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Deontologia della professione 
educatore

1 M-PED/01 8

Etica e responsabilità nella 
contemporaneità 

2 M-FIL/01 16

16

4

4

Gruppo e lavoro educativo 
Organizzazione e lavoro 

educativo
2 M-PED/01 16

Comunità e lavoro educativo 2 M-PSI/05 16

TOTALE FORMAZIONE 
ISTITUZIONE 

UNIVERSITARIA (esclusi 
moduli recupero)

40 320 40 320

Moduli di recupero ed 
allineamento delle 

competenze
70 70

TOTALE FORMAZIONE 
ISTITUZIONE 

UNIVERSITARIA 
40 390

Percorsi formativi in 
azienda (project-work e 

tutoraggio)
18 450

TOTALE FORMAZIONE A 
CARICO DELL'IMPRESA

18 450 18 450

PROVA FINALE  (20) 2 2

TOTALE ORE/CFU 60 840 60 840

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

PROFESSIONE EDUCATORE. COMPETENZE CLINICHE PER PROGETTARE, REALIZZARE, VALUTARE IL LAVORO EDUCATIVO-II I edizione

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

Osservare e valutare i sistemi, i 
servizi, gli interventi educativi

6
M-

PED/01
48 ANNA REZZARA

Prova 
orale

48

Progettazione dei sistemi, dei 
servizi e degli interventi educativi 

6
M-

PED/01
48 JOLE ORSENIGO

Prova 
orale

G

Acquisire conoscenze e consapevolezza su: 
dimensioni istituzionali  e strutturali dei Servizi 

educativi; rapporto tra vincoli istituzionali e 
progettazione educativa. Sviluppare 

competenze di:  analisi dei progetti dei servizi 
educativi, tecniche di lettura e scrittura 

progettuale alla luce di leggi, norme ed  effetti 
delle politiche sociali in campo educativo.  

 
• Progettazione di servizi, interventi , azioni 

educative.
• Progetti e servizi: analisi di casi

• Tecniche di progettazione e di valutazione
• Ricerca-azione per  progettare e valutare il lavoro 

educativo 
• Progettazione, qualità, standard di accreditamento 

• Creatività educativa e vincoli istituzionali

6 48

G

Sviluppare conoscenza e  riflessione critica su: 
modelli, criteri e strumenti della valutazione ; 

rapporto tra progetto educativo e valutazione. 
Sviluppare competenze di scelta, progettazione 

e gestione di pratiche valutative 

Teorie e modelli della valutazione;obiettivi, funzioni, 
tecniche  del valutare processi  educativi; 

valutazione e progettazione educative;  
misurazione/valutazione; le criticità della 

valutazione.

6

Strutture dell’esperienza 
educativa

6
M-

PED/01
48 PIERANGELO BARONE

Prova 
orale

G

Acquisire conoscenze e consapevolezza su: 
struttura del processo educativo;  rapporto tra 

materialità e progettazione/ gestione 
dell’esperienza educativa. Sviluppare 

competenze di  analisi degli elementi materiali e 
simbolici dell'’esperienza educativa. Individuare 

e riconoscere le caratteristiche del setting 
educativo per gestirne la complessità. 
Sperimentare metodologie  e strategie 

educative innovative all’interno di setting 
“esperienziali” e “finzionali”.

6 48

CRISTINA PALMIERI
Prova 
orale

G

Riconoscere gli orientamenti pedagogici che 
soggiacciono all’adozione di strumenti e 

metodologie nel lavoro educativo; acquisire 
conoscenze e competenze utili a progettare, 

sperimentare e valutare strumenti e metodi del 
lavoro educativo; acquisire e sperimentare 

strumenti e metodologie innovative nel lavoro e 
nella relazione educativi . 

La dimensione 'tecnica' del lavoro 
educativo:metodo e metodologie.

• La dimensione relazionale:curare le relazioni. •  La 
dimensione 'strategica' del lavoro 

educativo:intenzionalità pedagogica e strumenti 
• Metodologie esplicite e metodologie implicite nelle 

pratiche educative
• “Come educare”: la mediazione nell’esperienza 

educativa
• “Come far fare esperienza”: strategie di azione e 

costruzione di strumenti pedagogici
• “Come chiudere” un’esperienza educativa: 

strategie di valutazione e costruzione di strumenti 
pedagogici

6 48

• Il dispositivo dell'educazione :struttura ed effetti. • 
La materialità educativa: tempo, spazio, corpi e 

simboli.  • Il setting dell’educazione: intenzionalità e 
progettualità. • Le competenze nell’esercizio di 

ruolo educativo
• La “finzione” formativa: dimensioni performative 

dell’esperienza educativa 

6Metodologia del lavoro educativo

Formazione alle competenze 
cliniche dell'educatore

48
M-

PED/03

4866
M-

PED/01
48 ANNA REZZARA

Prova 
orale

G

• Fare esperienza di una "posizione clinica" nel 
rapporto con il lavoro educativo e con la propria 

formazione
• Sviluppare capacità e disponibilità all'ascolto e 

all'osservazione clinici. 
• Acquisire consapevolezza di sé nelle 

situazioni educative e del proprio rapporto con 
esse

• Sostenere l'esercizio di pensiero critico, 
riflessivo e clinico nel lavoro educativo

• Acquisire competenze di lettura, 
comprensione, interpretazione dei processi e 

delle pratiche educativi

Le competenze cliniche nel lavoro educativo. Il 
metodo clinico. La Clinica della formazione . La 

riflessività.  Le dimensioni latenti dell'educazione. 
Esperienza di un percorso di Clinica della 

formazione dedicato al percorso formativo del 
Master 

3

JOLE ORSENIGO
Prova 
orale

G

Sviluppare consapevolezza critica rispetto agli 
assetti, alle posture e ai modelli del fare 

educazione; Allenarsi a riconoscere le proprie e 
altrui scelte etiche, pratiche e deontologiche nel 
lavoro educativo; Imparare a problematizzare le 

finalità educative in base agli obiettivi e alle 
strategie in atto, in uso e in azione nei servizi. 
Sviluppare riflessione sui propri modelli impliciti 

di responsabilità educativa; Costruire uno 
sguardo critico e una posizione 

personale/professionale aperta alla 
problematicità riguardo al valore etico 

dell’essere educatori

 Questioni, pratiche e posture del lavoro educativo; 
Il regime pedagogico: regole, struttura e materialità; 

Fondazione, legittimazione, giustificazione a 
educare;

 Etica della cura e delle relazioni d’aiuto. 
Difesa, tutela e promozione delle differenze, oggi.  

La responsabilità sociale, professionale e personale 
del lavoro educativo;  Libertà e vincoli fuori e dentro 

la relazione educativa;
Agire da professionisti: l’equipe, la relazione 

educativa e il fattore personale;
 “Governare con l’imprevisto”: progettare, realizzare 

e valutare l’educazione senza l’idea di totalità. 
Esempio, modello, testimonianza:  

Acquisire conoscenza e consapevolezza su  
leggi e norme nelle politiche sociali  e loro effetti 

su progetti e servizi educativi.
Sviluppare competenze di

 lavoro ai tavoli di macroprogettazione

Elementi di storia delle politiche sociali
• Mutamenti legislativi  nelle politiche pubbliche in 
favore dei minori, dei giovani, delle famiglie e degli 

adulti in condizione di svantaggio sociale
• Macroprogettazione, vincoli istituzionali e 

creatività pedagogica

3Politiche sociali

Relazioni e comunicazione nella comunità; sviluppo 
di comunità e coesione sociale . Relazioni e 

comunicazione nell'organizzazione. L'equipe come 
struttura  base dell'organizzazione educativa: cura 

e sviluppo del Servizio/intervento/progetto
• Progetto educativo e vincoli organizzativi•La 
dimensione manifesta e latente del gruppo. 

•Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo. •Equipe mono 
e multiprofessionali. •Progetti , servizi, 

organizzazione:analisi di contesti- •Processi e 
strutture organizzative e standard di qualità in 

servizi/interventi educativi. 

Acquisire conoscenze sull'organizzazione dei 
Servizi educativi,  sui gruppi nell'organizzazione 

e sulle comunità professionali e sociali. 
Sviluppare competenze di  analisi e lettura 

dell’organizzazione e delle comunità. 
Sperimentare metodologie e strategie di 

appartenenza organizzativa , di lavoro nei 
gruppi,di sviluppo di comunità . 

G
Prova 
orale

FRANCESCO CAPPA32
M-

PED/01
4

LAVORARE NEI GRUPPI, 
NELLE ORGANIZZAZIONI, 

NELLE COMUNITA'

G
Prova 
orale

PIERANGELO BARONE24S-PS/07

Etica delle pratiche educative 3
M-

PED/01
24


