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Presentazione
L’Università Unitelma Sapienza e l’Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta Formazione (IRSAF) attivano per l’anno
accademico 2016-2017 il Master annuale di I livello in "Multilinguismo e dialogo interculturale: coesione sociale,
apprendimento e informazione tecnologica nel percorso scolastico". La durata del Master è di 1500 ore corrispondenti
a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).
A coloro che avranno superato la prova finale sarà rilasciato l’Attestato del Master in "Multilinguismo e dialogo
interculturale: coesione sociale, apprendimento e informazione tecnologica nel percorso scolastico".
Finalità e contenuti generali
Il diffondersi del Multilinguismo in ambito scolastico sta ponendo in evidenza le difficoltà di comunicazione che sono
spesso causa di fenomeni di disgregazione della coesione sociale e dell’integrazione in generale. Il docente della
scuola attuale spesso si trova ad affrontare problematiche nuove per le quali è necessario possedere conoscenze e
competenze specifiche relativamente alla promozione e all’impostazione pedagogico-didattica del multilinguismo,
competenze utili a rafforzare il dialogo interculturale e la coesione del gruppo classe.
Il percorso di studio consente di analizzare ed approfondire la rete di conoscenze, di competenze e di abilità che
costituiscono l’impalcatura teorico-pratica dell’insegnamento: “sapere”, cioè possedere i contenuti dell’insegna-mento;
“saper tradurre” sul piano pedagogico-didattico l’insegnamento linguistico, adeguandosi alle caratteristiche
psicologiche, comportamentali e al background conoscitivo dell’alunno; “saper gestire” teoria e pratica nella concreta
attività d’insegnamento, condizioni fondamentali che determinano l’abilità e la competenza professionale
dell’educatore.
Le tematiche:





Visione delle strategie e legislazione europea per la divulgazione dell’apprendimento linguistico;
Promuovere il multilinguismo per rafforzare la coesione sociale, il dialogo interculturale e la costruzione
europea;
Ruolo del multilinguismo nella competitività dell’economia europea e nella mobilità e l’occupabilità dei
cittadini europei;
Incoraggiare la circolazione delle opere e la divulgazione di idee e conoscenze in Europa e nel mondo.

Modalità di erogazione della didattica
Il Master viene erogato in modalità e-learning. Utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, il
corsista potrà ritrovare, a sua disposizione, tutti gli strumenti didattici elaborati:
Parte Generale




Video lezioni
Documenti cartacei appositamente preparati
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Slide
Bibliografie;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per l’approfondimento)

Parte Specifica






Documenti cartacei appositamente preparati
Slide
Bibliografie
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per l’approfondimento)

Destinatari
Il Master di I livello è destinato a docenti ed aspiranti docenti delle scuole di ogni ordine e grado, professionisti e
operatori del settore scolastico, educativo, della formazione, che intendano aggiornare il proprio profilo professionale.
Requisiti di accesso
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
 Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento);
 Diploma di laurea triennale e/o laurea specialistica /magistrale secondo il DM 509/99 e successivo;
 Titolo equipollente conseguito presso università straniere.
Sono inoltre ammessi coloro in possesso del diploma delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori e dell’ISEF.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione. I corsisti sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando.
Ordinamento didattico
A - PARTE GENERALE
Coordinatore parte generale:

Pasquale Sarnacchiaro

Profilo professionale:

Ricercatore UNITELMA SAPIENZA

Insegnamenti/ attività

Docente

Titoli Professionali

SSD

CFU

Tot.
Ore

Modulo 1
Il cittadino europeo: diritti e doveri. Il
multilinguismo come risorsa per
l’identità europea

MARIO
CARTA

Ricercatore UNITELMA
SAPIENZA

IUS/14

4

100

Modulo 2
Valutazioni economiche e interazione
con gli stakeholders esterni: lo Stato, le
famiglie e le imprese

AZZURRA
RINALDI

Ricercatore UNITELMA
SAPIENZA

SECS-P/01

4

100

Modulo 3
Strumenti informatici per il
multilinguismo

DAMIANO
DISTANTE

Ricercatore UNITELMA
SAPIENZA

INF/01

4

100

Modulo 4
Qualità e valutazione nel sistema
scolastico

PASQUALE
SARNACCHIARO

Ricercatore UNITELMA
SAPIENZA

SECS-S/01

4

100

B - PARTE SPECIFICA
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Coordinatore parte specifica:

Angelina Di Nardo

Profilo Professionale:

Dirigente Scolastico

Insegnamenti/ attività

Docente

Titoli Professionali

SSD

CFU

Tot.
Ore

Modulo 5
Il dialogo interculturale tra vecchi e nuovi
paradigmi di senso

ANGELINA
DI NARDO

Dirigente
Scolastico

M-PED/01

8

200

Modulo 6
Fasi e linee guida del sistema
organizzativo e integrativo del
multilinguaggio

SALVATORE
RAINONE

Dirigente
Scolastico

M-PED/01

8

200

VINCENZO
SCARPELLINO

Dottore di Ricerca in
pedagogia dei processi
formativi e costruzione
della conoscenza.
Docente a contratto
Università degli studi
“Suor Orsola
Benincasa” di Napoli

M-PED/01
M-PED/04

8

200

BIAGIO
PELUSO

Dirigente
Scolastico

M-PED/04

8

200

TUFARELLI
GIOVANNA

Docente Istruzione
Secondaria II Secondaria

IUS/01
INF/01

8

200

ANTONIO
LANZA

Docente accreditato
presso il MIUR per
l’insegnamento della LIM
Referente piano
nazionale lauree
scientifiche Facoltà di
Matematica - SUN

4

100

60

1500

Modulo 7
Progettazione didattica e strategie per
l’apprendimento linguistico

Modulo 8
Attuazione e sperimentazione della
CLIL ed efficacia nella diffusione
sociale

Modulo 9
Competenze trasversali e normative nei
processi di digitalizzazione delle lingue in
ambito europeo

Esame Finale
TOTALE

Prova finale
Il Master prevede l’espletamento di una prova di verifica finale che si svolgerà in presenza mediante la
somministrazione di un test a risposte multiple sulle discipline del Master e la dissertazione di una tesi su una delle
discipline della parte specifica del Master. La breve tesi sarà redatta in ossequio alle indicazioni fornite allo studente
dal Coordinatore del Master. La prova finale sarà tenuta da una commissione composta da docenti e presieduta da un
professore dell’università Unitelma Sapienza.
Possono accedere all'esame finale coloro i quali abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa, decorsi
almeno 180 giorni dalla data di immatricolazione ed entro il tempo massimo di 2 anni.
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Tasse di iscrizione
La quota di iscrizione è pari ad € 600,00 (Euro Seicento/00) + € 16,00 imposta di bollo.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 616,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate
 I rata, pari a € 316,00 al momento dell’iscrizione (comprensiva di € 16,00 per l’imposta di bollo)
 II rata, pari a € 300,00 entro giorni 90 dall'iscrizione
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti
coordinate bancarie:
Beneficiario

ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E DI ALTA FORMAZIONE – IRSAF

IBAN

IT28 U 02008 74892 000101593172

Istituto Bancario

UniCredit AG. 30102 - MADDALONI (CE)

Causale

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio cognome e nome, seguito dal
codice: MA07

Il bonifico eseguito secondo le modalità sopra indicate, consente la detrazione del costo del corso ai fini fiscali per la
determinazione del reddito. Pertanto non saranno emesse quietanze dell’avvenuto pagamento.

Modalità e termini di iscrizione
L'iscrizione al Corso dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 domanda di immatricolazione debitamente compilata (il modello è scaricabile da qui)
 ricevuta di avvenuto pagamento;
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 fotocopia del codice fiscale
 n. 1 foto formato tessera
 autocertificazione dei titoli posseduti o copia degli stessi.
La domanda debitamente compilata deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano presso il:
Centro Servizi Territoriali IRSAF - UNITELMA SAPIENZA
Via San Martino, 34 - 82016 Montesarchio (BN)
Che provvederà a trasmettere digitalmente la documentazione completa ad Unitelma Sapienza per il perfezionamento
dell’iscrizione.
Domanda d’iscrizione, documento d’identità e copia del pagamento devono essere inviate anche via fax o e-mail a:
0532783499 – unitelmasapienza@cfiscuola.it
Le immatricolazioni e le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Scarica il modulo di iscrizione e scegli la sede d’esame
preferita.
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Condizioni di attivazione
Si fa riserva di non attivare il Master nell’eventualità in cui non venga raggiunto il numero minimo di 100 iscritti.
In tale eventualità verrà restituita tempestivamente la quota d’iscrizione mediante bonifico bancario.
Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
Informazioni
Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:
CFIScuola Via Mons. Luigi Maverna, 4 - 44122 Ferrara - Telefono: 0532 783561 – Email: info@cfiscuola.it
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