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Obiettivi formativi 

Il Master intende sviluppare negli educatori e negli insegnanti competenze professionali in ordine all'introduzione di nuovi 

modelli di apprendimento che si avvalgono di strumenti tecnologici e alla progettazione, all'organizzazione e alla 

gestione dei relativi ambienti di apprendimento. Gli obiettivi del Master sono individuabili nello sviluppo di competenze 

professionali specifiche quali: - Conoscenza di alcuni modelli di apprendimento (Learning by doing, Mastery Learning, 

Flipped Learning,...) finalizzati allo sviluppo delle competenze degli allievi; -Capacità di ideazione e conduzione di 

percorsi formativi attraverso l'uso di strumenti digitali; - Capacità di progettazione e pianificazione di ambienti di 

apprendimento efficaci; -Condivisione di ‘buone pratiche' realizzate da docenti esperti nelle diverse discipline. 
    

Prospettive occupazionali 

Il Master è rivolto a quanti operano nei contesti scolastici ed educativi (docenti, educatori, formatori) con particolare 

riferimento ai docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado. 

 
    

Struttura didattica del corso 

Le attività formative sono le seguenti:  

- Ambienti di apprendimento per lo sviluppo delle competenze;  

- Il modello 'Flipped Learning'; 

- Le classi digitali;  

- La didattica 'capovolta'; 

- Elaborazione di Project work.  
 
 

 
    

Iscriviti a Ambienti di apprendimento. Flipped Learning per lo sviluppo 
delle competenze 
 
Modalità di accesso  

Corso ad accesso limitato - 60 posti disponibili, termine utile per la preiscrizione 13/11/2015  

 

Periodo d'iscrizione  
dal 17/11/2015 al 23/11/2015 

 

Requisiti di ammissione al corso 

 

Il Master è a numero chiuso e sono previsti un massimo di 60 posti. Il numero minimo di iscritti per l'attivazione del 

Master è 15. 

http://dipsum.uniurb.it/
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=0&lang=IT&tipo=IST&page=178&aa=&id=1605230


 

REQUISITI PER L'ACCESSO 

Titolo richiesto: laurea (triennale o quadriennale) del settore educativo, formativo e psicologico (Educatore sociale 

territoriale, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Pedagogia, Psicologia) ed ogni altra laurea che 

dia accesso all'insegnamento nelle classi di ogni ordine e grado. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per ottenere l'ammissione è necessario far pervenire all'Ufficio Alta formazione post laurea e pergamene, Via Valerio,9 - 

61029 Urbino (PU), entro il 13 novembre 2015, la domanda di ammissione (scaricabile alla voce "Documenti utili") 

 

Modalità di ammissione: Saranno ammessi al corso i primi 60 in ordine di presentazione della domanda di iscrizione in 

possesso dei requisiti richiesti.  

Ai candidati ammessi sarà data comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 

Successivamente, a seguito dell'ammissione, si procede con l'iscrizione. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

- I candidati ammessi debbono presentare domanda di iscrizione entro il 23 novembre 2015 seguendo la procedura on-

line collegandosi all'indirizzohttp://www.uniurb.it/studentionline 

All'indirizzo internet http://www.uniurb.it/modulistica-af sono disponibili le Modalità iscrizione e modalità di pagamento 

della contribuzione per master di primo e secondo livello 

 

Le domande di ammissione e di iscrizione dovranno pervenire al seguente indirizzo : Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo - Ufficio Alta formazione post laurea e pergamene, Via Valerio,9- 61029 Urbino (PU). 

 

Documenti utili 
• Scarica modulo di ammissione 
 

Foreign Qualifications 

Methods, terms and documents required for international or Italian students holding a foreign qualification:  

• www.uniurb.it/foreignstudents 
• www.uniurb.it/studentistranieri  

 
    

Lo sai che... 

Il titolo rilasciato al termine del Master di I livello può consentire il riconoscimento di punteggio nell'ambito della carriera 

professionale degli insegnanti. Per maggiori informazioni rivolgersi ai centri competenti (CSA, sindacati scolastici, ecc.). 

Per consentire la frequenza al Master gli insegnanti in servizio possono utilizzare i permessi di studio (150 ore). 

Durante il periodo di iscrizione potrai usufruire di tutti i servizi offerti agli studenti universitari.  

 
    

A chi rivolgersi... 

Docenti del Master: 

- Massimo Baldacci, Dipartimento di Scienze dell'uomo, Università di Urbino "Carlo Bo"; 

- Silvia Fioretti, Dipartimento di Scienze dell'uomo, Università di Urbino "Carlo Bo"; 

- Maurizio Maglioni, Presidente associazione Flipnet, docente di scuola secondaria, valutatore EFQM-CAF, iscritto 

all'albo dei TQM Assessor 

- Fabio Biscaro, cofondatore associazione Flipnet, docente di scuola secondaria, esperto e formatore di  Flipped 

http://www.uniurb.it/studentionline
http://www.uniurb.it/it/off/bandi/adesione_1605230.pdf
http://www.uniurb.it/foreignstudents
http://www.uniurb.it/studentistranieri


Learning 

-  Vittoria Paradisi, docente di scuola secondaria, formatrice IET (Innovative Educational Trainers) con iscrizione al 

Registro IET CERTIPASS, esperta e formatrice di classi digitali e Flipped Learning 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

Silvia Fioretti  

silvia.fioretti@uniurb.it 

329.1040438 

Segreteria Studenti / Segreteria organizzativa del corso 

Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Area Processi Formativi- Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, 

Palazzo Passionei Via Valerio, 9 -61029 Urbino (PU). 

Orari di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Apertura pomeridiana martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

  

 

0722 304631-2-3-4-5-6 0722-304637 altaformazione@uniurb.it  

 
    

Contribuzione studentesca 

 

 

Contributo richiesto €  990 da pagarsi come segue:    

 1ª rata: €  500 da pagarsi al momento del perfezionamento dell'iscrizione entro il 23 novembre 2015 

 2ª rata: € 490  da pagarsi entro il 18 marzo 2016 

Le quote devono considerarsi al netto delle spese bancarie. 

I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Corso. 

All'indirizzo internet http://www.uniurb.it/modulistica-af sono disponibili le Modalità iscrizione e modalità di pagamento 

della contribuzione per master di primo e secondo livello. 

La tassa di iscrizione è comprensiva della tassa regionale sul diritto allo studio universitario, che conferisce agli iscritti al 

Master il diritto di usufruire dei servizi rivolti agli studenti. 

 

mailto:altaformazione@uniurb.it
http://www.uniurb.it/modulistica-af

