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Photo credit: PlusLexiaIl Master ha la finalità di sviluppare le competenze di giovani
laureati, docenti, educatori, psicologi, pedagogisti sul tema
dell’alto potenziale cognitivo, proponendo strumenti utili per
la didattica innovativa in chiave inclusiva che, attraverso la
valorizzazione del talento, promuova il potenziale di ogni
studente e studentessa all’interno della comunità scolastica e
determini lo sviluppo sociale e culturale.

Dai motelli teorici tipici della psicologia dello sviluppo e
dell'educazione alle recenti evidenze della neuro-
psicologia;
sviluppo tipico e sviluppo asincrono, doppia
eccezionalità e DSA;
metodologie didattiche inclusive e progettazione;
strumenti per l'individuazione e normative;
elementi di comunicazione efficace e software didattici
di ultima generazione;
prospettiva psicoeducativa, giuridica e socioeconomica.

ARGOMENTI

#taglio multidisciplinare e innovativo
#sguardo alle best practices internazionali

Totale CFU: 60
Titoli di accesso: diploma di laurea triennale o
magistrale o a ciclo unico.
Modalità di Frequenza: 
blended, obbligatoria per il 75% (minimo)
Durata: 1 anno
Lezioni: 130 ore
Tirocinio: 250 ore
Prova finale: discussione tesi
Costo: 2.116€ da corrispondere in 2 rate.

Il corso si svolge da marzo a dicembre 2023, nei
giorni di venerdì (pomeriggio) e sabato (mattina e
pomeriggio) a weekend alterni.

Lezioni frontali e attività laboratoriali, anche nella forma
di esercitazioni individuali e cooperative learning,
webinar e case-history
La conduzione delle lezioni e dei laboratori è affidata a
docenti e ricercatori universitari dell'Ateneo pavese ed
esterni, con comprovata attività di ricerca sui temi del
Master. E' prevista inoltre la collaborazione con
formatori esperti ed enti attivi nell'ambito della didattica
innovativa, della valorizzazione del talento e
dell'approccio STEAM.

DIDATTICA

CONTATTI
Email: formazione.labtalento@unipv.it
  Web: labtalento.unipv.it/master2023
             e master.unipv.it

Vai al sito!

Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria
Laboratorio di scienze giuridiche e sociali per lo
sviluppo: istruzione per l'innovazione (SvilUpLab)
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