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Il Master si prefigge di fornire strumenti operativi e di formare una sensibilità specifica, abilità e competenze 
relazionali efficaci per conoscere e leggere i segni del disagio propri delle diverse fasi evolutive e per attivare 
interventi psicopedagogici, didattici ed educativi di prevenzione e di gestione del disagio e di promozione del 
benessere negli ambiti scolastici e educativi.  

I temi che saranno trattati nel percorso formativo, sempre nell'ottica concreta di un'utilizzazione pratica e 
operativa nei contesti educativi e scolastici, includeranno: La relazione e la comunicazione con il bambino e con 
l’adolescente, I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) , I Disturbi dello spettro autistico (Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo, DPS), I Disturbi da Deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD), Gli stili cognitivi nei processi di 
insegnamento-apprendimento, I Disturbi del Linguaggio e della Comunicazione, I Bisogni Educativi Speciali (BES), 
La gestione delle dinamiche relazionali ed emotive nel gruppo classe in presenza di alunni con DSA e altri Disturbi 
dello Sviluppo, Strumenti, tecnologie e strategie per l'insegnamento e l'apprendimento, Riferimenti normativi e 
deontologici. 
 
Lezioni: Le lezioni in presenza si terranno tutti i giovedì pomeriggio, con cadenza settimanale, a partire da marzo 
2016. 
Destinatari: laureati in qualsiasi disciplina, docenti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, psicologi, 
professionisti della salute, delle scienze motorie e del servizio sociale e  chiunque in possesso di laurea triennale o 
specialistica si trovi per qualsiasi motivo professionale o personale a desiderare di consolidare o approfondire le 
conoscenze e gli strumenti validi per affrontare problemi e difficoltà di bambini e adolescenti e di gestirne 
efficacemente le relazioni. 
Titolo di accesso: Laurea triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento, o titolo equipollente. 
Domanda di ammissione: dal 15/09/2015 al 08/02/2016  
Tassa di iscrizione € 940,00 
 
 
Informazioni all’indirizzo web del Master sul sito dell’Università di Urbino Carlo Bo: 
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=20&lang=IT&tipo=IST&page=178&aa=&id=1605228 
 
A chi rivolgersi 
Prof. Mario Rizzardi: mario.rizzardi@uniurb.it 
Dott.ssa Barbara Tognazzi: telefono 338 819 5922, mail barbara.tognazzi@uniurb.it 
Segreteria organizzativa del corso c/o Dipartimento: Via Bramante 17 - 61029 Urbino e-mail: masterdsa@uniurb.it 
telefono: 0722-303743 
 


