
     

Accesso FIT  
(Formazione Iniziale, Tirocinio e Inserimento nella funzione Docente)  

 
Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti (CFU) 

 

Attivazione Corsi 

Con Decreto Rettorale del 3 novembre 2017, n. 877, l’Università degli Studi del Sannio ha istituito i 
Percorsi Formativi, indicati nell’articolo 2 del Decreto MIUR del 10 agosto 2017, n. 616, finalizzati 
all’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie 
didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo del 
13 aprile 2017, n. 59. 

L’Ateneo ha predisposto l’offerta didattica dei Percorsi Formativi da 24 CFU composti da 3 attività 
formative da 9/6 CFU ciascuna, come di seguito elencate: 

Percorso pedagogico-didattico 

Area Pedagogica 
Titolo 

insegnamento Obiettivi del corso CFU SSD 

Fondamenti di 
pedagogia 
generale 

Fondamenti di pedagogia generale, di storia dei processi 
formativi e delle istituzioni scolastiche, con particolare 
riferimento ai processi di insegnamento/apprendimento e di 
condivisione del sapere. 

3 M/PED-
01 Analisi e gestione pedagogica di situazioni di bullismo, 

cyberbullismo e omofobia e alle dinamiche della 
discriminazione, alle nuove forme di dipendenza e alle differenti 
problematiche giovanili. 
Analisi di modelli e strategie educative per lo sviluppo di una 
scuola interculturale. 

Fondamenti della 
pedagogia  

dell'inclusione 

Le principali prospettive di ricerca pedagogica e didattica su 
disabilità e bisogni educativi speciali, compresi i disturbi specifici 
di apprendimento. 

6 M/PED-
03 

Analisi del rapporto fra processi di formazione, educazione, 
istruzione e apprendimenti nella prospettiva di una pedagogia 
inclusiva. 

 Teorie e modelli di interpretazione della relazione educativa in 
contesti scolastici inclusivi e con riferimento a tutti i protagonisti 
della rete educativa e formativa. 



 
Area Psicologica 

Elementi di base 
del funzionamento 
psicologico, con 

attenzione ai 
processi cognitivi 

e 
affettìvo/relazionali  

I processi psicologici implicati nel processo di ragionamento e 
problem solving e nei processi di costruzione del sé. 

6 PSI/01 

I processi psicosociali che influenzano il funzionamento dei 
gruppi classe e delle organizzazioni scolastiche. 

Le relazioni interne al corpo docente e al personale scolastico 
(leadership, team building, assunzione di ruoli organizzativi, 
fattori di rischio e di protezione per il benessere lavorativo 

dell'insegnante ). 

la relazione scuola-famiglia e la costruzione di una relazione di 
fiducia con i genitori. 

le relazioni interculturali. 

conflitti, atteggiamenti, pregiudizi e bullismo. 

Area delle Metodologie e delle tecnologie didattich e 

Didattica generale 
e tecnologie 
didattiche 
inclusive 

I fondamenti epistemologici e metodologico-procedurali della 
didattica. 3 M/PED-

03 

Approcci metodologici e tecnologici per la didattica. 

Tecnologie 
didattiche  

Le tecnologie digitali. 

6 M/PED-
04 

Le principali tecnologie didattiche per l'educazione inclusiva, 
anche con riferimento alle tecnologie compensative. 

 
Informazioni in merito alle modalità di frequenza ed eventuale possibilità di erogare, parzialmente, le 
lezioni in modalità e-learning, saranno fornite nei prossimi giorni. 
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del DM 616/2017 “…nei percorsi formativi i crediti 
aggiuntivi ed extra-curriculari non possono essere conseguiti presso enti esterni al sistema universitario 
o AFAM, anche se in convenzione con istituzioni universitarie/accademiche, e non possono essere 
acquisiti con modalità telematiche per più di 12 CFU…”. 
 
Iscrizione ai percorsi formativi 
 
Le iscrizioni saranno attive al termine delle procedure di riconoscimento dei CFU le cui modalità sono 
precisate in seguito su questa pagina web. 
Il costo per l’iscrizione ai Percorsi Formativi finalizzati all’acquisizione dei 24 CFU è pari ad € 420,00 
(proporzionalmente ridotta in base al numero di CFU da acquisire) ed è comprensivo di certificazione 
finale, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del DM 616/2017. Non sarà prevista alcuna contribuzione per gli 



studenti iscritti presso l’Università degli Studi del Sannio ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o 
Dottorato di Ricerca. 
 
 
 
 
Modalità di richiesta di riconoscimento di crediti già acquisiti nel corso degli studi 
universitari 

Il Ministero ha previsto che possano essere riconosciuti come validi anche esami sostenuti nel corso 
degli studi universitari, in forma curriculare o aggiuntiva, compresi i master universitari, i dottorati di 
ricerca e le scuole di specializzazione, nonché singoli esami extracurriculari, purché relativi ai settori 
indicati nel DM 616/2017 e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative indicate 
negli allegati al decreto. 

Una Commissione, nominata dal Magnifico Rettore e composta da docenti dell’Università degli Studi del 
Sannio, valuterà la conformità degli esami sostenuti nel rispetto degli obiettivi formativi e dei contenuti 
previsti dagli allegati al DM 616/2017. 

Coloro che ritengono di aver già maturato, nel corso degli studi universitari, in parte i 24 CFU nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, dovranno presentare 
apposita domanda di valutazione degli esami sostenuti e/o delle attività di dottorato svolte in forma 
curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, purché coerenti con gli obiettivi formativi, allegando idonea 
certificazione rilasciata dall’Ateneo presso cui tali esami sono stati sostenuti.  

Le procedure per il riconoscimento dei CFU già acquisiti saranno rese note dopo il 15 
novembre 2017.  

Successivamente saranno anche fornite indicazioni per le iscrizioni al Percorso Formativo e alle attività 
formative. 
 
 
Gli interessati sono invitati a consultare periodic amente questa pagina web per gli 
aggiornamenti in materia.  

 

Per eventuali informazioni si prega di contattare il Settore Servizi Post-Laurea al seguente indirizzo: 
servizi.postlaurea@unisannio.it o al numero 0824/305477. 

 

Benevento, 7 novembre 2017 


