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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Anno accademico

Durata

Presentazione

DAGLI ORIENTAMENTI EUROPEI ALLE RIFORME DELLA SCUOLA
ITALIANA (con spunti per l’inclusione scolastica)

1ª EDIZIONE

GIURIDICO - MANAGERIALE

PERFEZIONAMENTO

2016/2017

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Il corso, in modalità blended, fornisce al partecipante le conoscenze teoriche
per comprendere l’evoluzione delle riforme che hanno interessato il mondo
della scuola a partire dal Libro Bianco fino agli ultimi provvedimenti legislativi
nazionali, anche con un focus sull’inclusione scolastica, la dispersione e le
azioni di integrazione, indispensabile per quanti, nella realtà scolastica già
praticano azioni di sostegno e nell’ottica che tale insegnamento sia parte di
ogni disciplina curriculare.
Il corso è tarato sui fabbisogni formativi del personale docente e personale non
docente, e, in particolare rivolto a: docenti e personale Ata e a coloro che siano
interessati ad avvicinarsi, in maniera consapevole, al mondo dell’Istruzione e
Formazione e che intendano essere soggetti attivi all’interno della governance
del sistema scolastico, e che siano già in possesso di una laurea V.O., o
specialistica/magistrale, ovvero di un diploma di laurea triennale .

Finalità

Il Corso di Perfezionamento qui definito, consentirà la consapevole e agevole
lettura del Libro Bianco, la piena comprensione del suo contenuto, la
spiegazione per la quale nelle differenti Legislature – ancorché con Ministri di
orientamento politico diverso – il Parlamento si sia dovuto esprimere in un
percorso di alta coerenza nella continuità con gli obiettivi dettati dal Documento
di Lisbona. Il personale Dirigente Scolastico, così come i Docenti e gli ATA
matureranno, attraverso il presente percorso, una capacità di leggere i nuovi
eventi e connetterli alla Normativa di riferimento, segnatamente avendo
consapevolezza delle innovazioni didattiche, metodologiche per la formazione e
di economia dell’apprendimento nei percorsi riformati.
Il Corso così realizzato, costituisce contenuto essenziale per la
partecipazione attiva delle diverse figure nei percorsi di Istruzione e
Formazione.

Riconoscimenti

Il corso è valido per il riconoscimento di 60 CFU spendibili per l’iscrizione al
corso di Laurea in Gestione di impresa (L18) di Universitas Mercatorum.

Pagina 2/5

Universitas Mercatorum
DAGLI ORIENTAMENTI EUROPEI ALLE RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA (con spunti per
l&#8217;inclusione scolastica)

Direzione della Scuola

Il corso si articola in sessioni in presenza e videolezioni on line. I primi 6 moduli
sono in presenza, per un totale di 40 ore, i restanti sono on line per un totale
1500 ore.
La faculty è composta da docenti universitari, esperti espressione del mondo
professionale scolastico e della dirigenza scolastica, nonché di figure di
riferimento della dirigenza ministeriale MIUR.

Strumenti didattici

Learning, e-learning and act learning.
Il corso prevede un mix di lezioni in presenza ed e-learning , così distribuito:
Una
a. fase in aula intensiva per i moduli formativi specialistici.
Una
b. fase di e-learning per il consolidamento delle conoscenze generali
sulle tematiche economico-gestionali.
La formazione si caratterizza per l’impiego di metodologie attive volte al
coinvolgimento degli studenti attraverso la discussione di casi, simulazioni
multimediali, esercitazioni individuali e workshop svolti in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, al fine di allineare le conoscenze teoriche con il sapere
applicativo, anche mediante la continua interazione tra apprendimento frontale
e partecipato.
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve il calendario delle attività
formative per la parte in presenza, le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica, dove potrà trovare tutti gli strumenti didattici elaborati a
sua disposizione:
Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
link ad unità didattiche digitali, prodotti multimediali, documenti audiovideo, laboratori online, e-book;
test di valutazione.
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Contenuti

Tematica

SSD

CFU

1

La sperimentazione “Progetto 92” ed i suoi condizionamenti sul Libro Bianco di
Lisbona

IUS 10

1

2

I contenuti del Libro Bianco di Lisbona su Istruzione e Formazione quali
indicazioni per gli stati membri

IUS 10

1

3

L’ordinamento riformatorio degli istituti professionali quale modello di riforma
delle innovazioni legislative, con particolare riferimento all’area di
professionalizzazione e l’individuazione dell’alternanza scuola-lavoro

IUS 10

1

4

Le riforme ordinamentali nei diversi gradi di istruzione e L’autonomia scolastica
ordinamentale e gestionale

IUS 10

1

5

La normativa per l’inclusione scolastica degli studenti diversamente abili

IUS 10

1

6

Le azioni per l’inclusione scolastica e gli interventi contro la dispersione

IUS 10

1

7

Il bilancio delle competenze

P/10

6

8

Lo sviluppo dell’imprenditorialità

SECSP/07

6

9

I linguaggi di comunicazione

SECSP/10

4

10

Economia e management dell’educazione

SECSP/08

10

11

Metodologie e pratiche educative innovative

PED 03

10

12

Il sistema informativo Excelsior e i dati territoriali

SECS03

4

13

Business Planning

SECSP07

6

14

Organizzazione e sviluppo delle risorse umane

SECSP10

8

Totale

Adempimenti richiesti

60

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: studio del materiale
didattico, video e scritto, appositamente preparato; partecipazione alle sessioni
in presenza e webinar on line, test di valutazione
Alla conclusione del corso, a tutti coloro che avranno frequentato almeno l'85%
delle ore programmate e superato il test di valutazione, sarà consentito
l'accesso ad un esame finale che si svolgerà in una delle sedi di esame di
Universitas Mercatorum tra quelle scelte dal candidato su modulo di iscrizione.
L’esame, previo l’accertamento che l’allievo abbia seguito almeno l’85% del
monte orario, verrà svolto in presenza presso una delle sedi dell’Università. Il
superamento della prova finale sarà condizione imprescindibile per ricevere
l’attestato.

Titoli ammissione

diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria superiore.

30 Settembre 2017

Termini iscrizione

Condizioni

L’Università si riserva di attivare il corso al raggiungimento di almeno 100
partecipanti.
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Quota di iscrizione

€ 500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione

Modalita pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM alle seguenti
coordinate bancarie: IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780.
Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del Corso ed edizione.
Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai
fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su
riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.

Trattamento dati personali

Informazioni

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.

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it
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