
 

 

 
 

 

- L’ISPEF-Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educazione e 
della Formazione- è un’associazione no profit, in cui operano Esperti e 
Collaboratori altamente qualificati nel campo della progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi scolastici e professionali.  

- L’ISPEF come ente di ricerca e formazione ha consolidato nel 
tempo le proprie competenze nell’ambito della progettazione formativa 

secondo le nuove direttive volte alla flessibilità dei percorsi, alla modularità e 
alla estrema coerenza rispetto alle esigenze rilevate in fase di analisi dei 

bisogni e alla verifica dei risultati.  
- L’ISPEF è inoltre in grado di dirigere e gestire interventi di 

aggiornamento e formazione professionale, corsi di formazione per formatori 

e per dirigenti delle istituzioni scolastiche, progetti di orientamento scolastico 
e professionale, di valutazione e di monitoraggio della qualità dei servizi in 

ambito scolastico, socio-educativo, socio-assistenziale, psicologico e psico-
pedagogico. 

- L’ISPEF è già operativa nel Lazio, nelle Marche ed in Campania.  

 

 
 

MASTER “METODOLOGIE EDUCATIVE E DOCIMOLOGIA” 

FARE SCUOLA 
 

Le nuove esigenze dello sviluppo e del progresso generano anche nella 

scuola un processo dinamico di trasformazione, che coinvolge e responsabilizza 

necessariamente più interlocutori, dai soggetti istituzionali a tutti gli operatori della 

scuola (dirigenti, docenti, personale non docente). 

In questa fase storica di profonda evoluzione è necessario che si abbandoni 

la concezione di “scuola per tutti”, caratterizzata dalla massificazione dell’istruzione 

e dall’appiattimento dei contenuti didattici, per far posto ad una “scuola 

personalizzata e contestualizzata”, che valorizzi e promuova le attitudini e le 

competenze di ciascun alunno, all’interno del contesto socio-culturale della singola 

comunità scolastica. 

 

Il progetto “FARE SCUOLA” scaturisce da queste esigenze ed in 

particolare dalla richiesta di: 

 adeguare le conoscenze relazionali e le competenze gestionali dei 

dirigenti scolastici e dei responsabili istituzionali alle mutate 

necessità sociali, lavorative ed educative; 

 sviluppare una nuova professionalità nei dirigenti scolastici e nei 

docenti, caratterizzata dalla capacità di attuare metodi e strategie 

psicopedagogiche e di costruire rapporti efficaci di insegnamento-

apprendimento; 

 promuovere una sensibilizzazione ed una crescita completa e 

significativa nella interazione tra famiglia, scuola e società, 

mediante la formazione e lo sviluppo di una comunità educante 
 

L’obiettivo è quello di incidere sulla qualità dell’educazione dei 

dirigenti scolastici, degli insegnanti, degli alunni e dei genitori, in modo da 

creare un ambiente sociale accogliente e stimolante per lo sviluppo della 

personalità e, di conseguenza, di migliorare la qualità della vita sia a livello di 

partecipazione sociale che di realizzazione personale. 
 

 

PROGETTO FARE SCUOLA 
 

 CAPACITÀ GESTIONALE 
 DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
 MENTALITÀ PSICOPEDAGOGICA 
 DA PARTE DEGLI INSEGNANTI 

 
 CRESCITA SOCIO-AFFETTIVA 

 DA PARTE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI 
 

NUOVA CULTURA SCOLASTICA 

 

 



 

 

MASTER  

PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
“METODOLOGIE EDUCATIVE E DOCIMOLOGIA” 

 
OBIETTIVI 

 Promuovere la formazione di reti di scuole, collegate da un medesimo percorso formativo e 
metodologico, in maniera da costituire comunità socio-educative; 

 Formazione del CERS (Centro Educativo di Ricerca e Sperimentazione) in grado di coordinare le 
attività e le documentazioni scolastiche realizzate a livello distrettuale e provinciale; 

 Individuare i bisogni della popolazione scolastica; 

 Ottimizzare le risorse disponibili in base all’analisi sulla qualità del servizio educativo delle 
singole scuole; 

 Migliorare la qualità del servizio scolastico;  

 Offrire formazione e aggiornamento a dirigenti scolastici e docenti di diverso ordine e grado 
scolastico 

 
CONTENUTI 

Corso di formazione e aggiornamento sperimentale Metodologie Educative e Docimologia per docenti dei 

diversi ordini e gradi scolastici. 
 
STRUTTURA DEL MASTER 

Il Master è strutturato su due livelli: 

1. informazione e conoscenza delle metodologie psicopedagogiche ed educative negli incontri iniziali 
di aggiornamento; 

2. applicazione e conduzione delle metodologie psicopedagogiche ed educative durante l’anno 
scolastico 

 
Il primo anno è composto da 200 ore complessive, così suddivise: 

 60 ore di frequenza agli incontri di formazione-aggiornamento avente carattere teorico-

metodologico; 

 100 ore di sperimentazione-ricerca didattica avente carattere di tirocinio operativo 
 40 ore di collaborazione/coordinamento/monitoraggio delle attività dei colleghi docenti, avente 

carattere di formazione tutoriale. 

Il secondo anno è composto da 300 ore complessive, così suddivise: 
 80 ore di frequenza agli incontri di formazione-aggiornamento avente carattere teorico-

metodologico; 

 100 ore di sperimentazione-ricerca didattica avente carattere di tirocinio operativo 
 120 ore di collaborazione/coordinamento/monitoraggio delle attività dei colleghi docenti, avente 

carattere di formazione tutoriale. 
 
Il lavoro svolto dai docenti sarà valutato da un’apposita commissione esaminatrice. 

Al termine del biennio verrà rilasciato un Attestato conforme alle normative vigenti, in cui saranno precisate 

le ore di frequenza dell’aggiornamento-formazione, le ore di tirocinio operativo di sperimentazione, ricerca 
didattica e le ore di tutor formativo di collaborazione-coordinamento-monitoraggio effettuate dal corsista. 

Inoltre, si certificheranno le tematiche svolte durante il master, oltre alle metodologie ed alle competenze 

acquisite dai docenti. 
 

Per informazioni sull’ISPEF e sui corsi di formazione: 

tel 06.82.75.589           e-mail: ispef.ricerca@libero.it              sito: www.ispef.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “Fare Scuola” 
 

Master 
 per Insegnanti di ogni ordine e grado  

 
 

 

 

 

 

 

 

ISPEF 

00137 Roma -  Via Domenico Comparetti 55/A   - Tel./ Fax  +39-06-8275589 

Cod. Fiscale 97143880587     http://www.ispef.it    e-mail: info@ispef.it 
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