
Direttore:  prof.ssa Stefania Pinnelli      
 

Livello del Master: I l ivello 

Sede di svolgimento delle attività 
Sedi didattiche del Dipartimento di Storia, 
Società e Studi sull’Uomo, Università del 

Salento 
 

Sede amministrativa/organizzativa del 

corso Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull’Uomo, Università del Salento.   
 

Periodo di svolgimento 
Il  Master è annuale e l’avvio è previsto 
Gennaio 2018. Conclusione 

Luglio/settembre 2019.  
Lezioni: venerdì pomeriggio (15:00 – 19:00) 
e sabato mattina (9:00 - 13:00). 
 

Posti disponibili 
Numero massimo: 100 
Numero minimo: 20 
 

Requisiti di accesso 
Laurea triennale o titolo superiore 
 

Termine presentazione domande 

SCADENZA BANDO 12 dicembre 2018 
 

Costi  

Contributo d’iscrizione al Master: € 1100,00. 
È possibi le iscriversi a singoli moduli: 
 
 -MODULO Didattica e disturbi specifici    

dell’apprendimento: 350€  
- MODULO Bisogni educativi speciali  e 

ADHD: 350€  

- MODULO Gestione della classe inclusiva e 
approccio allo studio: 350€.  

 

L’iscrizione al singolo modulo rilascia 
l’Attestato di Frequenza 
L’iscrizione al singolo modulo non necessita 
della laurea 
 

Partner 

Scuole Polo Inclusione della provincia di 
Lecce, Brindisi, Taranto; Cooperativa 
SocioCulturale - Venezia, Rete delle scuole 

SUD Salento 
 

Obiettivi 

Formazione di un profilo professionale 

specializzato nell’intervento metodologico-
didattico nei riguardi di alunni  con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) e bisogni 

educativi speciali  (BES) in contesti 
scolastici, domestici e assistiti. 
Finalità  

Promuovere competenze, strategie e 
metodologie util i  ad agire a vantaggio dei  
processi formativi e degli obiettivi didattici, 

nei riguardi degli alunni con DSA e BES 
attraverso l’individuazione di misure 
compensative e dispensative, così come 
previsto dalla Legge 170 del 2010. Messa in 

campo di strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni  educativi speciali  così come 
previsto dalla Direttiva Ministeriale 

27/12/2012 e dalla successiva C.M n. 8 del 
6 marzo 2013. 
 

Contenuti 

Il  percorso formativo prevede i seguenti  

insegnamenti: 
I MODULO 
• Pedagogia e Didattica speciale per DSA 
• I disturbi specifici di apprendimento: modelli e  
classificazioni dei DSA 
• Processi e strategie per l’apprendimento  
linguistico 
• Le difficoltà di calcolo e la discalculia  
• Rilevazione e diagnosi dei DSA 
• Quadro teorico e riferimenti normativi 

sull’Inclusione 

II MODULO 
• Bisogni educativi speciali  
• Pedagogia e Didattica speciale per ADHD  
• Il profilo psicologico dell’alunno con  ADHD 
• ADHD: definizione e classificazione  
• Tecnologie per l’Inclusione  

III MODULO 
• La gestione inclusiva della classe: metodi e  strategie 
• Didattica metacognitiva e strategie di studio per i 
BES 

• Metodologie didattiche innovative per  gifted 
education e l’inclusione 
 

Destinatari  
Educatori, pedagogisti, insegnanti, laureati, 

operatori che intendono specializzarsi nel 
campo della rieducazione  e dell’intervento 
pedagogico-didattico a supporto degli 
alunni con bisogni educativi speciali  e 

plusdotazione. 
 

 

Modalità di svolgimento  
Il  Master prevede 1500 ore di cui: 204 in 

presenza e 48 a distanza;  150 ore di Stage. 
Più lo studio individuale e la scrittura della 
relazione finale. 
 

Informazioni di carattere didattico 
 
Direttore: Prof.ssa Stefania Pinnelli ,  
stefania.pinnelli@unisalento.it 
 

Contatti e informazioni: cnthi@unisa lento.i t 
 

Informazioni di carattere amministrativo 

Referente: dott.ssa Anna Fasano 
Anna.fasano@unisalento.it  
 
Comitato scientifico  
Pinnel l i  Stefania , Lecciso Flavia , Di  Nunno 
Nunzio:, Pa lomba Elisa , Giani  Alberta , Leone 
Paola  
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