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Master universitario Metodi e tecnologie per l’e-learning 

Il Master recupera l'esperienza pregres-
sa rappresentata da 10 anni di attività 
del laboratorio LTE nella formazione in 
modalità e-learning. 

Il profilo che si intende formare riguarda 
un esperto in metodologie e tecnologie  
per l’e-learning, con particolari compe-
tenze nell’ambito dell’Instructional De-
sign e delle tecnologie per la formazione 
online.  

Le competenze interdisciplinari che 
l’esperto/a arriva a possedere sono:  
 
• Teorie della formazione e dei pro-

cessi comunicativi;  

• Allestimento e impiego di infra-
strutture tecniche e di sistemi di 
comunicazione telematici;  

• Progettazione e impiego delle 
nuove tecnologie nella didattica in 
presenza e a distanza 

Il percorso formativo 
Le attività didattiche si svolgono in modalità  
e-learning. Al termine del percorso lo studente 
deve presentare un project work alla Commissio-
ne esaminatrice. L’esame finale si svolge in pre-
senza. 

Lo stage, attività obbligatoria per conseguire il 
titolo rilasciato dal Master, deve essere fatto pres-
so un azienda o ente pubblico scelto dallo stu-
dente o suggerito dal comitato ordinatore. 

Lo studente potrà interagire a distanza, purché 
connesso ad Internet (è preferibile una connes-
sione ADSL).  

La didattica prevede 6 moduli distinti che trattano 
i temi: 

1) Instructional design 
2) Tecnologie didattiche e reti 
3) Ambienti tecnologici per l’apprendimento in rete 
4) Teorie e metodi della comunicazione didattica 
5) E-learning  
6) Archivi e risorse per la didattica 

 

Costi 
Il costo dell’intero Master è di 1200 euro 
pagabili in 3 rate. 
 
Iscrizioni  
Per accedere al Master è necessario il pos-
sesso della Laurea (minimo triennale) o titolo 
equipollente. Il Master prevede la presentazio-
ne di una domanda di ammissione indirizzata 
al Rettore.   

Copia della domanda e informazioni sul sito 
internet: http://www.scform.unifi.it/lte   

La scadenza per la presentazione della  
domanda è il 10 Dicembre 2009.  La gradua-
toria degli ammessi sarà resa nota  il giorno 
15 gennaio 2010.  

A partire da quella data potrà infine essere 
redatta la domanda di iscrizione da inviare o 
consegnare alla Segreteria Post-Laurea Via 
P.A. Micheli n. 30 - 50121 – Firenze entro le 
ore 13:00 del giorno 30 gennaio 2010. 

Al termine del percorso si  sarà in grado di 
progettare e allestire ambienti di formazio-
ne online, di ideare  e realizzare materiali 
multimediali garantendone l’efficacia di-
dattica e il funzionamento tecnico interve-
nendo nel processo didattico e di modera-
zione dei processi comunicativi. 

Durante il corso verranno presentate le potenzialità 
della lavagna interattiva multimediale (LIM) per 
l’insegnamento in classe e in rete 

Insegnanti e formatori possono avanzare ri-
chiesta per l'accreditamento del tirocinio 


