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Short Master 
 
Si informano le SS.LL. che il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione dell’Università di Bari “Aldo Moro” propone, a partire da quest'anno, due percorsi 
di formazione post-lauream destinati allo sviluppo professionale di insegnanti e dirigenti. 
Si tratta di due Short Master finalizzati a supportare il processo di accreditamento della qualità 
scolastica richiesto dalla recente normativa L. 13 luglio 2015 n. 107 “La Buona Scuola” attraverso 
lo sviluppo di competenze di innovazione e valutazione didattica e di sistema.  
I due percorsi sono stati progettati con il coinvolgimento di esperti di MIUR, INDIRE, INVALSI, 
USR-Puglia, AIF e docenti di importanti Università italiane e straniere noti a livello internazionale 
per la qualità delle loro ricerche in ambito di didattica scolastica e di valutazione. 
 
Il primo percorso “La professionalità dell’insegnante: come si forma, come si valuta, quale 
management per il suo sviluppo”, aggiorna e forma i docenti alle più innovative metodologie 
didattiche (Flipped classroom - Smart future - EAS, episodi di apprendimento situato - La ricerca-
formazione – La didattica per competenze e la sua valutazione - La didattica semplessa - La 
didattica enattiva - La neurodidattica - Le didattiche disciplinari) e allo sviluppo di una competenza 
manageriale per la costruzione di percorsi di formazione in servizio nell'Istituto stesso di 
appartenenza.  
 
Il secondo percorso, “Dai dati empirici alla valutazione. Come predisporre gli strumenti e applicarli 
sul campo”, è incentrato sul tema della valutazione degli apprendimenti e di sistema, con l’intento 
di offrire ai docenti strumenti di analisi dei dati, di project management e di orientamento strategico 
del sistema scuola finalizzati alla redazione consapevole dei rapporti di autovalutazione (RAV) e 
dei piani di miglioramento. I contenuti saranno organizzati sulla costruzione e l’applicazione di 
strumenti per la valutazione di sistema, la valutazione delle competenze, la valutazione dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro.  
 
Per informazioni dettagliate sui contenuti dei corsi e sulle modalità di iscrizione è possibile visitare  
i link dedicati e scaricare i bandi, o chiedere informazioni ai numeri di telefono e agli indirizzi mail 
sottoindicati 
 
 

I. La professionalità dell’insegnante: doiop.com/professionalita    tel. 080.5714508 
loredana.perla@uniba.it 

 
II. Dai dati empirici alla valutazione:   doiop.com/valutazione       tel. 080.5714628 

michele.baldassarre@uniba.it      facebook.com/mastervalutazione 
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