
 

25. COORDINAMENTO PEDAGOGICO E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) 

Direttrice del corso  Clara Silva 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso. 

Giada Prisco 
giada.prisco@unifi.it 
Tel. 0552756176 

Obiettivi formativi  Il Corso di Perfezionamento si propone di formare rafforzare e consolidare le 
competenze necessarie per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico 
territoriale, tenendo conto delle novità introdotte dalle recenti normative sul 
Sistema Integrato di educazione dalla nascita ai sei anni. Tale sistema richiede 
infatti una figura qualificata con il ruolo di leadership, capace di orientare le 
pratiche educative in senso psico-pedagogico, in sintonia con “Le Linee 
Pedagogiche per il Sistema Integrato 0-6” e gli “Orientamenti nazionali per i 
servizi educativi per l’infanzia”. Il corso è rivolto a coordinatrici e coordinatori 
pedagogici in servizio, al personale educativo in servizio in possesso di una 
laurea triennale, nonché alle laureate e ai laureati nei Corsi di Laurea magistrali 
di area pedagogica e psicologica che intendano svolgere la funzione di 
coordinamento pedagogico nei servizi educativi del sistema integrato 0-6. 

Titoli di accesso Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione occorre essere in 
possesso di uno dei seguenti titoli: 

• Una laurea triennale e/o magistrale/specialistica ex DD.MM. n. 
509/1999 e n. 270/2004, o una laurea equipollente di ordinamenti 
didattici antecedenti al D.M. n. 509/1999, nell’area pedagogica e/o 
psicologica. 

• Svolgere o aver svolto il ruolo di coordinatore pedagogico, educatore o 
insegnante della scuola dell’infanzia (titolo preferenziale). 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti  

Selezione per titoli, con valutazione delle domande online e dei curricula vitae. 

Modalità didattiche Modalità mista così ripartita: 

• 60 ore di didattica frontale in presenza; 

• 66 ore di didattica frontale a distanza. 
Per quanto riguarda la didattica a distanza, verranno utilizzate le seguenti 
metodologie: 

• erogazione di lezioni multimediali ed interattive (aula virtuale - web 
conference); 

• didattica interattiva sincrona ed asincrona via chat e web forum; 

• attività collaborative di tipo project work in piattaforma e-learning. 
Verranno utilizzate la piattaforma e-learning MOODLE e le piattaforme Google 
MEET e Cisco Webex. 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza La frequenza delle attività formative, sia in presenza sia a distanza, è 
obbligatoria per il 70% delle ore totali. 

Sede di svolgimento Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) - Via Laura 48  - Firenze 

Durata Durata annualei; 250 ore totali di cui 126 ore di didattica frontale e 124 ore di 
attività formativa di tipo pratico. 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

25 CFU per 250 ore totali di cui: 

• 126 ore di didattica frontale (corrispondenti a 21 CFU); 

• 74 ore di attività formativa pratica o tirocinio; 

• 50 ore di attività laboratoriale in gruppo, condivisione di esperienze 
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 secondo la metodologia di ricerca-azione. 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Elaborazione di una relazione di 20 pagine, comprensiva di bibliografia e 
presentazione orale della stessa alla fine del Corso di perfezionamento. 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 25 

Numero massimo 50 

Quota di iscrizione  1000 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 2 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

2 

 

                                                 
i Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e 
dei Corsi di Aggiornamento Professionale, un corso si definisce annuale se prevede: durata di almeno sei mesi; che per 
ogni credito formativo siano svolte almeno sei ore di didattica frontale; una prova finale obbligatoria, il rilascio di 25 
CFU 
 


