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PRESENTAZIONE 
1. L’Università Telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004, ed Orienta Campus riattivano per l’anno accademico 

2020/2021 il Master Universitario sopra indicato. 
2. Titoli di ammissione - Possono iscriversi i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento); 
- Diploma di laurea triennale e/o laurea specialistica /magistrale secondo il DM 509/99 e successivo; 
- Diploma delle Accademie delle Belle Arti, dei Conservatori e dell’ISEF. 
- Titoli equipollenti ai precedenti conseguiti all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche. 

3. L’art. 142 del T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari; pertanto non è possibile 
iscriversi contemporaneamente a più Master Universitari (anche di altre Università) o ad una Scuola di Specializzazione, 
Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica. 

4. Progetto formativo - Il master prevede un impegno complessivo di 1.500 ore per un totale di 60 CFU. 
5. Prova finale - È prevista una prova di verifica finale mediante la somministrazione di un test a risposte multiple sulle 

discipline del Master e la dissertazione di una tesi su una o più discipline del Master. 
6. Prova finale- È prevista una verifica di profitto mediante la somministrazione di un test a risposte multiple sulle discipline del 

Master ed un colloquio finale per accertare le competenze trasversali acquisite. In caso di esito positivo, l’Università rilascerà 
il titolo di Diploma di Master Universitario, avente valore legale in “Percorsi formativi di approfondimento e realizzazione 
di procedure di confronto e di competizioni :  Valorizzazione delle eccellenze”. Possono accedere all'esame finale coloro i 
quali abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa, decorsi almeno 180 giorni dalla data di immatricolazione ed 
entro il tempo massimo di 2 anni. 

7. Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Master Universitari. 

 
FINALITÀ 
Le finalità del seguente percorso formativo  tende  a  rilevare che le eccellenze sono una ricchezza e non un ostacolo 
nello sviluppo educativo e relazionale del discente nel contesto classe “Valorizzazione delle eccellenze” è la 
terminologia con cui il legislatore ha voluto espressamente sottolineare l’importanza di un compito proprio del 
personale docente, che è quello di promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed educare ad una sana 
competitività. 
Per migliorare e supportare adeguatamente le eccellenze bisogna sostenere, favorire e ampliare le pratiche scolastiche 
volte alla valorizzazione delle stesse. 
Partecipare al programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, che prevede concorsi di vario tipo nei diversi 
campi del sapere, significa promuovere la cultura del merito, motivare allo studio, stimolare l’esplorazione di tematiche 
e metodologie nuove, favorire, attraverso il confronto, la maturazione e la crescita personale.  

 
 CONTENUTI GENERALI 
Il Master mira alla formazione e alla professionalità di docenti tesi alla  allestimento di attività per favorire lo sviluppo e la 
conferma delle eccellenze.  
Favorire buone pratiche didattiche attraverso l’individualizzazione di un insegnamento finalizzato a migliorare 
l’apprendimento e a garantire il massimo successo scolastico possibile. 
 Promuovere attività di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze (giornalismo, astrofisica e serate astronomiche,  
olimpiadi matermatica,  fisica, informatica, filosofia, italiano, preparazione alle prove di selezione per l’accesso alle univ
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ersità, viaggi di istruzione, uscite didattiche)  

 
LE TEMATICHE 

• Eccellenze-Normativa  ; 
• Incentivi riconosciuti agli alunni meritevoli; 
• Proposte da parte dei soggetti interni ed esterni all'Amministrazione scolastica per il riconoscimento delle competizioni nel 

Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze. 
• Discipline scientifiche-tecnologiche per esaltarne la valenza culturale e formativa. 
• Il Content language integrated learning", 
• PP&S (Problem Posing & Solving) 
• Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore 

 
 
ORDINAMENTO DIDATTICO 

 
Insegnamento/attivi

tà 
SSD CFU 

 

1)  Normativa del programma annuale per la valorizzazione 
delle eccellenze 

 
IUS/13 12 

 
2) Cultura del merito e della qualita’ degli apprendimenti nel 

sistema scolastico. 

 
SECS-P/03 9 

 
3) VALORIZZAZIONE ,BONUS,RAV e PDM connessioni 

intrinseche  

 
M-PED/04 12 

 
4) Algoritmo matematico e valutazione docenti/alunni/Ds e 

sistema scolastico 

 
NAT/01 8 

 
5) Strumenti culturali e metodologici per la promozione 

dell’interdisciplinarità. Processo di apprendimento 
docente/discente. 

 
M-PED/04 9 

6) Competenze metodologico-didattiche   per la didattica del 
problem solving 

 
INF/01 9 

7) Prova finale  1 

 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Master è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, oltre a 
mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale. 

 
RETTA 

La quota di iscrizione è pari ad € 600,00 (Euro Seicento/00) 
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 600,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate: 

• I rata, pari a € 300,00 al momento dell’iscrizione 

mailto:segreteria@orientacampus.it
http://www.orientacampus.it/


DAD: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO PER LA COSTRUZIONE 
RAGIONATA DEL SAPERE-VALUTAZIONE DEI RISCHI E TUTELA DI  

      
   

 

ORIENTA CAMPUS 
Piazza Federico Pedrocchi 4/5 - 00127 ROMA 
email: segreteria@orientacampus.it 

www.orientacampus.it 

 

 

  
 

• II rata, pari a € 300,00 entro 60 giorni dall’iscrizione. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti 
coordinate bancarie: 

 
 
 

Beneficiario SCUOLA CERVANTES SRL 

IBAN IT02K0537274600000011024375 

Istituto Bancario BANCA POPOLARE DEL CASSINATE 

Causale 
Cognome e Nome, Codice Fiscale e codice corso ECM15 

 
 

È possibile utilizzare anche la Carta del docente come ulteriore o integrativa modalità di pagamento. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
• domanda di immatricolazione debitamente compilata; il modello è scaricabile dal www.scuolacervantes.it o può essere 

richiesto presso gli uffici di segreteria SCUOLA CERVANTES; 
• imposta di bollo di 16.00 da apporre al modello d’iscrizione; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• fotocopia del codice fiscale; 
• Foto formato tessera; 
• ricevuta di avvenuto pagamento; 
La   documentazione   richiesta   potrà   essere   anticipata   tramite   e-mail   all’indirizzo   segreteria@scuolacervantes.it e 
successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: SCUOLA CERVANTES - VIA FRIULI, 3 03039 SORA (FR). 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU n. 127/2018. 

 
INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso: 
SCUOLA CERVANTES 
VIA FRIULI, 3 03039 SORA (FR) e-mail: info@scuolacervantes.it 
Phone +39 0776.1725765 
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