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Il Rettore 
Decreto n. 1512 

Anno 2020 

Prot. n. 226496 

VISTO il Decreto Rettorale 27 novembre 2020 n. 1427 (prot. 206291), con il quale 
è stato istituito, per l’anno accademico 2020/2021, il Master di I livello in 
Coordinamento Pedagogico di Nidi e Servizi per l'Infanzia 0-6; 

CONSIDERATO che all’art. 3 (Attività formative), salvo diversa ripartizione in 
relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stabilito 
che l’attività formativa sia erogata in forma blended secondo le seguenti 
percentuali: 60% in presenza e 40% a distanza; 

RITENUTO di modificare l’art. 3 del Decreto Rettorale sopra richiamato secondo 
un criterio di maggior prudenza legato all’incerta evoluzione dell’attuale 
situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, incrementando la percentuale 

dell’attività formativa svolta a distanza, 

D E C R E T A  

L’art. 3 del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così riformulato: 

“Le attività formative del corso sono: 

Insegnamento 
Settore Scientifico 

Disciplinare 
CFU 

Servizi per l’infanzia, coordinamento pedagogico e 
orientamenti per la qualità dei servizi 0-6, in Italia e in 
Europa 

M-PED/01 9 

Storia dell’educazione, evoluzione dei servizi 
educativi e della letteratura per l’infanzia  

M-PED/02 9 

Teoria e pratica della progettazione educativa e 
organizzativa nei servizi educativi 0-6  

M-PED/03 6 

Psicologia della prima infanzia e tecniche di 
osservazione infantile  

M-PSI/04 6 

La formazione degli educatori: pratiche di cura nei 
centri 0-6 e gestione del gruppo di lavoro 

M-PED/01 6 

  36 
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Tirocinio/Attività pratica  12 

Laboratorio: “Sviluppo delle conoscenze relative 
all’approccio toscano all’educazione e cura della 
prima infanzia” 

 6 

Prova finale  6 

Totale  60 

Salvo diversa ripartizione in relazione all’evoluzione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, l’attività formativa è erogata in forma blended 
secondo la seguente percentuale: 60% a distanza e 40% in presenza. La frequenza 
delle attività formative sia a distanza sia in presenza è obbligatoria per l’80% delle 
ore rispettive. 

Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master 
invia alla Unità Funzionale “Segreteria Studenti Capponi e Post-Laurea” l’elenco 
degli studenti che hanno regolarmente frequentato i corsi.” 

Firenze, 15 dicembre 2020 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo     Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 


