
 

 
 

Corso di Perfezionamento Professionale in 
 

Didattica e psicopedagogia per gli alunni con  

disabilità sensoriali 

Anno Accademico 2013-2014 

 

 
         *Quadro di Lorenza Beltrami, Il sole c’è ma non si vede 

 
Periodo: Gennaio 2014 – Ottobre 2014 

Scadenza bando:  20-11-2013 
Immatricolazioni: dal 02-01-2014 al 13-01-2014 

 

 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Direzione 
Prof.ssa Roberta Caldin - Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
«Giovanni Maria Bertin» 

Profilo 
professionale 

Il Corso di Perfezionamento Professionale in Didattica e 
psicopedagogia per gli alunni con disabilità sensoriali si 
prefigge lo scopo di preparare dirigenti e insegnanti in servizio per 
le scuole di ogni ordine e grado, educatori e operatori di ASL e di 
enti locali, motivati ad imparare a fronteggiare situazioni 
complesse di disabilità sensoriali. 

Risultati 
attesi 

Il partecipante acquisirà competenze teoriche e pratiche per: 

 la promozione e la diffusione della cultura delle persone con 
disabilità, nei contesti scolastici e sociali, e la più ampia 
accessibilità al sistema scolastico e formativo dei minori con 
disabilità sensoriali; 

 l'uso di una didattica  individualizzata  e  personalizzata, con 
forme efficaci e flessibili  di  lavoro  scolastico, formativo e 
rieducativo, che  tengano conto anche di  caratteristiche  
peculiari  dei  soggetti,  quali  deficit della vista e dell'udito, 
adottando  metodologie  e  strategie  educative adeguate;  

 l'introduzione di strumenti compensativi e alternativi, 
comprese le  tecnologie  informatiche per la riduzione 
dell'handicap,  nonché misure dispensative essenziali;  

 l'implementazione e il potenziamento di didattiche specifiche 
per le disabilità sensoriali. 

Consiglio 
Scientifico 

 Luigi Guerra - Università di Bologna 

 Roberta Caldin - Università di Bologna 

 Patrizia Sandri - Università di Bologna 

 Stefano Versari - Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna  

 



PIANO DIDATTICO 

Piano didattico 

 Psicologia delle disabilità dell'udito e della vista 

 Quadro teorico e riferimenti normativi 

 Rilevazione e diagnosi dei disturbi dell'udito e della vista 

 Pedagogia e Didattica speciale (1) 

 Orientamento e mobilità per la disabilità visiva 

 Aspetti della rieducazione nel deficit uditivo 

 Lettura e scrittura per ciechi e ipovedenti (codice Braille e testi ad 
alta leggibilità) 

 Codici di comunicazione delle persone sorde 

 Tecnologie per le disabilità sensoriali 

 Pedagogia speciale (2) e ricerca educativa nelle disabilità 
sensoriali 

Modalità 
didattica 

Il corso prevede: 

 126 ore di didattica frontale in aula 

 126 ore di attività in e-learning 

 12 ore di seminari e convegni 

 325 ore di stage e/o project work (suddivise in 130 ore di attività 
dirette e 195 di attività indirette) 

 75 ore per la preparazione della prova finale. 

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

Il Corso è a numero chiuso. Il numero minimo di iscritti per 
l’attivazione del Corso è fissato in 10 e il numero massimo in 30. 

Il corso è riservato ai candidati che siano in possesso, al momento 
della scadenza del bando, dei seguenti titoli e requisiti di accesso: 

Diploma di maturità, unitamente alla posizione di carriera di seguito 
specificata: 

a) Dirigenti e Insegnanti in servizio della scuola di ogni ordine e 
grado. 

b) Educatori dei servizi per l'infanzia. 

c) Educatori sociali (in prima istanza, impegnati nelle istituzioni 
scolastiche). 

d) Operatori di ASL. 

Il 20% dei posti messi a concorso è riservato alle categorie b, c e d. 

Qualora non pervenissero preiscrizioni sufficienti o non si 
raggiungesse il numero di candidati idonei utile a coprire il 20% dei 
posti riservati, si procederà a coprire i posti restanti selezionando 
ulteriori candidati tra Dirigenti e Insegnanti in servizio della scuola di 
ogni ordine e grado. 

 

CALENDARIO 

Struttura 
del 

calendario   

Le lezioni si terranno dal 17/01/2014 al 31/05/2014 nelle seguenti giornate: 

 Venerdì dalle  14.30 alle 18.30  

 Sabato dalle 9.30  alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

 La frequenza è obbligatoria 

Rilascio 
attestato 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il rilascio è 
condizionato: 

a) al superamento della prova finale. La prova finale si intende superata 
con il raggiungimento di almeno 18 punti su 30; 

b) al superamento delle prove intermedie; 

c) al raggiungimento della percentuale minima di frequenza pari al 70%. 

Il Corso non rilascia Crediti Formativi Universitari 

Sede delle 
lezioni 

Le lezioni si svolgeranno presso le aule del Dipartimento di Scienze 
Dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin», via Filippo Re 6 e via Zamboni 32 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CONTATTI E ALTRE INFORMAZIONI 

Scadenza  
preiscrizioni 

Scadenza bando: 20/11/2013. 
 
Il Bando è disponibile sul sito del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna 
 

Costo 

La quota di iscrizione è di € 450,00, divisa in due rate -  
Prima rata: € 350,00,  Seconda rata: € 100,00 
Poiché il corso è finanziato dal MIUR, i Dirigenti e gli Insegnanti in 
servizio della scuola di ogni ordine e grado pagheranno una quota di 
iscrizione di € 350,00 da saldare in un’unica rata all’atto 

dell’immatricolazione. 

Informazioni 

FAM Fondazione Alma Mater 
Area Alta Formazione 

Via Tommaso Martelli n° 22/24 – Bologna 

Pierpaolo Carlino 
p.carlino@fondazionealmamater.it 

Tel. 051- 2091979 
 

 

http://www.edu.unibo.it/it/bandi/bando-di-concorso-per-lammissione-al-corso-di-perfezionamento-professionale-in-didattica-e-psicopedagogia-per-gli-alunni-con-disabilita-sensoriali/bando-1450-2013
http://www.edu.unibo.it/it/bandi/bando-di-concorso-per-lammissione-al-corso-di-perfezionamento-professionale-in-didattica-e-psicopedagogia-per-gli-alunni-con-disabilita-sensoriali/bando-1450-2013
mailto:p.carlino@fondazionealmamater.it

