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OBIETTIVI
Un Instructional designer (ID) è un professionista che
progetta come trasmettere un contenuto didattico
nel modo più efficace: è in sintesi un progettista della
formazione on line e integrata (online/presenza)
mediata anche dalle tecnologie per l’istruzione, colui
che si occupa di disegnare soluzioni di
apprendimento per rendere migliore l’esperienza di
chi deve formarsi, soluzioni che possono riguardare
non soltanto un singolo corso, ma anche il sistema
formativo nel suo complesso.
Il Master ha lo scopo di far acquisire conoscenze,
capacità e competenze, ossia preparare a specifiche
attività professionali nel campo dell’istruzione e della
formazione (Scuola, Università, Aziende pubbliche e
private, Enti di Formazione, etc..).
Obiettivo principale del corso è di formare il profilo
dell’Instructional Designer fornendo strumenti e
competenze fondate su solide basi multidisciplinari e
interdisciplinari.

Obiettivi specifici del corso
Conoscenze:
- Conoscere le teorie dell’apprendimento e

dell’insegnamento relative all’intero ciclo di vita;
- Conoscere le metodologie didattiche nell’ottica di

una didattica efficace e inclusiva;
- Conoscere i principi di base della progettazione

didattica anche in chiave multimediale;
- Conoscere i principali disturbi specifici

dell’apprendimento in età evolutiva e nell’età
adulta.

Capacità:
- Essere in grado di analizzare i bisogni, espressi e

inespressi, espliciti e impliciti, manifesti e latenti,
dei destinatari della formazione;

- Essere in grado di correlare i risultati dell’analisi
dei bisogni formativi con le tecniche didattiche;

- Essere in grado di adattare le metodologie
didattiche a bisogni educativi speciali, con
particolare riferimento a studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento;

- Essere in grado di identificare, valutare e integrare
le nuove tecnologie per la didattica;

- Essere in grado di applicare tecniche di data
mining alla progettazione e alla valutazione delle
esperienze di apprendimento;

- Essere in grado di applicare modelli di
progettazione didattica allo sviluppo di esperienze
di apprendimento online;

- Essere in grado di gestire gli aspetti legati alla
privacy e GPDR compliance.

Competenze:
- Progettare e implementare esperienze di

insegnamento/apprendimento attive, immersive,
partecipative, cooperative;

- Progettare ambienti di
insegnamento/apprendimento integrati
(presenza/distanza);

- Valutare gli aspetti economici e di risultato dei
progetti di insegnamento/apprendimento;

- Progettare percorsi di formazione nell’ambito
sanitario, aziendale, della difesa.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea triennale, Laurea magistrale oppure Laurea

specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999
(vecchio ordinamento) o altro titolo di studio
universitario conseguito all’estero riconosciuto
idoneo;

- Docenti in possesso della laurea richiesta;
- Sono previsti uditori.

Modalità: FAD , Blended, Uditore

Durata: 12 mesi

Formula: week-end*

Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile secondo il
calendario didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio



PROFILO PROFESSIONALE
Esperto nella creazione di un’attività formativa on line
e/o integrata (presenza/online), un Instructional
designer (ID) che non si limita semplicemente a
creare o mettere mano a un testo, ma formula il
processo formativo che porterà uno studente ad
acquisire nuove competenze e conoscenza.
Il lavoro dell’instructional designer, che richiede
diverse competenze e conoscenze consiste nel:
- applicare le teorie didattiche e delle tecnologie per la
formazione ai processi didattici;
- decriptare linguaggi e processi complessi per
renderli accessibili anche a chi non ha specifiche
competenze;
- trasmettere al partecipante del corso il significato di
quei contenuti; mettere in evidenza le informazioni
importanti;
- aumentare l’efficacia dell’apprendimento;
- coinvolgere lo studente nel processo formativo
perché quando uno studente si sente coinvolto, è più
disposto ad imparare;
- aiutare gli studenti ad apprendere svolgendo così il
ruolo di facilitatore.
L'instructional designer quindi partecipa alla
costruzione dell’impianto formativo, a partire dalla
selezione o dall'adattamento e “costruzione” dei
contenuti ed in quanto “designer”, ossia ingegnere
dell’istruzione, interviene nella progettazione con
l’obiettivo di stimolare l’apprendimento, sfruttando
metodi, processi e strategie che lo orientino a
raggiungere gli obiettivi prefissati.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il titolo acquisito con il Master può essere speso in
un'ampia varietà di lavori e settori. I progettisti
didattici lavorano spesso in ambienti collaborativi
basati sul team oppure possono scegliere di lavorare
come freelance o aprire una propria azienda. I
masterizzati potranno trovare opportunità
professionali nel mondo della scuola, avviandosi nella
carriera scolastica in qualità di insegnante, supplente,
assistente, formatore, esperto in didattica, esperto
dei processi formativi presso università, centri
ricerca, enti di formazione, aziende pubbliche e
private.

TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario di primo livello in

“Instructional Designer. Metodologie e tecnologie
innovative per la Formazione”( 60 CFU).

- Attestato di partecipazione per gli uditori
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD (asincrona)
- Lezioni teoriche e pratiche: 300 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/Project Work: 200

ore
- Altre metodologie (Studio personale,

autoformazione assistita da Tutor, gruppi di
ricerca, Consulenza e Supervisione, etc.): 550 ore

- Stage/Tirocinio: 325 ore
- Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale

(Discussione Tesi in sede del Consorzio): 125 ore

Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni
in parte presenza e parte in Fad, sincrona e
asincrona.
- Lezioni in Fad (Formazione a Distanza): 200 ore
- Lezioni in presenza: 100 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/Project Work: 200

ore
- Altre metodologie (Studio personale,

autoformazione assistita da Tutor, gruppi di
ricerca, Consulenza e Supervisione, etc.): 550 ore

- Stage/Tirocinio: 325 ore
- Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale

(Discussione Tesi in sede del Consorzio): 125 ore

NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini,
etc..) saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti all’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Il project work rappresenta una sperimentazione
attiva dei contenuti appresi durante un percorso
didattico formativo, secondo una metodologia
learning by doing. Gli allievi pertanto, elaboreranno il
materiale didattico fornito dai docenti, relativo a casi
professionali specifici.

Tirocinio/Stage
I tirocini formativi, la cui finalità è l’applicazione delle
conoscenze e delle competenze teoriche in contesti
operativi, si svolgeranno durante il Master in modalità
FAD, il tirocinio si svolgerà in modalità on line,
attraverso la supervisione di project work e di casi
concreti presentati dai docenti o riportati dagli allievi.



FACULTY
Prof.ssa Maria Cinque, Professore associato,
Dipartimento: Scienze Umane (Comunicazione,
Formazione, Psicologia) LUMSA

Prof. Filippo Giordano, Economista. Professore
associato di Economia aziendale presso l’Università
Lumsa, Management in sanità

Prof.ssa Loredana Santo, Ingegnere, Professore
Ordinario di Tecnologie e Sistemi di lavorazione presso
Università di Roma “Tor Vergata” Direttore
Dipartimento Ricerca e innovazione tecnologica
Consorzio Universitario Universalus

Prof. Nicola Illuzzi, Odontoiatra, Consigliere Ordine dei
Medici di Roma,.Componente Dipartimento di Ricerca
e innovazione tecnologica Consorzio Universitario
Universalus

Prof. Alastra Vincenzo, Psicologo e Psicoterapeuta.
Responsabile del Servizio Formazione e Sviluppo
Risorse Umane dell’ASL BI – Biella e Professore
a contratto Università di Torino.

Prof. Mario De Marco, Avvocato. Professore di Diritto
commerciale internazionale presso l’Università di
Malta.

Dott.ssa Carla Pampaloni, Pedagogista esperta
Instructional Designer (ID) e di didattica mediata dalle
tecnologie. Prof.ssa Master LUMSA/Consorzio
Universitario Humanitas. Responsabile della
Formazione Consorzio Universitario Humanitas

Prof. Mauro Serafini, Biologo. Professore Ordinario di
Biologia farmaceutica presso Università La Sapienza
di Roma.

Prof.ssa Barbara Bruschi, Docente di Tecnologie
dell'istruzione, di didattica e media.

Prof. Giuliano Franceschini, Pedagogista, Professore
associato di Didattica e pedagogia speciale, Università
di Firenze

Prof. Michele Liuzzi, Psicologo. Professore a
contratto Dipartimento di Psicologia Università di
Torino.

Dott. Valerio Cianci, Consulente e Formatore presso
MVC Technology S.P.A., Coach e Facilitatore presso
Inuit SLU a Barcellona, Cocoon Projects in Italia e
Spagna e Nina London Ltd in Inghilterra.

Dott. Andrea Pedrotti, consulente per fondi Europei ed
Interprofessionali

PROGRAMMA
M-PED/03 Approcci metodologici e tecnologici per
la didattica, 30 ore, 3 CFU
Teorie dell'apprendimento e della
cognizione(comportamentismo, istruzione programmata,
cognitivismo, ITS, meta-learning, etc..); Insegnare a
imparare: elementi di didattica meta cognitiva; Modelli di
progettazione didattica, l’apprendimento negli adulti e nei
bambini (andragogia/pedagogia); L’insegnamento efficace;
Analisi epistemologica e pedagogica Costruttivismo, teoria
socio-culturale di Vigotsky, apprendimento contestualizzato
o situated learning e Learning community.

M-PED/04 - Formazione basata sulla tecnologia, 30
ore, 3 CFU
Analisi dei bisogni formativi e metodi di raccolta dei dati.;
Differenze tra pro-gettare un corso in aula e un corso a
distanza; Didattica innovativa: modelli, teorie e metodi.
Ambienti di apprendimento aperti ; Apprendimento a
distanza ed e-learning. Il ruolo della multimedialità;
Storyboarding e strumenti per realizzare prototipi; Learning
Objects; Storytelling; E-collaboration; Didattica in cloud.
Corso in aula, a distanza, didattica integrata.

M- PED/03 - Active Learning (apprendimento attivo),
35 ore, 4 CFU
Metodologie di insegnamento learning by doing (imparare
facendo);Modello sistemico dell’apprendimento attivo
nell’e-learning-Le fasi: sottofondazione
(underpinning)/proprietà (ownership)/ aggancio (engaging).
Usabilità della piattaforma e-learning.Gamification:
strumenti, metodi e progetti.

M-PSI/01/M-PED/04 - Progettazione e gestione dei
processi formativi, 45 ore, 5 CFU
Sviluppo di un progetto eLearning: Analysis, Design,
Development, Implementation, Evaluation; Interattività e
coinvolgimento dell’utente.; Simulazioni, gio-chi
nell’apprendimento, storytelling, video, avatars.; Gli
assessment test: scriverli in modo efficace.; Il feedback in
fase di correzione.Pubblicare con standard SCORM
(Shareable Content Object Reference Model) Progettazione
e sviluppo multimediale; Progettazione didattica sistematica;
Modelli e strumenti per la valutazione nella didattica digitale.
Accessibilità e e-learning inclusivo.Ipermedia/Ipertesti. Ruoli
e figure professionali (e-tutor, etc..); Valutazione degli
apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e
competenze (costruzione di strumenti valutativi,
interpretazione e analisi dei risultati).
Sviluppo delle Soft skills o Competenze trasversali
specifiche dell’Instructional designer: Leadership, team
building e team working, problem solving e creatività,
decision making, implementazione ed execution.

M-PSI/01 - Intelligenza artificiale/L'interazione uomo
- macchina, 30 ore, 3 CFU
Sistemi basati sulla conoscenza e acquisizione e
modellazione della conoscenza. Sistemi di supporto alle
decisioni, Sistemi intelligenti per l’e-learning; Pianificazione
automatica,Sistemi per la pianificazione interattiva e



collaborativa. Come funziona la realtà virtuale applicata alla
Didattica. Didattica immersiva e innovation Management.
Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning. Internet of
Things (IoT)

M-PED/04/INF 01 - Nuove tecnologie applicate
all'istruzione, 60 ore, 7 CFU
Risorse didattiche aperte (Open Educational Resources);
Strumenti Open Source per la didattica; Copyright, risorse
free, common creative. Principi di usabilità e design di
interfacce. User Experience (UX) e User Interface (UI)..
Design centrato sull’utente.e-Cloud, piattaforme distance
learning, WIKI, serious game, alternate reality game,
piattaforme digitali di condivisione, edutainment, realtà
immersiva e virtuale, simulatori, etc.. Elaborazione progetti
didattici multimodali e interdisciplinari, ruolo delle ICT nella
formazione.

M-PED/04 - Ruolo della multimedialità, 30 ore, 3 CFU
La Comunicazione didattica efficace attraverso la
multimedialità; L’approccio multimediale alla realtà. Didattica
multimediale per gli allievi disabili o con disagi
nell’apprendimento.Il mastery learning e il cooperative
learning.

M-PSI/01/M-PED/04- Laboratori Disciplinari
(Sanità/Aziende e Industria/Difesa/Università), 40
ore, 6 CFU
Nei seguenti settori:
- Sanità
- Aziende e Industria
- Difesa
- Università

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso.

COSTO
Blended:  € 4.016,00
FAD (online): € 3.016,00
Uditore (online) € 2.016,00

I possessori di Carta del Docente potranno
spendere il proprio buono (Codice esercente
5KV1N).
Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI

Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

http://www.consorziohumanitas.com
http://www.consorziohumanitas.com



