   DELL’INFANZIA   
MODULO   3.   DIDATTICA   GENERALE   E   SPECIALE  
 
AREA   SOCIOLOGICA   –   SSD   SPS/08   125   ORE   –   5   CFU   
MODULO   4.   SOCIOLOGIA   DELLA   COMUNICAZIONE   E   GESTIONE   DEI   GRUPPI  
 
AREA   PSICOLOGICA   –   SSD   M-PSI/04   125   ORE   –   5   CFU   
MODULO   5.   PSICOLOGIA   DELLO   SVILUPPO   
 
AREA  GESTIONALE  E  DI  PROGETTAZIONE  DIDATTICA  –  SSD  MPED/01  –           
MPED/03   –   MPED/04   425   ORE   –   17   CFU  
MODULO   6.   GESTIONE   EFFICACE   DELLA   RELAZIONE   EDUCATIVA   
MODULO   7.   IL   COORDINATORE   PEDAGOGICO  
MODULO   8.   PROGETTAZIONE   PEDAGOGICO-EDUCATIVA   
MODULO   9.   MONITORAGGIO   E   VALUTAZIONE   DEGLI   INTERVENTI   FORMATIVI  
 
AREA   RISORSE   UMANE   –   SSD   SECS-P/10   125   ORE   –   5   CFU   
MODULO  10.  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DELLE  RISORSE  UMANE  E          
TECNICHE   DI   “TEAM   WORKING”  
 
AREA   LINGUISTICA   –   SSD   L-LIN/12   75   ORE   –   3   CFU   
MODULO   11.   TEORIA   E   PRATICA   DELLA   LINGUA   E   DELLA   CULTURA   INGLESE  

AREA   LEGISLATIVA   –   SSD   IUS/09   175   ORE   –   7   CFU   
MODULO  12.  SERVIZI  SOCIALI  DIRETTI  ALLA  PERSONA  E  LEGISLAZIONE          
SUGLI   ASILI   NIDO   NELL’ORDINAMENTO   STATALE   
MODULO  13.  PROGRAMMI  DI  FINANZIAMENTO  REGIONALI,  NAZIONALI  ED         
EUROPEI   



MODULO  14.LA  PREVENZIONE  CIVILE  NEI  SERVIZI  EDUCATIVI  PER         
L’INFANZIA  

PROVA   FINALE   (Elaborazione   e   discussione   Tesi   finale):   100   ore   –   4   CFU   

Ogni  modulo  formativo  è  composto  da  slide,  da  schede  di  approfondimento            
relative  ad  argomenti  e  aspetti  più  complessi  e  da  una  prova  di  valutazione              
relativa   agli   argomenti   trattati   per   ogni   singolo   modulo.  

 

Art.   4   –   Durata,   Sede   e   frequenza   del   Master  

Il  Master  ha  durata  annuale,  per  un  carico  didattico  pari  a  1.500  ore              
corrispondenti   a   60   Crediti   Formativi   Universitari.   

Il  percorso  formativo  avviene  in  modalità  on-line.  La  frequenza  da  parte  degli             
iscritti  alle  attività  del  Master  è  obbligatoria  e  sarà  ottenuta  mediante            
tracciamento  in  piattaforma.  Per  il  conseguimento  del  titolo  è  richiesta  una            
frequenza   obbligatoria   pari   all’80%   della   durata   complessiva   del   Master.   

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.  

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).   

La  piattaforma  ed  i  servizi  di  assistenza  e  tutoraggio  operano  nel  rispetto             
dei   requisiti   di   cui   al   Decreto   Interministeriale   17.4.2003.   

Il   Master   si   svolgerà   nel   periodo   OTTOBRE   2019   –   MARZO   2020.  

 

Art.   9   –   Prova   finale   

L’esame  finale  è  basato  su  un  tema  di  approfondimento  teorico  a  scelta  del              
candidato,   sul   quale   il   candidato   stesso   presenterà   una   Tesi.   

A  conclusione  del  Master  agli  iscritti  che  abbiano  adempiuto  agli  obblighi,            
superato  le  verifiche  relative  alle  varie  discipline  e  sostenuto  la  dissertazione            
di  una  tesi  finale,  sarà  rilasciato  il  Diploma  di  Master  Universitario  annuale  di              
I  livello  in  “Coordinatore  Pedagogico  di  nidi  e  servizi  per  l’infanzia”  di  1500              
ore   pari   a   60   CFU   utilizzabili   ai   sensi   delle   attuali   disposizioni   di   legge.  

 

 

 



Art.   10   –   Il   consiglio   direttivo   e   il   direttore  

La   responsabilità   ed   il   coordinamento   del   Master   sono   assunte   dal   Direttore,  
Prof.   Aurelio   Liguori   e   dagli   altri   membri   del   Consiglio   direttivo.   

 

Art.   11   –   Normativa   vigente  

Per   quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente   bando   si   rinvia   alla  
normativa   nazionale   vigente.  


