Docenti del Master:
• Patrizia Gaspari, Dipartimento di Studi
Umanistici, Università di Urbino
• Roberta Caldin, Dipartimento di Scienze
dell'Educazione, Università di Bologna
• Tamara Zappaterra, Dipartimento di
Scienze Formazione e Psicologia,
Università di Firenze

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Alta Formazione Post laurea
e Pergamene
Tel. 0722 30463124569
Fax 0722 304637
email: altaformazione@uniurb.it
Tutor didattica Cell. 339 8333122
email: mirca.montanari@uniurb.it

• Patrizia Sandri, Dipartimento di Scienze
dell'Educazione, Università di Bologna
• Manuela Valentini, Dipartimento di Studi
Umanistici, Università di Urbino
• Valeria Friso, Dipartimento di Scienze
dell'Educazione, Università di Bologna

I laboratori saranno condotti da tiflologi
ed assistenti alla comunicazione per sordi
di qualificata esperienza.

Master di I livello in

Pedagogia e didattica
inclusiva per gli alunni con
Disabilità Sensoriali

Direttore del corso:
Prof.ssa Patrizia Gaspari

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CARLO BO
DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI
A.A. 2016/17

Il Master è a numero chiuso e sono previsti
un massimo di 115 posti.
Titolo richiesto: laurea triennale, specialistica
magistrale o di vecchio ordinamento o titolo
equipollente. Per la partecipazione in qualità
di "uditore" non è richiesto il possesso dello
specifico titolo di studio suindicato, ma solo il
possesso del diploma di scuola secondaria
superiore.
Il Master è rivolto a:
 dirigenti scolastici e docenti in servizio nelle
scuole statali, paritarie e comunali di ogni
ordine e grado;
 educatori (dei servizi per l'infanzia,
professionali e sociali), animatori socio
culturali, assistenti sociali, psicologi,
pedagogisti, sociologi e a tutte le figure
professionali che lavorano con le persone
con "bisogni educativi speciali", disabili
compresi;
 genitori con esperienze maturate nel settore
specifico delle disabilità sensoriali, genitori
con figli sordi e/o ciechi;
 operatori ed esperti ASL e delle
associazioni.

Le lezioni si terranno il mercoledì pomeriggio.
Le attività formative del corso verteranno sui
seguenti insegnamenti:
• Le disabilità sensoriali: definizioni e
classificazioni
• Pedagogia e didattica speciale della
minorazione visiva
• Pedagogia e didattica speciale della
minorazione uditiva
• Strategie, metodi, strumenti e ausili didattici per
la disabilità visiva
• Strategie, metodi, strumenti e ausili didattici per
la disabilità uditiva
• Lettura e scrittura per ciechi e ipovedenti
(codice Braille e testi ad alta leggibilità)
• Codici di comunicazione delle persone sorde
(metodo orale, metodo gestuale e bimodale)
• Orientamento e mobilità per la disabilità visiva
• Tecnologie per le disabilità sensoriali
• Attività motoria per il movimento
• Attività laboratoriali
• Tirocinio
Totale: 60 CFU (1500 ore complessive di lezione
e di studio individuale)

Contributo richiesto € 1.168 da pagarsi come
segue.
Prima rata: € 588 al momento del perfezionamento
dell'iscrizione entro il 20 ottobre 2016.
Seconda rata: € 580 entro il 31 gennaio 2017

Uditori: € 588 da pagarsi con versamento unico
all'iscrizione.
È prevista l'iscrizione a singoli insegnamenti, contributo
richiesto € 120 da pagarsi con versamento unico
all'iscrizione.

Per ottenere l'ammissione è necessario far
pervenire all'Ufficio Alta formazione, entro il 5
ottobre 2016, la domanda di ammissione.
Saranno ammessi al corso i primi 100 in ordine
di presentazione della domanda di iscrizione in
possesso dei requisiti richiesti. A seguito
dell'ammissione sarà possibile procedere con
l'iscrizione al corso.
I candidati ammessi debbono presentare
domanda di iscrizione entro il 20 ottobre 2016.

Pagina web informativa:
https://goo.gl/oi5CZ0

