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TITOLO

FINALITÀ

Il corso si propone di fornire conoscenze psicologiche, pedagogiche, mediche,
relative alle disabilità sensoriali (uditive e visive), motorie e intellettive, con
specifico riferimento ai disturbi pervasivi dello sviluppo, e competenze didattiche
per aiutare gli alunni al superamento delle difficoltà di apprendimento nella lettura,
nella scrittura e in matematica. Il corso si propone, inoltre, l’obiettivo pedagogico
della piena integrazione scolastica e inclusione sociale degli alunni diversamente
abili.

DURATA

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti
a 60 cfu
Insegnamenti:

CONTENUTI

1. M-PSI/01 Difficoltà di apprendimento in lettura e scrittura

(Cfu 4)

2. M-PSI/04 Difficoltà di apprendimento in matematica

(Cfu 4)

3. M-PED/03 Difficoltà relazionali

(Cfu 4)

4. MED/32 Disabilità sensoriali uditive

(Cfu 2)

5. MED/30

Disabilità sensoriali visive

6. M-EDF/01 Disabilità motorie
7. M-PSI/04 Disabilità intellettive e disturbi pervasivi dello sviluppo

(Cfu 4)
(Cfu 12)

8. M-PED/03 Integrazione scolastica e sociale

(Cfu 8)

Attività di stage/tirocinio/project work

(Cfu 12)

Preparazione relazione finale
Totale

ADEMPIMENTI

(Cfu 2)

(Cfu 8)
(Cfu 60)

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
- studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
- superamento dei test di valutazione somministrati in presenza per i singoli
insegnamenti;
- partecipazione alle esercitazioni in rete;
- partecipazione ai tre seminari in presenza;
- attività di stage/tirocinio/project work;
- prova finale (elaborato scritto).
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TITOLI DI
AMMISSIONE

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
- diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
- diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.
L’attivazione del Master è subordinata all’iscrizione di almeno 100 allievi.

DESTINATARI

Il Master è riservato, principalmente, a insegnanti che devono acquisire conoscenze
e competenze necessarie per svolgere l’attività didattica di sostegno sia nella scuola
dell’infanzia e primaria che nella scuola secondaria di I e II grado.

ISCRIZIONE STUDENTI
STRANIERI

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea dovranno
presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni anno dal Miur
rintracciabile al sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana competente per il
territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del
titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i documenti
vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per territorio.
Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati
documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
Le attività didattiche avranno inizio nel mese di Ottobre 2010
-

40 CFU di insegnamenti
12 CFU di stage/tirocinio/project work
8 CFU per preparare la relazione finale
TOTALE

1000
300
200
1500

ore
ore
ore
ore

Gli insegnamenti nel loro complesso prevedono :
ATTIVITA’

-

lezioni introduttive in presenza per ogni insegnamento;
40 video-lezioni complessive corredate da slide;
20 esercitazioni in rete, individuali e di gruppo, con studi di caso;
studio individuale su testi e/o pagine web (1000 pag. circa);
prove di autovalutazione on-line e esami in presenza.

Le attività pratiche consistono nella scelta alternativa, a seconda delle situazioni
individuali, di uno stage, del tirocinio o del project work.
L’elaborato finale (o tesina) può essere una relazione relativa all’attività di stage o di
tirocinio o di project work oppure uno studio di caso svolto secondo i modelli
sperimentati nelle esercitazioni.
L’elaborato verrà valutato come prova finale.

TERMINE DI
ISCRIZIONE

30 settembre 2010
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QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 1.000
Il pagamento va effettuato all’atto dell’iscrizione nella misura di € 200,00.
Il rimanente va versato in 2 rate da € 400,00, la prima entro il 30 novembre 2010 e
la seconda entro il successivo 31 gennaio 2011.

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca della Campania Spa
IBAN: IT 57 G 05392 03402 000001339700
Indicare sempre nella causale del bonifico: il proprio nome e
cognome, seguito da MA-01
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO,
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza
prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e successive modifiche.

CONDIZIONI

L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o contattare il
Numero Verde 800.911.771

