
SCHEDA UNICA DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE (SU-AF) 

ORIENTAMENTO NARRATIVO E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Informazioni Generali 

Nome del Corso: Orientamento narrativo e prevenzione 

della dispersione scolastica 

Link al regolamento didattico: 

https://www.unipg.it/didattica/master-e-corsi-di-

perfezionamento 

Titolo rilasciato: Master di I livello 

Bando: https://www.unipg.it/didattica/accesso-corsi-

numero-

programmato/master?layout=concorso&idConcorso=24895 

Struttura proponente: Dipartimento FISSUF 

Anno accademico:2020/2021 

Area disciplinare: M/PED04 – M/PED03 

Livello:  Primo livello 

Direttore:  Prof. Federico Batini 

Durata: 1500 ore 

Modalità di erogazione della didattica:  Frontale, 

laboratoriale, assistita, e-learning. 

Lingua: Italiano 

Costo: 2.500 

Scadenza rate : Quadrimestrale 

Scadenza bando: 15 ottobre 

Inizio e fine immatricolazione/iscrizione:10 giugno-15 

ottobre 2020 

Periodo di svolgimento:5 novembre 2020- 15 ottobre 2021 

Profilo facebook del Corso: 

https://www.facebook.com/master.orientamentonarrativo/ 

Eventuali Atenei/Enti in collaborazione: Associazione 

PratikaOnlus; Associazione L’ Altra Città 

 

Caratteristiche 

Obiettivi formativi e finalità: Il corso intende 

mettere i partecipanti in grado di utilizzare metodi 

e strumenti dell’orientamento narrativo (e delle 

didattiche orientative collegate) e, più in generale, 

delle didattiche (attive) e dei metodi e strumenti 

che consentano di prevenire e di curare la 

dispersione scolastica. Il Master mette inoltre in 

grado i partecipanti di conoscere i costrutti che 

intersecano il tema della dispersione e le cause 

della stessa rilevate attraverso la letteratura 

evidence-based, nonché le pratiche didattiche e di 

altro tipo rivelatisi utili sia ai fini di interventi 

curativi sia ai fini della prevenzione. Tra le finalità 

del Master c’è anche quella di costruire una rete di 

dirigenti, docenti, operatori, educatori competenti 

e in rapporto con la cattedra di Pedagogia 

Sperimentale e con il Dipartimento per lo scambio 

di dati, monitoraggi, pratiche efficaci, strumenti. 

Sbocchi (profilo) professionali: utilizzo 

nell’insegnamento; nei centri residenziali per 

minori; in interventi di prevenzione della 

dispersione scolastica; educatori; operatori di 

centri giovanili, informagiovani; operatori di centri 

per migranti, rifugiati, richiedenti asilo. 

Numero partecipanti: minimo 10, massimo 50 + 

massimo 14 uditori 

Crediti formativi:  60 

Requisiti d'ammissione 

Titoli d’accesso: laurea di primo livello (triennale), 

laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o 

magistrale conseguita in qualsiasi ambito. 

Criteri di selezione: motivazione, disponibilità alla frequenza, 

coerenza del percorso, possesso pre-requisiti culturali. 

Valutazione dei titoli e colloquio come previsto nel 

regolamento. In particolare, in caso di selezione, sarà data 

particolare importanza all’esperienza pregressa nel campo 

specifico dell’orientamento o della prevenzione della 

dispersione scolastica, ad eventuali pubblicazioni sul tema 

con approccio basato sulle evidenze, a precedenti titoli di 

studio coerenti con l’ambito specifico. 

Data di selezione: 20 ottobre 2020 

 
 
 
 

Il bando prevede, per gli iscritti alla precedente edizione la 

possibilità di mantenere attiva l'iscrizione già consegnata. 

 

 

Didattica 

Sede di svolgimento delle attività: Sede didattica 

principale sarà presso il Dipartimento FISSUF- Le 

attività di Stage si svolgeranno in: centri impiego; 

agenzie formative; centri per minori; centri per 

immigrati e rifugiati; scuole di tutto il territorio 

nazionale. 

 

Programmazione didattica degli insegnamenti con 

elenco dei docenti e n. CFU: 

Federico Batini: La dispersione scolastica: costrutti, 

cause, evidenze scientifiche. Prevenzione e 

intervento secondo le ricerche sul campo e le migliori 

esperienze internazionali, 4 CFU;  

Metodologia dell’orientamento narrativo e ricerche 

sulla lettura 2CFU;  

Orientamento al lavoro e nuovi strumenti legislativi 

di politiche attive 1 CFU;  
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Laboratorio di Progettazione di interventi di 

prevenzione 5 CFU.  

Andrea Smorti: Pensiero Narrativo 2CFU.  

Michele Capurso: Modelli e strumenti per una 

didattica significativa 2CFU.  

Cristiano Corsini: Valutazione e costruzione prove 

2CFU.  

Moira Sannipoli: Inclusione e prevenzione della 

dispersione 2CFU.  

Alessia Bartolini: Pedagogia Interculturale 2CFU.  

Rosario Salvato: Integrazione tra politiche scolastiche 

e di welfare 2CFU.  

Laura Arcangeli: Pedagogia dell’ascolto 2CFU.  

Alessio Surian: Metodi cooperativi e partecipativi 

2CFU.  

Andrea Fontana: Scienze della Narrazione 2CFU.  

Esperto esterno: Letteratura e didattica orientativa 

2CFU;  

Evidenze e apprendimento 2CFU;  

Valutazione e costruzione rubriche 2CFU;  

Matematica e narrazione Matematica e competenze 

2CFU;  

Lettura, lettura ad alta voce 2CFU;  

Strumenti narrativi per la (ri)costruzione di sé 2 CFU. 

Frequenza(% obbligatorietà):70% 

Tirocinio(durata e n. CFU): 325 ore; 13 CFU 

Prova finale (tipologia e n. CFU): Discussione di 

elaborato scritto (tesi di Master) 5 CFU La tesi di 

Master dovrà contenere una progettazione 

originale da parte del/della corsista di un intervento 

orientativo o di prevenzione della dispersione, ove 

possibile messo alla prova sul campo. 

 

 

Contatti 

Nome e Cognome: Federico Batini 

Indirizzo postale: Dipartimento FISSUF, Piazza Ermini 1, 

Perugia 

Telefono: 3407148668 

Indirizzo mail: federico.batini@unipg.it 

Tel., ubicazione, orari:  Dipartimento FISSUF  

 

 


