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Art.   1   –   Finalità   e   obiettivi   del   Corso  

L’Università  Giustino  Fortunato  -  Telematica  bandisce,  per  l’Anno  Accademico          
2019/2020,  il  Corso  annuale  di  Perfezionamento  e  di  Aggiornamento          
Professionale  (Legge  19/11/1990  n.  341  –  art.  6,  co.  2,  lett.  C  )  in               
“Metodologie  didattiche  per  i  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  (DSA)”  V           
edizione,  in  convenzione  con  l’I.P.S.E.F.  Srl  di  Benevento,  Ente  accreditato  al            
MIUR   per   la   “Formazione   del   Personale   della   Scuola”.   

Il  Corso  intende  fornire  agli  insegnanti  un  quadro  esauriente  delle           
caratteristiche  peculiari  dei  vari  disturbi  DSA,  fornendo  poi  numerose          
indicazioni  e  suggerimenti  per  lavorare  in  modo  efficace,  sia  nei  casi  in  cui  è               
necessario  un  recupero  mirato  a  specifiche  difficoltà,  sia  nelle  situazioni  in            
cui  si  rende  necessario  un  semplice  potenziamento  o  un  lavoro  nell’ambito            
della   sfera   emotivo   -   motivazionale   e   del   metodo   di   studio.   

E’  impostato  in  modo  teorico-operativo  e  presenta  una  vasta  gamma  di            
strumenti  di  valutazione  e  proposte  di  intervento  didattico  (di  recupero  e  di             
potenziamento),  offrendo  così  al  corsista  uno  strumento  imprescindibile  per          
affrontare  le  sfide  sempre  più  complesse  che  la  scuola  è  chiamata  ad             
affrontare   anche   a   fronte   di   quanto   richiesto   dalla   legge   170   sui   DSA.   

E’  necessario  pertanto,  che  gli  insegnanti  di  oggi  siano  messi  in  condizione  di              
acquisire  quelle  conoscenze  pedagogiche  e  sviluppare  quelle  competenze         
didattiche  necessarie  per  realizzare  apprendimenti  efficaci  e  significativi         
negli  studenti,  con  dovuta  considerazione  delle  esigenze  formative  dei          
soggetti  con  “Disturbi  Specifici  di  Apprendimento”  che  sono  particolarmente          
complesse  e  richiedono  di  conseguenza  la  messa  a  punto  di  un  intervento             
educativo   articolato   ma   fortemente   coeso.  

 
 

 



Art.   2   –   Destinatari  
 

Il  Corso  è  rivolto  ad  insegnanti  ed  aspiranti  insegnanti  delle  scuole  di  ogni              
ordine  e  grado,  professionisti  ed  operatori  del  settore  scolastico,  educativo,           
della  formazione,  che  intendano  acquisire  strumenti  teorici  di  conoscenza  e           
metodologie  pratiche  inerenti  il  raggiungimento  delle  finalità  proposte         
dall’intervento  culturale,  purchè  in  possesso  di  idoneo  titolo  di  studio  –            
Diploma   di   Scuola   secondaria   superiore   o   titolo   di   studio   di   pari   grado.   
 
Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  sono  in  possesso  di  un  diploma  di  laurea,              
diploma  di  laurea  di  primo  livello  ovvero  laurea  magistrale  o  specialistica            
conseguita   secondo   l’ordinamento   antecedente   e   successivo   al   DM   509/99.  
 

Art.   3   -   Programma   del   Corso  

Il  Corso  è  suddiviso  in  quattro  moduli  che  comprendono  specifici  strumenti  e             
proposte  di  intervento  didattico  secondo  il  seguente  prospetto,  per  un  totale            
di   1.500   ore:  

Principali  Settori  Scientifico  Disciplinari  di  riferimento:SSD  M-PED/01  –         
M-PED/03  

MODULO   1.   CONOSCERE   -   SSD   MPED/01   -   MPED/03   350   ORE   –   14   CFU   
1.   Una   legge   per   la   dislessia   :   lo   stato   attuale   e   le   prospettive   future   
2.   DSA:   Un   quadro   pedagogico   introduttivo.   Classificazione   e   linee   guida   
3.  Modelli  teorico-concettuali  di  riferimento.  Processi  cognitivi  e  stili  di           
apprendimento   
4.  Diagnosi  funzionale.  Individuazione  precoce,  strumenti  di        
osservazione/valutazione   e   presa   in   carico  

 
MODULO   2.   OSSERVARE   –   SSD   MPED/03   350   ORE   –   14   CFU   
1.   Dislessia:   Il   Disturbo   specifico   della   lettura   e   della   comprensione   del   testo   
2.  Disortografia  e  disgrafia  evolutiva:  Il  disturbo  specifico  della  scrittura  e            
pianificazione   del   testo   
3.  Discalculia  e  altre  difficoltà  in  matematica:  i  disturbi  specifici  del  calcolo             
numerico   e   della   risoluzione   dei   problemi   
4.   Apprendimento   non   verbale  

 
MODULO   3.   PROGRAMMARE   –   SSD   MPED/01   -   MPED/03   350   ORE   –   14   CFU   
1.   Aspetti   pedagogici   dei   disturbi   DSA   
2.   L’intervento   nei   DSA.   Potenziamento   e   riabilitazione   
3.   Costruire   il   PDP   –   Piano   Didattico   Personalizzato   
4.   Strumenti   di   valutazione  
 
MODULO   4   :   AGIRE   –   SSD   MPED/03   350   ORE   –   14   CFU   
1.   Introduzione   
2.   Fattori   emotivo   -   motivazionali   e   relazionali   implicati   nell’apprendimento   
3.   Costruire   alleanze   educative   



4.   Ruolo   di   genitori   e   docenti   per   lavorare   sui   DSA  
 
PROVA   FINALE   (Elaborazione   e   discussione   Tesi   finale):   100   ore   –   4   CFU   
 
Ogni  modulo  formativo  è  composto  da  slide,  da  schede  di  approfondimento            
relative  ad  argomenti  e  aspetti  più  complessi  e  da  una  prova  di  valutazione              
relativa   agli   argomenti   trattati   per   ogni   singolo   modulo.  

 

Art.   4   –   Durata,   Sede   e   frequenza   del   Corso  

Il  Corso  ha  durata  annuale,  per  un  carico  didattico  pari  a  1.500  ore              
corrispondenti  a  60  Crediti  Formativi  Universitari.  Il  percorso  formativo          
avviene   in   modalità   on-line.   

La  frequenza  da  parte  degli  iscritti  alle  attività  del  Corso  è  obbligatoria  e              
sarà  ottenuta  mediante  tracciamento  in  piattaforma.  Per  il  conseguimento          
del  titolo  è  richiesta  una  frequenza  obbligatoria  pari  all’80%  della  durata            
complessiva   del   Corso.   

La  formazione  on-line  avverrà  attraverso  il  collegamento  alla  piattaforma          
E-learning  dove  il  corsista  potrà  disporre  del  materiale  didattico  e  fruire  delle             
lezioni.  L’accesso  del  corsista  alla  piattaforma  E-learning  avverrà  mediante          
una   userid   ed   una   password.   

La  piattaforma  E-learning  registra  le  attività  dello  studente  nel  rispetto  delle            
norme  relative  al  trattamento  dei  dati  personali  (D.lgs.  196/2003  e  s.m.i.).            
La  piattaforma  ed  i  servizi  di  assistenza  e  tutoraggio  operano  nel  rispetto             
dei  requisiti  di  cui  al  Decreto  Interministeriale  17.4.2003.  Il  Corso  si  svolgerà             
nel   periodo   OTTOBRE   2019   –   MARZO   2020.  

 

Art.   9   –   Prova   finale  

L’esame  finale  è  basato  su  un  tema  di  approfondimento  teorico  a  scelta  del              
candidato,  sul  quale  il  candidato  stesso  presenterà  un  breve  elaborato           
scritto.   

A  conclusione  del  Corso  agli  iscritti  che  abbiano  adempiuto  agli  obblighi,            
superato  le  verifiche  relative  alle  varie  discipline  e  sostenuto  la  dissertazione            
di  una  tesi  finale,  sarà  rilasciato  l’Attestato  di  Corso  annuale  di            
Perfezionamento  e  di  Aggiornamento  Professionale  in  “Metodologie        
didattiche  per  i  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  (DSA)”  di  1500  ore  pari  a              
60   CFU   utilizzabili   ai   sensi   delle   attuali   disposizioni   di   legge.  

 

 



Art.   10   –   Il   consiglio   direttivo   e   il   direttore  

La  responsabilità  ed  il  coordinamento  del  Corso  sono  assunte  dal  Direttore,            
Prof.   Aurelio   Liguori   e   dagli   altri   membri   del   Consiglio   direttivo.   

 

Art.   11   –   Normativa   vigente  

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia  alla            
normativa   nazionale   vigente.  


