
PROGRAMMA 
 

Novembre 2008 
I deficit sensoriali   
 
Approcci didattici relativi ai deficit 
sensoriali e motori  
 
 

Dicembre 2008 
I deficit cognitivi 
 
Strutture di personalità nei deficit co-
gnitivi 
 
 

Gennaio 2009 
I disturbi dell�apprendimento e del 
comportamento  
 
Approcci didattici relativi al ritardo 
mentale e ai disturbi dell�appren-
dimento 
 
 

Febbraio 2009 
I disturbi pervasivi dello sviluppo 
 
Autismo infantile low e high function-
ing 

 
Approcci didattici relativi ai diversi ti-
pi di autismo e D.P.S. (con l�ausilio di 
videocassette e dvd) 
 

Marzo 2009 
L�insegnante specializzato per il so-
stegno nella scuola inclusiva  
 
Aspetti storici e legislativi 
 
Aspetti psicopedagogici e didattici  
 
La dislessia  
 
Gli ausili informatici nella dislessia e 
nei disturbi dell�apprendimento  
 
Presentazione e discussione di softwa-
re didattici  
 

Aprile 2009 
La comunicazione educativa 
 
La psicopedagogia della relazione di 
aiuto e di sostegno 
  
La relazione insegnante allievo disabi-
le  
 

Oltre alle lezioni che si svolgeranno a 
cadenza mensile nelle giornate di saba-
to, da fine novembre 2008 a fine aprile 
2009, comprendendo un totale di 55 
ore di lezioni frontali. 
 
 
 
 
 
Elenco dei docenti dell'Università 
degli Studi di Firenze: 
 
Prof. Carlo Fratini, 
Prof. Franco Corchia,  
Prof. Luigi Aprile,  
Prof. Giuliano Franceschini,  
Prof.ssa Tamara Zappaterra,  
Prof. Emiliano Macinai, 
Prof.ssa Manuela Baldeschi, 
Dott.ssa  Sabina Falconi,  
Dott.ssa Lisa Bichi.  
 
Alle attività didattiche del Corso 
parteciperanno anche docenti di al-
tre università italiane. 
 
 
 
 



 
Il Corso di Perfezionamento, istituito ai sensi 
della legge 341/90 e del Decreto Rettorale n. 
47033 (672) del 10/07/2008 modificato con 
D.R. 55660 (903) del 28/08/2008.  si propone 
di offrire a insegnanti di sostegno, studiosi di 
scienze dell�educazione, educatori e pedago-
gisti che operano nel settore della disabilità e 
dei disturbi dell�apprendimento e del com-
portamento, la possibilità di perfezionare le 
loro conoscenze teorico-pratiche attraverso 
l�approfondimento di modelli e approcci psi-
copedagogici e didattici mirati a fornire 
competenze di tipo specialistico.  
Il Corso è rivolto anche agli insegnanti di so-
stegno attualmente in servizio al fine di met-
tere a loro disposizione una opportunità di 
approfondimento scientifico-didattico. 
Il Corso si svolge nell�arco di un anno acca-
demico attraverso un sistema di istruzione in 
presenza e on-line con libri, dispense, ecc. 
che verranno forniti gratuitamente ai corsisti. 
Sono previste sei giornate di studio articolate 
in sessioni tematiche (con lezioni frontali, 
conferenze, tavole rotonde, workshops).  
L�assolvimento degli obblighi didattici sarà 
accertato mediante la compilazione di que-
stionari appositamente predisposti e un esa-
me finale.   
Al termine del Corso di Perfezionamento 
verrà rilasciato un attestato di partecipa-
zione, accreditato con 25 CFU. 
 
 
 

Direttore del Corso 
Prof. Carlo Fratini 

 
 

Segreteria  
 

lunedì e mercoledì 10-13 
martedì e giovedì 15 -18 

 
Palazzo Corsini � via Parione 11/b 

50123 Firenze 
Tel. /Fax  055/ 2658406 

Tel. 055/280320, 055/283016 
e-mail:  

perfrat@unifi.it 
 
 
 
Per ulteriori informazioni collegarsi il sito 

di Facoltà: 
 http://www4.unifi.it/fscfo/CMpro-v-p-

476.html 
 

 
 
 

            Sede delle lezioni : 
Facoltà di Scienze della Formazione 

via Parione, 7 
50123 Firenze 

 
Università degli studi di Firenze 

Dipartimento di Scienze dell�Educazione 
e dei Processi Culturali e Formativi 

 
 

Corso di Perfezionamento post lauream 
 

Pedagogia e didattica speciale per  
insegnanti di sostegno e operatori di 

comunità 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 Anno Accademico 20008 - 2009 
 
 
 
 

 


