AVVISO DI ATTIVAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DESTINATO AL PERSONALE
DOCENTE APPARTENENTE ALLE CLASSI DI SOSTEGNO IN
ESUBERO
DISPOSIZIONI
Art. 1 - Note generali
1. L’Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del DDG n. 7 del 16/04/2012 del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Convenzione tra il Ministero stesso e la
Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione del 29/10/2013, integrata con
atto del 07/11/2014, attiva, per l’anno accademico 2014/2015, il Corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinato al personale docente
appartenente alle classi di concorso in esubero nelle classi di concorso elencate dal suddetto
DDG.
2. La direzione scientifica e il coordinamento del Corso sono in capo al Dipartimento di Filosofia e
beni culturali.
3. La gestione organizzativa e amministrativa del Corso è curata dalla Ca’ Foscari Challenge
School.
4. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con gli Uffici
Scolastici Regionali, ha già provveduto a predisporre gli appositi elenchi di personale docente
appartenente alle classi di concorso in esubero. La quota d’iscrizione è totalmente finanziata
dal MIUR.
Art. 2 - Obiettivi formativi
Il Corso è finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
destinato al personale docente appartenente alle classi di concorso in esubero.
Profilo professionale
Il docente specializzato per il sostegno assume la con titolarità della sezione e della classe in
cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti, occupandosi delle attività educativo-didattiche al fine di favorire e promuovere il
processo di integrazione degli alunni con disabilità.
Obiettivi formativi e di apprendimento previsti
Il corso fornisce le competenze necessarie alla specializzazione per il sostegno in ambito
didattico e pedagogico, psicologico, neuropsichiatrico, giuridico, tecnologico.
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Art. 3 - Articolazione delle attività formative
Il Corso si articola in tre moduli:
INSEGNAMENTI E ATTIVITA'
Primo periodo
Pedagogia speciale 1 (Pedagogia speciale: i fondamenti; Progettazione del
PDF, del PEI - Progetto di Vita e modelli di qualità della vita
Pedagogia generale (Pedagogia della relazione d'aiuto)
Istituzioni di diritto pubblico (Legislazione primaria e secondaria riferita
all'integrazione scolastica)
Psicologia dello sviluppo (Psicologia dello sviluppo, dell'educazione,
dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento)
Laboratorio 1 (Orientamento per la realizzazione del Progetto di Vita: stage
scuola - lavoro)
Laboratorio 3 (Metodologie e tecniche dell'apprendimento cooperativo e
metacognitivo)
Laboratorio 7 (Elementi di comunicazione: linguaggi e tecniche
comunicative non verbali)
Laboratorio 4A (Didattica speciale: codici comunicativi della educazione
linguistica, dell'area antropologica e dell'espressività)
Tirocinio diretto (Effettuato presso le istituzioni scolastiche, seguito da
tutor)
Tirocinio indiretto (Rielaborazione dell'esperienza personale ed
organizzazione delle competenze professionali)
T.I.C. (Nuove tecnologie per l'apprendimento)
Esami primo periodo: Pedagogia speciale 1 e Istituzioni di diritto
pubblico
Totale primo periodo
Secondo periodo
Pedagogia speciale 2 (Pedagogia speciale della gestione integrata del
gruppo classe; Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo)
Psicologia dello sviluppo 2 (Modelli integrati di intervento psico-educativo
per la disablità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo)
Neuropsichiatria (Neuropsichiatria infantile)
Laboratorio 2 (Metodologie e tecniche per l'adattamento dei materiali di
studio)
Laboratorio 4B (Didattica speciale: codici comunicativi del linguaggio
scientifico, tecnologico e logico-matematico
Laboratorio 6 (Interventi pisco-educativi e didattici con disturbi
comportamentali e/o relazionali)
Tirocinio diretto (Effettuato presso le istituzioni scolastiche, seguito da
tutor)
Tirocinio indiretto (Rielaborazione dell'esperienza personale ed
organizzazione delle competenze professionali)
T.I.C. (Nuove tecnologie per l'apprendimento)
Tesina
Esami secondo periodo: Pedagogia speciale 2, Psicologia dello
sviluppo e Neuropsichiatria
Totale secondo periodo
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Terzo periodo
Pedagogia speciale 3 (Didattica speciale e apprendimento per le disabilità
sensoriali; Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo)
Laboratorio 5A (Didattica per le disabilità sensoriali - Vista)
Laboratorio 5A (Didattica per le disabilità sensoriali - Udito)
Laboratorio 8 (Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive)
Tirocinio diretto (Effettuato presso le istituzioni scolastiche, seguito da
tutor)
Tirocinio indiretto (Rielaborazione dell'esperienza personale ed
organizzazione delle competenze professionali)
T.I.C. (Nuove tecnologie per l'apprendimento)
Tesina
Esami terzo periodo: Pedagogia speciale 3
Totale terzo periodo
Totale ore di didattica*
Totale ore di studio individuale
Totale ore di elaborazione tesine
Totale ore di tirocinio
Totale corso

6

36

0,5
0,5
1

5
5
10

2

20

1

10

1
2

25

14

111

60

336
924
75
165
1500

* Le ore di didattica si svolgono in parte in presenza in parte online nel periodo compreso tra
metà novembre e fine giugno 2015.
Obblighi di frequenza: la frequenza alle attività è obbligatoria per almeno il 75% delle ore in
presenza e il 100% delle ore online.
Art. 4 - Titolo rilasciato
1. Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato
le verifiche intermedie e la prova finale, sarà rilasciato il titolo di specializzazione per le attività
di sostegno.
2. Il Corso conferisce 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) per un totale di 1500 ore.
Art. 5 – Modalità preiscrizione e di immatricolazione
1. Gli interessati dovranno innanzitutto manifestare il proprio interesse con la preiscrizione
compilando
la
scheda
di
preiscrizione
online
disponibile
alla
pagina
http://www.unive.it/pag/10512/ entro il 23 ottobre 2015.
2. Gli interessati successivamente dovranno, a pena di esclusione, iscriversi attraverso l’apposita
procedura online nella finestra compresa tra il 30 ottobre e il 9 novembre 2015 attraverso tre
fasi:
a) registrazione sul sito di Ateneo (www.unive.it/registrazione), che consiste nell’inserimento
dei propri dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio. Al termine della
registrazione viene assegnato un Nome Utente e una Password, con cui il candidato potrà
accedere all’area riservata per la successiva fase di iscrizione; se si possiedono già le
credenziali di accesso all’area riservata (ad esempio in quanto ex studenti dell’Ateneo),
passare direttamente al punto b);
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b) pagamento della marca da bollo da € 16.00, effettuabile esclusivamente online con carta di
credito/prepagata, seguendo le indicazioni presenti alla pagina del sito di Ateneo:
http://intra.unive.it/phpapps/pagamenti/marche_da_bollo/accesso.php;
c) accesso all’area riservata con le proprie credenziali seguendo il percorso: Servizi Segreteria
Studenti - ESSE3 > Immatricolazione > Immatricolazione ai corsi ad accesso libero >
Specializzazione per le attività di sostegno. In questa fase gli interessati saranno tenuti ad
allegare nella procedura informatica:
• una foto tessera (formato .jpeg);
• copia di un valido documento di identità;
• copia del codice fiscale;
• autocertificazione del titolo di studio secondo il modulo allegato;
• ricevuta del pagamento della marca da bollo da € 16.00.
3. Il perfezionamento della domanda di immatricolazione sarà effettuato in back office dagli uffici
preposti. Sarà necessario attendere un riscontro via e-mail dell'avvenuta immatricolazione.

Art. 6 - Privacy
1. L’Ateneo, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dallo studente
esclusivamente per l'espletamento delle procedure di immatricolazione e carriera e per fini
istituzionali.
Art. 7 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in
materia nonché alle Convenzioni di cui all’art. 1, comma 1.

Informazioni
Coordinatore didattico: Prof. Fiorino Tessaro
Segreteria organizzativa e amministrativa: Ca’ Foscari Challenge School
(corsi.challengeschool@unive.it - tel. +39 0412346853 - fax +39 0412346801)
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