
Master di I livello in  
Orientamento narrativo e 

prevenzione della dispersione 
scolastica 

Brochure informativa 
 

Prima edizione. A.A. 2017-2018 

Organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione (FISSUF)  



L’Orientamento Narrativo 3 ...................................
La Dispersione Scolastica 4 ....................................
L’orientamento narrativo come strumento di 
prevenzione della dispersione 5 .............................
Il Master 6 ...............................................................
Obiettivi 6 .................................................................................
Sbocchi professionali 7 ............................................................
Articolazione formativa 7 ........................................................
Metodologia formativa 8 ........................................................
Contenuti del Master 9 ............................................................
Il Tutoraggio 10 .......................................................................
Docenza 10 ...............................................................................
Direzione e Collegio Docenti 11 ...............................................
Requisiti d’accesso e selezione 12 ............................................
Modalità e costi di iscrizione 13 ..............................................
Contatti  13 ...............................................................................
 Sede del corso 14 .....................................................................
FAQ 15.....................................................................



L’Orientamento Narrativo 
L’orientamento narrativo si configura come un metodo (nato e sviluppatosi in Italia) di 

orientamento formativo rispetto al quale sperimentazioni e ricerche ultradecennali hanno 

dimostrato la capacità di contribuire a sviluppare le competenze e raggiungere gli obiettivi 

utili a ciascun soggetto per auto-orientarsi. 

L’orientamento narrativo utilizza le storie e le narrazioni e costituisce un importante 

strumento declinabile anche all’interno della didattica orientativa. L’orientamento 

narrativo rappresenta un modello di orientamento di tipo formativo: non si riferisce a 

processi direttivi o non direttivi, che accompagnino delle scelte e delle transizioni, bensì si 

qualifica come percorso di sviluppo e facilitazione allo sviluppo di determinate 

competenze (utili all’auto-orientamento) e di livelli migliori di conoscenza, riflessività e 

percezione di sé. Si inserisce all’interno dei modelli formativi di orientamento con 

l’intenzione di favorire la dimensione riflessiva nella costruzione (e ricostruzione) 

dell’identità personale, lo sviluppo di competenze per la progettazione di sé e per la 

definizione e il raggiungimento dei propri progetti personali e professionali, utilizzando le 

narrazioni e i racconti. Si rivolge a tutte le fasce di età e a tutti i contesti, usa le storie e le 

narrazioni in genere come stimoli, predilige la modalità di gruppo (pur prevedendo anche 

strumenti di carattere individuale) e prevede lo svolgimento di attività connesse alle storie 

che fanno da guida (si parla infatti di “narrazioni guida”). 

“ATTRAVERSO IL PENSIERO NARRATIVO LE 

 PERSONE RIESCONO A DARE UN SENSO A CIÒ  

CHE FANNO ED HANNO FATTO, AD ATTRIBUIRE  

INTENZIONI A SÉ ED AGLI ALTRI, A IMMAGINARE IL  

FUTURO, A METTERE ORDINE AL PRESENTE, A  

COMUNICARE LA PROPRIA ESPERIENZA ED  

ATTRIBUIRVI UN SENSO ED UN SIGNIFICATO”  

(JEDLOWSKI, 2000) 



La Dispersione Scolastica 

La dispersione scolastica è uno dei fenomeni più preoccupanti a livello individuale e 

sociale del nuovo millennio, causa di povertà e disuguaglianza. Secondo la definizione più 

corretta è costituita dalla somma di abbandoni, ripetenze e non frequenze, tuttavia la 

sovrapposizione terminologica che si nota anche in rapporti istituzionali e le diverse 

denominazioni, con relative difficoltà di contabilizzazione, utilizzate in documenti 

nazionali e comunitari, non aiutano a inquadrare il fenomeno. La dispersione non si 

distribuisce in modo uguale tra la popolazione giovanile, ma continua a colpire gli strati 

sociali già portatori di svantaggio socio-economico-culturale e soprattutto gli individui più 

fragili. Lo studio e l’interpretazione dei fattori che incidono sul fenomeno e dell’influenza 

degli stessi fattori tra loro è di fondamentale importanza per pianificare e sperimentare 

interventi di contrasto e prevenzione. Ad oggi la ricerca ha evidenziato quattro fattori 

principali correlati al fenomeno della dispersione scolastica: fattori a livello individuale, 

fattori familiari, fattori socio economici, fattori scolastici. Queste cause si riferiscono, 

però, a tipologie di svantaggi che proprio la scuola dovrebbe consentire di combattere e, 

magari, di superare. Appare dunque necessario intervenire contro il rischio di una scuola 

che “funzioni benissimo per chi non ne ha bisogno”, incapace di colmare gli svantaggi 

iniziali. 



L’orientamento narrativo 
come strumento di 
prevenzione della dispersione 

La rilevazione del fenomeno della dispersione scolastica e la preoccupante disoccupazione 
giovanile, i fenomeni migratori e la necessità di inserimento in termini lavorativi e di 
cittadinanza di migliaia di persone richiedono, in vari settori, il superamento di una 
cultura dell’emergenza per aprirsi a metodi che siano in grado di facilitare processi di 
empowerment. 

A questa esigenza rispondono, da un lato, l’approccio dell’orientamento narrativo che –
utilizzando le storie come stimoli e gli strumenti tipici della relazione d’aiuto e del lavoro 
di gruppo, integrati con modalità proprie delle scienze della narrazione- ha dimostrato la 
capacità di incrementare i livelli di resilienza e la percezione di autoefficacia nonché di 
contribuire allo sviluppo di competenze di base e di progettazione di sé e, dall’altro, le 
didattiche attive, cui si collegano ulteriori evidenze scientifiche in relazione all’incremento 
del senso di autoefficacia e della motivazione ad apprendere. Approccio narrativo e 
didattiche attive costituiscono quindi strumenti essenziali per la prevenzione della 
dispersione scolastica. 



Il Master 

Il Master di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione” è ideato 

dal Prof. Federico Batini dell’Università degli Studi di Perugia ed è realizzato in 

collaborazione con Associazione Pratika Onlus, Associazione L’Altra Città, Le Storie Siamo 

noi.                                                                 Caratteristiche principali del Master sono la 

multidisciplinarietà degli insegnamenti, l’attenzione agli aspetti professionalizzanti e il 

costante riferimento alla ricerca evidence based. 

	

Obiettivi 

Il master si pone l’obiettivo di formare delle figure professionali in grado di prevenire, 

mediante attività e interventi di diverso tipo e attraverso didattiche adeguate (a scuola e 

nell’extrascuola), il disagio e la dispersione scolastica. Obiettivo del Master è inoltre quello 

di mettere in grado i partecipanti di gestire attività di orientamento secondo l’approccio 

narrativo. I partecipanti svilupperanno le competenze che li metteranno in grado di 

utilizzare metodi e strumenti dell’orientamento narrativo (e delle didattiche orientative 

collegate) e, più in generale, strumenti afferenti alle didattiche attive e a tutti quei metodi 

e strumenti che consentono di prevenire e di curare la dispersione scolastica (fino ai giochi 

da tavola non aleatori). I partecipanti conosceranno i costrutti che intersecano il tema 

della dispersione e le cause della stessa, rilevati attraverso la letteratura evidence-based 

nonché le pratiche didattiche e di altro tipo che hanno mostrato la propria utilità per 

interventi curativi e per la prevenzione. Tra le finalità del Master c’è anche quella di 

costruire una rete di dirigenti, docenti, operatori, educatori competenti e in rapporto con 

la cattedra di Pedagogia Sperimentale dell’Università di Perugia e con il Dipartimento 

FISSUF per lo scambio di dati, monitoraggi, pratiche efficaci, strumenti.  



 
Sbocchi professionali 

I principali ambiti nei quali possono essere spese le competenze sviluppate nel Master 

sono: scuole di ogni ordine e grado, centri di orientamento, centri per l’impiego, agenzie 

formative, centri residenziali per minori, all’interno di interventi di prevenzione della 

dispersione scolastica, piani educativi di zona, ambito educativo nei contesti 

extrascolastici, centri giovanili e informagiovani, centri per migranti, rifugiati, richiedenti 

asilo, interventi di (re)inserimento lavorativo di Neet e disoccupati in genere, interventi 

rivolti a dropout, formazione professionale post obbligo scolastico, percorsi triennali per 

l’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo etc. 

	

Articolazione formativa 

Il Master Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica comprende 

le seguenti attività formative: 

 282 ore di didattica frontale, attiva e laboratoriale 

250 ore di attività di tirocinio presso istituzioni varie stabilite in accordo con il 
Consiglio del  Master  

 studio individuale  

 stesura di un elaborato finale  

L’insieme delle suddette attività, corrispondenti a 1500 ore, determina l’acquisizione di 60 
crediti formativi universitari. 

Il calendario delle lezioni verrà definito in base alle esigenze degli iscritti (mediando tra le 

stesse). 



Metodologia formativa 

La didattica del Master è strutturata in modo da facilitare l’apprendimento di specifiche 

competenze e sperimentare tecniche e strumenti da trasferire nella propria operatività. 

L’articolazione didattica prevede: 

 

 sintesi informative 

 presentazione di ricerche evidence based  

 lavoro di gruppo, 

 analisi e studi di caso (con casebook) 

 sperimentazione e costruzione di attività 

 simulazioni 

 lavori individuali 

 osservazioni 

 altre didattiche (con particolare riferimento ai metodi attivi) 

 La metodologia didattica consente la massima valorizzazione delle esperienze in possesso 

dei partecipanti. Gli approcci alla ricerca presentati nel master fanno continuo riferimento 

alla sperimentazione e applicazione in un feedback costante tra sviluppo di nuove 

conoscenze e cambiamento nei comportamenti professionali. 



Contenuti del Master 

o   La dispersione scolastica: costrutti, cause, evidenze scientifiche. Prevenzione e  
intervento secondo le ricerche sul campo e le migliori esperienze internazionali 

o Metodologia dell’orientamento narrativo e strumenti   

o Le ricerche sulla lettura e gli effetti della lettura 

o Letteratura e didattica orientativa 

o Il pensiero narrativo  

o Modelli e strumenti per una didattica significativa 

o Evidenze e apprendimento 

o Valutazione e costruzione prove 

o Valutazione e costruzione rubriche 

o Matematica e narrazione;  Matematica e competenze  

o Inclusione e prevenzione della dispersione  

o Pedagogia Interculturale   

o Integrazione tra politiche scolastiche e di welfare  

o Pedagogia dell’ascolto 

o  Tecniche di lettura, lettura ad alta voce  e modalità di utilizzo 

o Storytelling   

o Strumenti narrativi per la  (ri)costruzione di sé  

o Strumenti narrativi per il successo formativo  

o Metodi cooperativi e partecipativi 

o Scienze della Narrazione 



Il Tutoraggio 

Il tutoraggio, con le sue funzione di connessione e di supporto contribuisce a 

personalizzare l’offerta formativa. I tutor sono membri dello staff docente interno al corso 

che oltre ad una parte didattica dedicano la maggior parte del loro tempo di lavoro nel 

Master al supporto di un piccolo gruppo di corsisti. Il processo di accompagnamento 

lungo l’itinerario formativo ha, all’interno del piano formativo, spazi autonomi e tempi 

regolari. All’interno di ciascuno modulo vengono previsti momenti formali di colloquio 

con i tutor. Questa caratteristica di continuità del processo formativo aumenta di valore 

nella prospettiva dell’adozione del sistema dei crediti formativi europei che consente di 

svolgere attività formative riconosciute in sedi diverse da quella del Master. 

	

Docenza 
La funzione di docenza al Master è svolta da docenti appartenenti all’Ateneo di Perugia e 

ad altri Atenei italiani, cui si aggiunge personale proveniente dal mondo dei professionisti 

provvisto di comprovata esperienza. Particolare attenzione viene data al mondo di quei 

servizi che per la loro finalità istituzionale hanno un ruolo significativo nel contrastare la 

dispersione scolastica: centri per l’impiego, agenzie formative, centri per minori, centri 

per immigrati e rifugiati; scuole di tutto il territorio nazionale. 



Direzione e Collegio Docenti 

Consiglio Direttivo del Master 

Prof.ssa Laura Arcangeli 

Prof.ssa Alessia Bartolini 

Prof. Federico Batini 

Porf.ssa Annalisa Morganti 

Prof. Rosario Salvato 

Direttore del Master: 

Prof. Federico Batini 

I docenti del Master: 

Laura Arcangeli (Università degli Studi di Perugia) 

Alessia Bartolini (Università degli Studi di Perugia) 

Marco Bartolucci (Università degli Studi di Perugia) 

Federico Batini (Università degli Studi di Perugia) 

Michele Capurso (Università degli Studi di Perugia) 

Cristiano Corsini (Università degli Studi di Chieti-Pescara) 

Maria Ermelinda De Carlo (Università degli Studi di Perugia) 

Gabriel Del Sarto (Presidente di “Pratika” e di “EtruscaForm”) 

Martina Evangelista (Direttrice di “Pratika”) 

Andrea Fontana (Università degli Studi di Pavia, IULM) 

Simone Giusti (Presidente “Altra città”, insegnante) 

Annalisa Morganti (Università degli Studi di Perugia) 

Andrea Paolini (Associazione “Pratika”) 

Rosario Salvato (Università degli Studi di Perugia) 

Irene D.M. Scierri (Università degli Studi di Perugia) 

Andrea Smorti (Università degli Studi di Firenze) 

Alessio Surian (Università degli Studi di Padova) 



Requisiti d’accesso e selezione 

L’accesso al Master è riservato a tutti i possessori di una laurea triennale, di qualsiasi 

laurea a ciclo unico, di qualsiasi laurea dei previgenti ordinamenti. Il Master è aperto 

anche ai possessori di altro titolo equipollente conseguito all’estero in discipline e 

tematiche attinenti, purché riconosciuti idonei in base alla normativa vigente. 

Il Master prevede un numero massimo di 70 corsisti. L’Università di riserva la possibilità 

di non attivare il master nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, 

pari a 20. 

In caso di superamento del numero massimo degli iscritti, il Collegio dei docenti 

procederà a designare una Commissione al fine di procedere alla selezione. 

La selezione sarà per titoli e colloquio. Al colloquio saranno attribuiti 60 punti, ai titoli 40 

punti per un totale di 100 punti. I criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli sono i 

seguenti: 

• laurea specialistica o magistrale: 10 punti; 

• diplomi di specializzazione, perfezionamento o altri percorsi post-lauream della durata 

minima di 100 ore: 5 punti per ogni titolo (fino a un massimo di due titoli valutati se 

almeno uno è congruente alle tematiche del Master);  

• esperienza sul campo congruente: 1 punto ogni 6 mesi di esperienza, fino a un 

massimo di punti 5; 

• dottorato di ricerca congruente: 10 punti, non congruente 4 punti; 

• pubblicazioni sulle tematiche del Master: 1 punto per ogni pubblicazione, 2 punti per 

pubblicazioni particolarmente rilevanti, fino a un massimo di punti 5. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

La dispersione scolastica e le funzioni della scuola. 
Le funzioni dell’orientamento. 
Le motivazioni di ciascun partecipante per partecipare al Master.  



Modalità e costi di iscrizione 

Il costo del Corso è di Euro 2.500,00. La domanda di ammissione dovrà essere 

presentata , entro il 12 gennaio 2018, su modulo appositamente predisposto dalla 

Segreteria Master dell’Università degli Studi di Perugia, disponibile al sito  http://

www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/

master?layout=concorso&idConcorso=7881 

	

Contatti  

Direzione e coordinamento scientifico del Master  

Prof. Federico Batini 

e-mail: federico.batini@unipg.it 

Segreteria organizzativa  

Dott.ssa Giulia Toti 

e-mail:	master.orientamentonarrativo@gmail.com

tel: 340 0011976 

Per iscrizioni:  

Ufficio dottorati, master e corsi post lauream: Dott.ssa Flavia Graziani - tel. 075/5856701 - 
e-mail: ufficio.corsipostlauream@unipg.it 

http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=7881%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=7881%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=7881%22%20%5Ct%20%22_blank


 Sede del corso 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento FISSUF 

Piazza G. Ermini, 1 – Perugia 

 



FAQ 

1.   Come posso accedere al Master? 

2.  Sono in possesso di titolo di studio straniero, posso iscrivermi al Master?  

3.  Posso  iscrivermi al Master se sono già iscritto ad un altro corso di studio? 

4.  Fino a quando posso presentare la domanda di ammissione? 

5.  Come è possibile sapere se si è ammessi al Master? 

6.  Durante il Master è previsto uno tirocinio? 

7.  Quando è previsto l’inizio del Master e come sarà calendarizzato? 

8 . Quanto dura il Master/Corso? 

9.  La frequenza al Master è obbligatoria? 

10. Posso decidere di rateizzare il pagamento della rata? 

11.  A chi ci si può rivolgere per avere notizie sul contenuto didattico o sul 
calendario del corso? 

1. Come posso accedere al Master? 

Il Master è a numero programmato – se il numero di candidati supera il numero massimo  

di 70 iscritti previsto nel bando verrà effettuata una selezione. 
La domanda di partecipazione, generata al termine della procedura online è disponibile 

alla pagina   http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-

numero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=7881, deve essere 

presentata entro il 12 gennaio 2018. 

2. Sono in possesso di titolo di studio straniero, posso iscrivermi al Master? 

Sì, alle condizioni e nei modi indicati nel bando di ammissione. 

http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=7881
http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=7881
http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=7881


3. Posso  iscrivermi al Master se sono già iscritto ad un altro corso di studio? 

L’iscrizione ad un Master è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso di studi, laurea, 

laurea specialistica/magistrale, corso di specializzazione, dottorato di ricerca ed altro 

master universitario. 

4. Fino a quando posso presentare la domanda di ammissione? 

La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, dovrà pervenire, entro il 

termine perentorio del 12.1.2018. 

5. Come è possibile sapere se si è ammessi al Master? 

In data 16.1.2018 sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo (reso noto anche sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it alle voci: concorsi - accesso corsi numero 

programmato - Master) l’elenco dei candidati ammessi. 

6. Durante il Master è previsto uno tirocinio? 

Il Master prevede necessariamente un periodo di tirocinio finalizzato all’ottenimento del 

titolo. I tirocini vengono effettuati presso enti, strutture e aziende convenzionate con 

l’Università. 

7. Quando è previsto l’inizio del Master e come sarà calendarizzato? 

L’inizio del Master è previsto entro il mese di marzo 2018. 

La calendarizzazione definitiva terrà conto delle esigenze dei corsisti, indicativamente si 

prevede di fissare la maggior parte delle lezioni nelle giornate di venerdì e sabato (8 ore al 

giorno), a settimane alternate, con una probabile settimana intensiva durante i mesi estivi.  



8. Quanto dura il Master? 

Il Master ha durata normale di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). 

9. La frequenza al Master è obbligatoria? 

Sì, la frequenza al Master è obbligatoria, per il 75% del monte ore complessivamente 

previsto. 

10. Posso decidere di rateizzare il pagamento della rata? 

No, purtroppo non è prevista la rateizzazione della rata del Master. Ogni Master prevede 

un costo specifico da versare tramite MAV prodotto dall’applicativo online in rata unica 

all’atto dell’immatricolazione (per i costi e le modalità di pagamento si rimanda al bando 

generale e ai relativi allegati). 

11.  A chi ci si può rivolgere per avere notizie sul contenuto didattico o sul 

calendario del corso? 

Il bando di ammissione e la brochure riportano gli estremi (telefono, indirizzo e-mail, 

ecc.) dei referenti che è possibile contattare per avere informazioni relative al contenuto 

didattico del corso nonché al calendario delle lezioni e dei referenti amministrativi per 

ricevere ulteriori informazioni sulle procedure di iscrizione. 
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