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Master di II livello “Processi Organizzativi e Direttivi nella Scuola dell’autonomia” 

 

 

  

 

 

Roma, 22 novembre 2013 

 

        Alla c.a. 

del Dirigente scolastico 

        Ai collaboratori del D.S. 

         Alle Figure  Strumentali 

A tutti i Docenti 

        Ai DSG - DA 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione relativa all’attivazione del Master di II livello Processi Organizzativi e 

Direttivi nella Scuola dell’autonomia per l’anno accademico 2013-2014 

 

 

Gentile Dirigente scolastico, 

ho il piacere di comunicarle che il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli 

Studi Roma Tre organizza anche per l’anno accademico 2013-2014 il Corso di Master di II livello 

Processi Organizzativi e Direttivi nella Scuola dell’autonomia, che come si può notare dal 

programma inserito nel Bando, offre una panoramica completa  delle competenze necessarie per 

una gestione efficace delle problematiche presenti in un’organizzazione complessa quale la scuola 

dell’autonomia. 

Il Master si propone di formare i docenti della scuola di ogni ordine e grado nelle funzioni di 

organizzazione, direzione e gestione delle istituzioni scolastiche sulla base delle linee 

programmatiche previste dal nuovo ordinamento orientato ai principi dell’autonomia funzionale. 

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, verterà sulle seguenti tematiche di base: 

- Linee di attuazione della scuola dell’autonomia e dei rapporti con Enti esterni pubblici e 

privati, istituzioni e associazioni, prevalentemente con quelli che insistono sullo stesso territorio. 

- La gestione giuridica, amministrativa e didattica della scuola dell’autonomia. 

- La formazione dei docenti nel quadro dell’offerta formativa in relazione alla qualità 

pedagogico-metodologico-didattica e al rapporto comunicativo relazionale finalizzato sia alla 

programmazione, progettazione, sperimentazione e collaborazione docente, sia all’osservazione, 

verifica e valutazione del rapporto insegnamento-apprendimento. 

http://www.google.com/url?q=http://www.uniroma3.it/&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzc_qTtXpVauQZlXEyijr
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- Definizione dei nuovi sistemi di governance che guidano la scuola dell’autonomia nel nuovo 

assetto normativo-istituzionale. 

- Analisi dei linguaggi alfamediali, tecnologici, massmediologici, della comunicazione e 

studio dei nuovi processi di alfabetizzazione. 

- Gestione dei gruppi e della collegialità, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane 

e professionali, presenti nelle istituzioni scolastiche e nel territorio. 

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 e possibili proposte di 

programmazione gestionale di tali realtà. 

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. 

Maggiori informazioni possono essere richieste alla segreteria del Master (e-mail: 

ielpo@uniroma3.it) e sono reperibili agli indirizzi internet: 

https://sites.google.com/site/masterpodsa/ 

http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream13.php?pl=358&facolta=129 

Nella speranza di poter ospitare docenti della sua istituzione scolastica, invio cordiali saluti 

 

 

 

 

Prof. Antonio Cocozza 

          Direttore Master di II livello 

Processi Organizzativi e Direttivi nella Scuola dell’autonomia 
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