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Prot. n. 33164 – USCITA –
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni
ordine
e grado
Statali e Paritarie
del
Lazio
Loro Sedi
OGGETTO: Master di II livello della Università di Roma La Sapienza in “Didattica Europea”
l’anno accademico 2015-2016

Gentile Dirigente scolastico,
ho il piacere di comunicarle che, per rispondere ai bisogni formativi specifici di dirigenti e docenti
delle scuole della Regione Lazio attraverso la strutturazione di percorsi formativi specializzanti che
valorizzino le competenze acquisite attraverso l'esperienza, l’Università degli Studi di Roma La
Sapienza , organizza per l’anno accademico 2015/16 il Master di II Livello in “Didattica Europea,
La nuova Didattica in una dimensione europea” con lo scopo di:
- ampliare e implementare le competenze in materia di Didattica europea per promuovere
-

-

l’europeizzazione del sistema scuola in tutte le sue forme;
promuovere il gemellaggio tra scuole dei diversi paesi europei al fine di realizzare un
progetto didattico internazionale comune, mettendo a confronto la didattica di tutti i paesi
della UE ed integrando e diffondendo le possibilità offerte dalla Didattica 2.0 nei sistemi
didattici tradizionali;
promuovere la ricerca e la sperimentazione attraverso azioni congiunte che individuano i
laboratori per l'innovazione metodologica e didattica nel settore dell'Istruzione degli adulti e
nelle professionalità ivi operanti le risorse per la loro realizzazione.

A tale riguardo, si informa che questo Ufficio, avendo acquisito la disponibilità a partecipare da
parte di un nutrito numero di docenti e Dirigenti Scolastici, intende allargare l’invito a tutte le
scuole della Regione per estendere tale opportunità a un maggior numero possibile di personale
scolastico al fine della partecipazione e del conseguimento dell’attestazione di Master di II livello
rilasciato dalla Sapienza.
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Il piano formativo, suddiviso in cicli di lezioni interattive, seminari, laboratori, tirocini in ambito
lavorativo, partecipazione a Convegni ed altre attività di specifica rilevanza per la formazione e
l’aggiornamento, gemellaggi internazionali, scambi culturali workshop, verterà sulle seguenti
tematiche di base:
la dimensione europea dell’educazione;
la didattica europea;
percorsi di educazione ambientale in una visione europea;
percorsi di educazione alla salute in una visione europea;
percorsi di educazione alimentare in una visione europea.
Dalle linee generali fin qui descritte, si procederà ai relativi approfondimenti di carattere
pedagogico, didattico, sperimentale, legislativo, igienico-ambientale, ecc. per riprodurre in
simulazione le diverse possibili realtà scolastico-istituzionali dei diversi ambiti europei.
Il Corso si articola in 1500 ore complessive ed è svolto nella modalità didattica blended, che integra
una considerevole quota di didattica a distanza e una parte in presenza.
E’ possibile inviare la propria manifestazione di interesse, compilando il form on line reperibile al
seguente indirizzo http://www.usrlazio.it/index.php?s=1298 entro il 10 gennaio 2016.
Ulteriori informazioni saranno offerte in un imminente seminario di avvio del progetto di
formazione.
Il costo del Master è di 500 euro per le quali si potrà usufruire della Carta del docente prevista
dall’art. 1 comma 121 della Legge 107/2015 .
Nella speranza che tale proposta possa riscuotere interesse presso la sua istituzione scolastica, invio
i migliori saluti.

F.to

IL DIRIGENTE
Michela Corsi

