
Presentazione del Corso di Laurea 
 

Il progetto di formazione universitaria dei docenti a tempo indeterminato in servizio 
nella scuola dell’infanzia e primaria del Lazio, contemplato dalla Convenzione stipulata in 
data 16.07.07 tra l'Università degli Studi Roma Tre -Facoltà di Scienze della Formazione- 
e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, ha avuto origine, 
principalmente, dal desiderio dei suoi promotori di dar corso ad una formazione in servizio 
che contemplasse la più ampia valorizzazione dell'esperienza di studio e professionale dei 
partecipanti, una ricaduta positiva sui processi educativi scolastici così da facilitare, anche 
per questa via, la promozione di un innalzamento della qualità dell'istruzione, e, infine, un 
riconoscimento formale capitalizzabile, fino al conseguimento della laurea, delle 
competenze con essa acquisibili. 

Un’indagine conoscitiva svolta nell’anno 2000 dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio, Direzione Generale, aveva peraltro posto in evidenza come nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria prestassero servizio numerosi docenti che avevano 
abbandonato gli studi universitari a causa di una serie di ragioni, prima delle quali 
l’acquisizione del ruolo nella scuola (sicurezza lavorativa) e la constatazione dell’estrema 
difficoltà di conciliare la frequenza universitaria con gli impegni connessi alla professione 
di insegnante e all'organizzazione della vita familiare. 

Gli esiti di quella ricerca esplorativa avevano così stimolato l’ideazione di un’offerta 
di istruzione, sempre di livello universitario, che potesse rispondere significativamente alle 
aspettative e ai bisogni formativi dei docenti che avessero interrotto gli studi universitari o 
non li avessero mai intrapresi impiegando le soluzioni tecnologiche più avanzate sia sul 
piano della comunicazione culturale sia su quello della individualizzazione didattica.  

In presenza dei "vincoli" di contesto e degli scopi perseguiti, la scelta è giocoforza 
caduta sulla  formazione universitaria a distanza. 

Da qui è nato il Progetto per la cui realizzazione si è stipulata una Convenzione tra 
Università degli Studi Roma Tre, che ha al proprio interno la Facoltà di Scienze della 
Formazione dotata di risorse e competenze nel campo della  FAD (Formazione a 
Distanza), e la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. 

Cardine del progetto in esame è la realizzazione di un’attività di formazione in 
servizio, prevalentemente a distanza, in grado di valorizzare l'esperienza pregressa dei 
partecipanti e, soprattutto, di arricchirne il lavoro educativo quotidiano senza generare 
interferenze con il suo pieno svolgimento - come accadrebbe invece con la frequenza solo 
"in presenza" delle attività e dei corsi universitari da parte di molti docenti -, e nello stesso 
tempo, di mostrarsi significativa anche sul piano del riconoscimento formale 
dell'esperienza via via accumulata e verificata (come dovrebbe succedere nella  
formazione continua seria e rigorosa), di conseguenza in grado di garantire l'opportuna 
certificazione delle competenze progressivamente acquisibili, attraverso il riconoscimento 
di crediti funzionali al conseguimento della Laurea in Scienze dell’Educazione.  

E' stato possibile compiere una simile scelta, efficace ma articolata e complessa, in 
forza dell’esperienza maturata nel campo della formazione a distanza dall’ateneo di Roma 
Tre, in particolare dalla Facoltà di Scienze della Formazione; dell’innovativo sistema dei 
crediti che caratterizza il nuovo ordinamento universitario;  dell'istituto della convenzione  
tra enti pubblici, che permette, tra l'altro, di riconoscere una pluralità di attività e di 
esperienze formative  e di attribuire ad esse uno specifico valore quali-quantitativo nella 
definizione dei percorsi di studio universitari. 
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