
| [Epistemologia, didattica e comunicazione disciplinare (edico)] 1 

 

 

 

 

 

Anno Accademico 2009/2010 

 

 
 

[EPISTEMOLOGIA, DIDATTICA E COMUNICAZIONE DISCIPLINARE (EDICO)] 
Master di primo livello  



 

 

2 

2  

 

Master di primo livello on line  in Epistemologia,  Didattica e Comunicazione Disciplinare  

 

Coordinatore: prof. Franco Eugeni 

 

Rivolto principalmente a docenti a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole medie 

primarie e secondarie, nonché a tutti gli operatori della formazione e dell'istruzione interessati. 

 

Dopo l’enorme riscontro di consensi dei Master online MFSID, IDGPE e STMID degli scorsi 

anni accademici, la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo in 

collaborazione con l’APAV (Accademia Piceno Aprutina dei Velati in Teramo) e con la Società 

Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria ( S.I.M.S.Pe) organizzano il Master di primo livello in 

"Epistemologia, Didattica E Comunicazione Disciplinare" che si svolgerà totalmente on line, rivolto 

principalmente ai docenti a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole medie primarie e 

secondarie, nonché a tutti gli operatori della formazione e dell'istruzione interessati. 

 

Il gruppo di ricerca informatica, operante presso la Facoltà di Scienze della comunicazione, 

e la scuola del Dottorato di Ricerca in Epistemologia dell'informatica, mette a disposizione le 

competenze acquisite in tema di piattaforma e-learning per la costituzione di una master online 

che ha come obiettivo primario quello di fornire a docenti, di diversa estrazione e laurea, una 

formazione in tale direzione. Obiettivo secondario è, da un lato creare siti compatibili con la legge 

Stanca, dall'altro divulgare programmi Open Source, utili sia per le scuole che per le aziende. 

 
Il titolo conseguito sarà valido a tutti gli effetti di legge (graduatorie permanenti, d'istituto, 

interne e per i trasferimenti) secondo la vigente normativa. Il Master, suddiviso in più categorie ed 

indirizzi, intende fornire una preparazione specifica per ciascun indirizzo e l’approfondimento di 

alcune tematiche più moderne inerenti principalmente il settore progettuale-informatico-

comunicativo. 

 

 

I destinatari 

Il Master si rivolge a docenti a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole medie primarie 

e secondarie, nonché a tutti gli operatori della formazione e dell'istruzione interessati ed a tutti 

coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo 

gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99) o laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04 o titolo 

equipollente ai sensi della normativa vigente. 

 

Struttura e contenuti del corso 

Il Master prevede 1500 ore di attività formativa al termine delle quali verranno riconosciuti 60 

crediti formativi. Le attività sono interamente svolte in via telematica tramite piattaforma e-

learning di ultima generazione, salvo l'esame finale in presenza che verrà svolto in svariate sedi su 

tutto il territorio nazionale. Coloro che superano l'esame finale conseguono il titolo di "Diploma di 

Master di primo livello annuale in “Epistemologia, Didattica E Comunicazione Disciplinare”. 

L'iscrizione al master, è aperta anche ai docenti della scuola primaria e a tutti gli altri operatori 

della formazione e dell'istruzione interessati.   
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Si prevedono 12 indirizzi : 

 

INDIRIZZO INFORMATICO – TECNOLOGICO 

Per chi insegna nelle classi A016, A020, A033, A034^, A035, A042^, A071, A072 e altre classi di 

Tecnologie 

 

INDIRIZZI SCIENTIFICO- NATURALISTICO 

Per chi insegna nelle classi A059^, A060, A013, A057 e altre classi di chimica e scienze naturali 

 

INDIRIZZO DELLA FISICA 

Per chi insegna nelle classi A038, A042^, A047, A048, A049, A059^ 

 

INDIRIZZO DELLA MATEMATICA 

Per chi insegna nelle classi A038, A042^, A047, A048, A049, A059^ 

 

INDIRIZZO  STORICO-LETTERARIO 

Per chi insegna nelle classi A043, A050, A051, A052 

 

INDIRIZZI  GIURIDICO – ECONOMICO 

Per chi insegna nelle classi A017, A019 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

Per chi insegna nelle classi A245, A246, A345, A346, A445, A446, A545, A546 

 

INDIRIZZO DELLE MATERIE DELL’INGEGNERIA 

Per chi insegna nelle classi 1/A, 13/A, 14/A, 16/A, 27/A, 34/A, 38/A, 42/A, 47/A, 48/A, 55/A, 69/A, 

71/A, 72/A 

 

INDIRIZZO DELLE SCIENZE MOTORIE 

Per chi insegna nelle classi A029, A030 

 

INDIRIZZO ARTISTICO E MUSICALE 

Per chi insegna nelle classi A025, A028, A031, A032, A061^ e altre classi d’arte e di discipline 

Artistiche 

 

INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 

Per chi insegna nelle classi A036, A037 

 

INDIRIZZO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

Per chi insegna nelle scuole primarie (EEEE) e dell’infanzia (AAAA) 

 

Si ricorda che per la validità del Master è necessaria la frequenza di 7 insegnamenti: 2 uguali per 

tutti gli indirizzi, 3 caratterizzanti l'indirizzo, 2 a scelta tra tutti i corsi attivati. 

 

Didattica 

Le lezioni si svolgeranno totalmente on line tramite piattaforma e-learning di ultima generazione 

ad accesso riservato. Tutto il materiale didattico sarà erogato sotto forma di slide commentate, di 

materiale da scaricare e di questionari sia di autoapprendimento che di autovalutazione.  
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Ammissione 

La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo, nonché tutte le informazioni 

relative alle modalità di iscrizione sono presenti sul sito di Ateneo www.unite.it 

La quota d’iscrizione al Master, è fissata in euro 1.200,00 da pagare in due rate. 

Usufruiranno di uno sconto del 30% (pagheranno 840,00 euro): 

a) Coloro che posseggono un titolo di un corso di studi (Dottorato, Laurea, master o 

corso di perfezionamento) conseguito presso l’Università di Teramo; 

b) Coloro che risultano iscritti come soci (anche aspiranti) all’APAV (www.apav.it); 

c) Coloro che sono iscritti alla S.I.M.S.Pe 

 

 

Informazioni 

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la segreteria del Master EDICO : 

 

segreteria.edico@yahoo.it 

Comunichiamo, inoltre, che tutti gli aspetti dell'attività formativa sono specificati in dettaglio sul 

sito : www.apav.it. 

Segreteria Master  

Fondazione Università di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino – Facoltà di Scienze politiche 

Dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30  

Martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. 

Tel. 0861.266092 - fax 0861.266091 

master@fondazioneuniversitaria.it 

 


