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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.

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;

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:

Capacità:

PRESENTAZIONE

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Vincenzo Aloisantoni
Prof. Donzelli Domenico
Dott. Giuseppe Guaglianone
Dott. Antonio Magi
Sen. Annamaria Parente
Prof. Loredana Santo
Prof. Mauro Serafini

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.

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

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.

Competenze:

Lo specialista in INSTRUCTIONAL DESIGNER ,
attraverso le conoscenze/competenze
acquisite durante il Master, è in grado di
sviluppare  un’attività formativa on line e/o
integrata (presenza/online) formulando un
processo formativo che porterà lo studente
ad acquisire nuove competenze e
conoscenze. Il lavoro dell’instructional
designer consiste nel: 
- applicare le teorie didattiche e tecnologie
avanzate  per la formazione; 
- decriptare linguaggi e processi complessi
per renderli accessibili anche a chi non ha
specifiche competenze;
- coinvolgere lo studente nel processo
formativo 
L'instructional designer partecipa alla
costruzione dell’impianto formativo
sfruttando metodi, processi e strategie che lo
orientino a raggiungere gli obiettivi del
percorso formativo-professionale. Il titolo
acquisito con il Master può essere speso in
un'ampia varietà di lavori e settori, dal mondo
della scuola, alle università, ai centri di ricerca,
enti di formazione, aziende pubbliche e
private

PROFILO PROFESSIONALE 
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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.

Modalità FAD 
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica:  200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online): 250 ore 
- Prova finale: 200 ore

STRUTTURA

Diploma di Master universitario di I livello 
Instructional designer. metodologie e
tecnologie innovative per la formazione.

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

Il tirocinio si svolgerà on line, attraverso la
supervisione di project work e di casi concreti
presentati dai docenti o riportati dagli allievi.

TIROCINIO

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

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

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

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

DOCENTI

Prof.ssa Barbara Bruschi, Docente di
Tecnologie dell’istruzione, 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

Dott. Ing. Lorenzo Bossoli, ingegnere
informatico presso Ordine dei Medici di Roma,
docente presso Alterformazione, technical
consulting

Prof.ssa Melania Talarico, Docente
universitaria, Cultore della materia in didattica
e pedagogia speciale, Esperta nell’educare
nell’era del digitale

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

Dott. Massimo Longo, Digital Expert,
Consulente Marketing, Docente e Formatore
sia nel settore pubblico che privato 

Dott.ssa Clarissa Celli, Docente, Facilitatrice,
Trainer specialista di competenze trasversali e
Direttrice di Nina London per la Spagna, Italia
e Inghilterra

Prof. Andrea Falcioni, Manager
DiamondDiamond, Perito assicurativo per
Lloyd’s e Generali, Direttore del dipartimento
Gioielli e orologi della casa d’aste Bertolami,
Docente ai corsi di master e corsi informativi

Dott. Ing. Marco Regi, Associato all’INFN – LNF
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare –
Laboratori Nazionali di Frascati, Laboratorio di
Nanotecnologie, Consulente Scientifico della
FILAS – Finanziaria Laziale di Sviluppo della
Regione Lazio, Assegnista di Ricerca (Design
and Manufacturing of Smart Materials and
Structures) presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale della Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Roma Tor
Vergata

Dott. Claudio Pensieri, Docente ed Esperto in
Comunicazione Sanitaria, Programmazione
Neuro Linguistica, Pedagogia, Fifth Discipline
& Management, Qualità & Rischio Clinico
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PROGRAMMA
M-PED/03, Approcci metodologici e
tecnologici per la didattica, 5 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, 5 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), 5 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-PED/04, Progettazione e gestione dei
processi formativi, 6 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

Dott. Alessio Savarino, Docente ed Esperto in
Formazione professionale, Comunicazione &
Leadership, Programmazione Neuro
Linguistica sistema Pneap, Kung Fu Tao Lung

Prof. Tanja Lanza, Innovation Strategist.
Professore associato di Marketing presso John
Cabot University e Senior Project Manager per
l’Istituto Europeo dell’Innovazione per la
Sostenibilità (EIIS)

M-PSI/01, Intelligenza artificiale/L’interazione
uomo – macchina, 5 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, Nuove tecnologie applicate
all’istruzione, 6 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, 5 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

Laboratori Disciplinari 
Nei seguenti settori: - Sanità - Aziende e Industria -
Difesa - Università

FAD: € 2.000, 00 (duemila/00)
Uditore: € 1.000, 00 (mille/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.uniroma5.it
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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http://www.uniroma5.it/
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L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


