CORSO DI LAUREA in
“Metodi e tecniche delle interazioni educative”

PIANO DI STUDI

DURATA: 3 anni;
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI: 180
TASSA DI ISCRIZIONE ANNUA: € 1800,00
con possibilità di sconto in base alla fascia di reddito
personale.

I ANNO
•
Psicologia dei processi simbolici
•
Linguistica italiana / Linguistica generale
•
Laboratorio informatico
•
Storia contemporanea
•
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento
•
Pedagogia delle risorse umane
•
Lingua e letteratura inglese
•
Stage

Rivolto principalmente al personale docente in
servizio e non nelle scuole italiane, il corso di laurea
è teso a formare le conoscenze teoriche e le
competenze pratiche per coloro che sono
impegnati nella scuola che innova e si rinnova.
Per l'a.a. 2011/2012, come stabilito dal Manifesto
degli Studi, la struttura didattica mette a
disposizione un Servizio di orientamento per
l’eventuale convalida di crediti maturati in
attività formative pregresse, universitarie e non, per
coloro che prima dell’immatricolazione ne faranno
esplicita richiesta.
La domanda di iscrizione, scaricabile insieme a
tutta la modulistica necessaria dal sito
www.iuline.it, dovrà essere trasmessa alla
Segreteria IUL, via M. Buonarroti, 10 – 50121
Firenze.

II ANNO
•
Pedagogia della relazione educativa
•
Psicologia dell’interazione con i media
•
Teoria e metodi della progettazione formativa
•
Teoria e tecniche della comunicazione
•
Storia dei processi formativi
•
Lingua e letteratura inglese
•
Stage
III ANNO
•
Editing multimediale
•
Metodi di ricerca in ambiente multimediale
•
Storia della filosofia
•
Metodologie e tecnologie per la didattica
•
Linguaggi audiovisivi
•
Metodologia della comunicazione
educativa / Psicologia dell’educazione e dei
processi evolutivi
•
Prova finale

LE ISCRIZIONI AL CORSO DI LAUREA
SONO APERTE FINO AL 14 OTTOBRE 2011

L’offerta formativa della IUL prevede inoltre, per
l’anno accademico 2011/2012:
Master di I livello
“Nuove tecnologie per imparare a
pensare. Didattica personalizzata e
autoregolazione dell’apprendimento”
durata: 15/9/11 – 15/5/12
crediti formativi: 60 CFU
costo di iscrizione: € 900, da versare in due
rate
Master di I livello
“Trasformare gli ambienti di
apprendimento. Ruolo, strategie e
competenze del Tutor per la formazione in
servizio degli insegnanti”
Corso di perfezionamento
“Orientatori Familiari”
E’ prevista, a partire da gennaio 2012, l’attivazione
di nuovi Corsi di Perfezionamento.
Tutti gli aggiornamenti saranno resi disponibili sul
sito www.iuline.it.

LA METODOLOGIA DIDATTICA
Le attività proposte sono fruibili esclusivamente online
e si basano su un modello formativo sviluppato in questi
anni dai ricercatori di ANSAS (ex-Indire), sulla base delle
esperienze
più
significative
nel
panorama
dell’e-learning europeo. Per ogni corso del piano di
studi è previsto un esame finale per il conseguimento
dei relativi crediti formativi. L’esame si svolgerà in
presenza o attraverso videoconferenza presso una delle
sette Università consorziate, distribuite su tutto il
territorio nazionale. Le lezioni del corso di laurea e i
project-work verranno organizzati in base agli argomenti e alle caratteristiche degli utenti che potranno
così rispondere alle esigenze formative riscontrate
nell’ambito lavorativo.
LA DOTAZIONE TECNOLOGICA
Per accedere all’ambiente virtuale, seguire le attività di
studio e partecipare alle attività online, sempre disponibili in piattaforma, bastano poche strumentazioni:
un PC, alcuni programmi scaricabili gratuitamente dalla
rete per poter accedere ai contenuti formativi (Acrobat
reader, Flash Player), cuﬃe e webcam per partecipare ad
eventi formativi live, una mail personale per inviare e
ricevere comunicazioni.

L’Università telematica Italian University Line – IUL
è stata istituita con D.M. del 02/12/05, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 05/01/06.
Rilascia titoli accademici con valore legale ai sensi
dell’art. 3 del D.M. n. 509 del 03/11/99.
Si avvale dell’esperienza di sette Università italiane:
Firenze, Macerata, Milano-Bicocca, Palermo,
LUMSA-Roma,
Catania,
UNIDAV-Chieti
e
dell’Agenzia
Nazionale
per
lo
Sviluppo
dell’Autonomia Scolastica (ex-Indire).
Per ricevere informazioni:
Italian University Line - IUL
Via M. Buonarroti, 10
50122 – Firenze
Segreteria studenti
Tel: 055 2380568
Fax: 055 2380435
dal lunedì al venerdì:
10.00-13.00
14.00-16.00
e-mail: segreteria@iuline.it

Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito
www.iuline.it.

L’UNIVERSITÀ ONLINE PER LA SCUOLA CHE CAMBIA

Corso di Laurea triennale

Metodi e tecniche
delle interazioni educative
a.a. 2011/2012

