Master in “SCRITTURE CREATIVE E PROFESSIONALI ”
Creative and Professional writing practices

Master di I livello - Annuale.
Direttore del master è la prof.ssa Loredana Perla, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Componenti del Comitato tecnico scientifico dell’Università degli Studi di Bari sono i prof.
Loredana Perla, Anna De Macina, Daniele Giancane, Rosita Maglie, Giovanna Zaccaro, Giovanni
Massaro, Stefania Massaro, Vittoria Bosna, Paola Angelelli, Franca Pesare, Rosa Gallelli, Angela
Maria Volpicella, Gaetano Mongelli, Michele Baldassarre, Francesco Tateo, Riccardo Pagano,
Giuseppe Elia, Lucia Margari; di altre università i prof. Ernesto Galli della Loggia, Duccio
Demetrio, Gino Roncaglia, Emanuela Mancino, Vanna Iori.
Per il master “Scritture creative e professionali” sono previste complessivamente 1.500 ore, di cui
370 ore di didattica frontale, 300 ore di didattica assistita o laboratoriale, 350 ore di stage, 100 ore
di seminari, 100 ore di didattica e- learning, 30 ore di esercitazioni, 75 ore di visite, 75 ore di
verifica finale e 100 ore di studio individuale.
Il master “Scritture creative e professionali” propone un itinerario formativo volto a:
a) approfondire uno dei momenti qualificanti dell’intera offerta formativa scolastica: l’espressione e
la
comunicazione,
nello
specifico
l’espressione
e
la
comunicazione
scritte;
b) creare un’area di riflessione e di ricerca, scientificamente corretta, che possa produrre materiali
pedagogico-didattici da utilizzare in un progetto di formazione alla competenza scritta;
(Parte delle attività formative viene svolta attraverso lavori di gruppo coordinati dai tutor.)
c) promuovere, negli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, le competenze
necessarie per applicare il metodo del Globalismo Affettivo nei relativi contesti scolastici.
La figura professioanle che si intende formare è Esperto di scrittura creativa e professionale,
technical writer. Certificazione di I livello come Formatore ( autorizzato solo nella propria scuola)
del Metodo Globalismo Affettivo.
Il master si rivolge a laureati in tutte le discipline
L’intervento formativo è finalizzato non solo a trasferire nozioni, ma a fare acquisire la conoscenza
delle procedure di scrittura e delle tecniche mediante un approccio pratico e interdisciplinare.
Il corso avrà inizio a ottobre 2013 e si articolerà in 45 settimane quattro giornate al mese nelle ore
pomeridiane.
La frequenza è obbligatoria nella misura dell’80%. La frequenza è in presenza e on-line
(contemporaneamente). La verifica si svolgerà in forma scritta e orale.
Le lezioni saranno tenute presso l’Università di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione,
Psicologia e Comunicazione , P.zza Umberto I, n.1, Bari.

Il master si articolerà in dodici moduli che sono:
1) La scrittura autobiografica;
2) La scrittura problematica;
3) La scrittura letteraria;
4) La scrittura giornalistica;
5) Las crittura professionale;
6) La scrittura della storia;
7) La scrittura teatrale;
8) La valutazione dei prodotti di scrittura;
9) La scrittura ipermediale ed e-book
10) La scrittura e la biblioteca
11) Il Globalismo Affettivo nella disabilità: il metodo;
12) Il Globalismo Affettivo: la costruzione del contesto;
Quota di iscrizione € 1.500,00 (millecinquecento euro).
Il numero massimo dei corsisti è n. 50; superato il limite verrà effettuata una prova selettiva con
una selezione pubblica per titoli e colloquio effettuata da una apposita Commissione. La selezione
verrà avviata da un avviso pubblico sui siti web istituzionali dell'Università degli Studi di Bari e sul
sito www.didasco.it. Il colloquio sarà volto ad individuare gli interessi e gli elementi motivazionali
di ciascun candidato rispetto agli obiettivi formativi del Master. Al colloquio sarà attribuito un
massimo di 20 punti. Per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario conseguire una
valutazione del Colloquio superiore a 10/20. La graduatoria finale verrà stilata sulla base della
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

E’ possibile presentare domanda alla Regione Puglia per l’attribuzione delle borse di studio
(http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/ritornoalfuturo2013).

