
GRAPHIC 
DESIGN 
COURSE 

Coordinare nidi e scuole dell'infanzia nel sistema educativo integrato 

M A S T E R  I  L I V E L L O  

- Iscrizioni entro il 1 
dicembre 2022 
- inizio lezioni 3 dicembre 
2022 
- fine lezioni 17 giugno 
2023 
- costo 950,00 euro 
- 15 borse di studio di 
450,00 euro a copertura 
della seconda rata 
  
. lezioni in presenza e a 
distanza 
. visite a nidi e scuole 
dell'infanzia 
. laboratori
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01. Lezioni di 
apertura in 
presenza a 

dicembre ad 
Urbino

Le iscrizioni si 
chiuderanno il giorno 1 
dicembre 2022. 
Le lezioni inizieranno, 
in presenza, ad Urbino 
presso l'Università. 
I giorni 3 e 17 
dicembre dalle ore 10 
alle ore 16 si 
svolgeranno le lezioni 
di Pedagogia dei 
servizi educativi della 
prima e seconda 
infanzia

Nei giorni di sabato 
dei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2023, 
dalle ore 10 alle ore 16 
si terranno le lezioni di: 
- Curricolo e didattica 
alla scuola dell’infanzia 
e al nido 
-Strumenti di 
valutazione e qualità 
dei servizi educativi 
- La storia del nido e 
della scuola 
dell’infanzia in Italia 
- Il ruolo del 
coordinatore: gestire la 
complessità 
amministrativa, 
pedagogica, 
comunicativa, 
gestionale, del sistema 
0-6 
- Il sistema 0-6: le 
tappe di un percorso

02. Lezioni a 
distanza nei mesi 

di gennaio, 
febbraio e marzo 

2023

03. Visite guidate 
ai servizi 

educativi 06 ad 
Aprile 2023

Nel mese di Aprile si 
svolgeranno due visite 
presso servizi 06 della 
regione Marche e della 
regione Emilia-
Romagna. Le giornate 
di visita saranno 
organizzate 
preferibilmente nelle 
giornate di venerdì
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04. I laboratori 
nel mese di 

Maggio ad Urbino 
in presenza

Nel mese di Maggio si 
svolgeranno i 
laboratori: 
1. Il coordinamento 
pedagogico nelle 
regioni Emilia-
Romagna e Marche 
2. Il metodo 
Montessori, il metodo 
Agazzi, il metodo 
Reggio Children 
I laboratori si terranno 
il venerdì dalle 15 alle 
19 e il sabato dalle 10 
alle 16

05. Le ultime 
lezioni e la 

discussione degli 
elaborati ad 

Urbino

Nel mese di Giugno, il 
giorno 10 e 17 dalle ore 
9 alle ore 16 si terranno 
le ultime lezioni e la 
discussione degli 
elaborati delle iscritte. 
In presenza ad Urbino. 
Il giorno 17 
concluderemo il 
master con una visita 
notturna della Galleria 
Nazionale delle 
Marche e un aperitivo 
sociale



I docenti
Al master insegneranno 

pedagogisti  esperti, psicologi, 

amministratori pubblici, docenti 

universitari, coordinatrici di nidi 

e scuole dell'infanzia. 

Tra i docenti: 

Andrea Lupi 

Rossella D'Ugo 

Paola Molina 

Marcella Terrusi 

Ferruccio Cremaschi 

Enrico Angelo Emili 

  

 



Con il supporto economico di Orsa scs, ente 

gestore di nidi e scuole dell'infanzia, il Master potrà 

riconoscere 15 borse di studio parziali, del valore 

ciascuna di 450,00 euro, a copertura della seconda 

rata.

Le borse di 
studio

https://orsanidiinsieme.it



I laboratori 

I laboratori del mese di Maggio consentiranno di 

approfondire la conoscenza dei grandi metodi 

italiani che favoriscono la continuità didattica tra il 

nido e la scuola dell'infanzia: Montessori, Agazzi, 

Malaguzzi. 



Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing 

elit ut. Consectetur adipiscing elit ut aliquam. 

Tellus integer feugiat scelerisque varius morbi.  

 Dui nunc mattis enim ut tellus elementum 

sagittis vitae et. Mauris augue neque gravida 

in fermentum.

Visite ai 

poli 06

 Il master prevede l'opportunità di 
visitare dei poli dell'infanzia che 
ospitano buone pratiche di 
continuità e coordinamento 
nell'ambito dello 06.



Direttore: Prof. Andrea Lupi - Dipartimento di Studi 
Umanistici 
Co-Direttore: Prof.ssa Rossella D'Ugo - Dipartimento di 
Studi Umanistici 

  

  

Contatti 
Andrea Lupi 
 3384979487   andrea.lupi@uniurb.it


