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MASTER UNIVERSITARIO IN DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – DSA, A.A. 2 012/13 
 
Livello   I 

 
Dipartimento 
 
Filosofia, Pedagogia e Psicologia 
 
Durata Annuale 

 
CFU 60 (1 anno) 
 
Lingua 
 

Italiano 
 
Percentuale di frequenza obbligatoria 70% delle attività previste in presenza e prevede lo svolgimento di 
tutta l’attività didattica erogata in modalità e-learning. 
 
Modalità on line 
 

33 % -  Supporto alla didattica frontale tramite formazione a distanza, su piattaforma online dell'Ateneo. 
 
Periodo di svolgimento 
 

Data inizio Corso 04/Maggio/2013  Data fine Corso 03/Maggio/2014 
 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì e il sabato pomeriggio, dalle ore 14,00 alle 18,00, in base al seguente 
calendario didattico: 
- Insegnamento: I disturbi specifici di Apprendimento, CFU n. 6 (pari a 30 ore di lezione, di cui 20 in 
presenza e 10 on-line e 10 ore di testimonianza esperti); 
- Insegnamento: Quadro teorico e riferimenti normativi, CFU n. 4 (pari a 18 ore di lezione, di cui 6 in 
presenza e 12 on-line e 10 ore di testimonianza esperti); 
- Insegnamento: Rilevazione e diagnosi dei DSA, CFU n. 4 (pari a 18 ore di lezione, di cui  6 ore in 
presenza, 12 ore di lezione on-line e 10 ore di testimonianze esperti); 
- Insegnamento: Pedagogia e didattica speciale I, CFU n. 6 (pari a 30 ore di lezione, di cui 20  in presenza, 
10 on-line e 10 ore di testimonianza esperti); 
- Insegnamento: Didattica speciale per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e lingua straniera, CFU n. 
11 (pari a 60 ore di lezione divise in 4 gruppi, di cui  40 ore in presenza e 20 on-line e 20 ore di 
testimonianza di esperti divise in 4 gruppi); 
- Insegnamento: Pedagogia speciale II, CFU n. 6 (pari a 30 ore di lezione di cui 20 in presenza e 10 on-line e 
10 ore di testimonianza di esperti); 
- Insegnamento:  Tecnologie per la disabilità, CFU n. 6 (pari a 30 ore di lezione, di cui 20 in presenza e 10 
on-line e 10 ore di testimonianza esperti); 
- Insegnamento: Pedagogia speciale 3, CFU n. 6 (pari a 30 ore di lezione, di cui 20 in presenza e 10 on-line e 
10 ore di testimonianza esperti). 
 
Tirocinio diretto (30 ore), e indiretto (120 ore). 
 

Impegno orario giornaliero: 5  
Comitato Scientifico 
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Cognome Nome Qualifica SSD Università/Facoltà/ 
Dipartimento/Ente di 
appartenenza/professione 

Girelli Claudio Ricercatore M-PED/04 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Lascioli Angelo Ricercatore M-PED/O3 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Raccanello Daniela Ricercatrice M-PSI/04 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Lavelli Manuela Professore 
Associato 

M-PSI/04 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Savardi Ugo Professore Ordinario M-PSI/01 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Burro Roberto Ricercatore M-PSI/01 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Agosti Alberto Professore Ordinario M-PED/O3 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Messetti Giuseppina Ricercatore M-PED/O3 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Tacconi Giuseppe Ricercatore M-PED/O3 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Longo Mario Professore Ordianrio M-FIL/06 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

Majorano Marinella Ricercatore M-PSI/04 Dipartimento di Filosofia, pedagogia e 
psicologia 

 

 
Direttore del Corso 
 

Cognome Nome Qualifica SSD Università/Facoltà/ 
Dipartimento 

Lascioli Angelo Professore 
aggregato 

M-PED/03 Università di Verona, Dipartimento di 
Filosofia, Psicologia, Pedagogia 

 
 
Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 
competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso/singolo 
modulo (Descrittori di Dublino). 
 

• Presentazione introduttiva del Corso e contenuti generali  
 
Le finalità e gli obiettivi del master sono indicati nella legge 170/10, ma anche dalla più avvertita ricerca 

scientifica che impone un approccio che si fondi sulla valorizzazione delle dimensioni psico-pedagogiche-

didattiche necessarie al successo formativo degli studenti DSA. L'Università di Verona svolge attività di 

ricerca, didattica e formazione nell'ambito della  pedagogia speciale, della didattica speciale, della psicologia 

dell’apprendimento e dell’educazione, anche in riferimento ai Disturbi Specifici di Apprendimento. Il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi 

delle Facoltà di Scienze della Formazione hanno sottoscritto in data 5 luglio 2011 un Accordo-Quadro per 

l'attivazione di Master universitari e Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale sulla didattica 

e la psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento, al quale è allegato uno schema che ne 
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specifica la struttura ed i contenuti. A questo Accordo-quadro si fa riferimento per l'attivazione del master 

che è supportato dall'USR del Veneto che ha tra i propri obiettivi istituzionali lo sviluppo e la realizzazione 

delle attività formative rivolte a Dirigenti e Docenti  utili  a  sostenere  il  corretto  processo  di  

insegnamento/apprendimento per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di 

Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), ai sensi dalla Legge 170/2010. 

 

Breve descrizione della figura professionale obiettivo del Corso secondo: 

 
1. Conoscenze: 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170; caratteristiche delle diverse tipologie di DSA; forme adeguate di verifica e di 

valutazione, elementi di psicologia, pedagogia, e didattica speciale in materia di DSA . 

2. Abilità:  
Attivazione di misure educative e didattiche per la realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati 

rivolti allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo. Forme di orientamento e di accompagnamento 

per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell'alta formazione e dell'istruzione tecnica superiore. 

3. Competenze:  
Utilizzo dei principali strumenti per l’individuazione precoce del rischio di DSA. Strategie educativo-

didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo. Gestione della classe in presenza di alunni con DSA. 

Individuazione e implementazione di buone pratiche per la gestione pedagogico-didattica dei DSA. 

 
• Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: 

 
Il Master, come previsto dalla norma attuativa, è mirato a qualificare gli insegnanti nelle tematiche relative al 

successo formativo degli allievi con difficoltà specifiche dell’apprendimento 

 
Sono state effettuate consultazioni con le parti interessate (referenti del marcato del lavoro per la 
figura professionale/obiettivo formativo ) per la progettazione/attualizzazione del Corso: 
 
Ufficio Scolastico Regionale, Centri Territoriali per l'Integrazione, Ufficio Scolastico Provinciale attraverso 
incontri di gruppo, riunioni, colloqui personali con responsabili, al seguito dei quali è scaturita la 
convenzione redatta tra l'Ufficio Scolastico Regionale e Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia e 
di Verona e Dipartimento di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione di Padova. 
 
Progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e delle attività pratiche 
e la suddivisione dei relativi crediti. 
 

Il Corso è strutturato in 1500 ore (per anno) di cui: 
 
Sono stabilite quattro tipologie di attività didattica: 
a) lezione ("frontale" e assimilata): 6 ore per CFU (con almeno 19 ore di impegno personale dello studente); 
b) testimonianze esperti: 10 ore per CFU (con almeno 15 ore di impegno personale dello studente); 
c) stage/tirocinio professionale: 25 ore per CFU 
 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE 
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AREE TEMATICHE: 
1) Pedagogia e diattica speciale 
2) Psicologia dell'apprendomento, dello sviluppo e dell'educazione 
3) Legislazione scolastica e neuropsichiatria infantile 
 
DISTRIBUZIONE CARICO DIDATTICO: 
 
Ore accademiche totali erogate: 
- Lezioni: 272 ore (di cui 152 per ogni studente, a prescindere dall’ambito) n. 30 Lezioni al venerdì e al 
sabato pomeriggio, dalle 14,00 alle 18,00 (pari a 5 ore accademiche) 
- Testimonianza Esperti: 110 ore (di cui 80 per ogni studente, a prescindere dall’ambito) n. 16 Lezioni al 
venerdì e al sabato pomeriggio, dalle 14,00 alle 18,00 (pari a 5 ore accademiche) 
- Didattica a distanza: 154 ore (DI CUI 94 PER OGNI STUDENTE) 
- Tirocinio indiretto (20% di 150 ore): 30 ore n. 6 Incontri al venerdì e al sabato pomeriggio, dalle 14,00 alle 
18,00 (pari a 5 ore accademiche) 
- Tirocinio diretto (80% di 150 ore): 120 ore presso Enti, Scuole, Centri in convenzione. 
- Incontro iniziale di presentazione del Master: 4 ore  
 
INSEGNAMENTI RELATIVI AI TRE MODULI: 
I modulo: I disturbi specifici di apprendimento, Quadro teorico e riferimenti normativi, Rilevazione e 
diagnosi dei DSA, Pedagogia e Didattica speciale (1). 
II modulo: Didattica speciale (infanzia, primaria, secondaria, lingue straniere), Pedagogia speciale (2),   
III modulo: Tecnologie per la disabilità, Pedagogia speciale 3. 
 
 
Modalità di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti (verifiche periodiche prove finali) 
 
Per le verifiche periodiche:  
 
Sono previste n. 3 prove in itinere e precisamente:  
la prima al termine del I modulo; 
la seconda al termine del II modulo; 
la terza al termine del III modulo. 
 
Per la prova finale:  
E' prevista l'elaborazione di una tesi finale che va presentata ad una commissione appositamente costituita. 
N.B. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato con successo almeno due delle tre prove di 
verifica in itinere. 
 
 
Al termine del Master, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore di corso 
indicata, adempiuto agli obblighi previsti, superato le prove intermedie e la prova finale, verrà rilasciato il Diploma di 
Master Universitario. 
 
Posti disponibili: 
 
Numero minimo e numero massimo di iscrizioni senza i quali il Corso non viene attivato: 
 

Numero minimo 70       Numero massimo 115 di cui 100 riservati ai docenti delle scuole statali e paritarie, ai 
dirigenti scolastici delle scuole statali e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie del Veneto. 

Possono concorrere anche i docenti delle scuole statali e paritarie o i dirigenti scolastici delle Scuole 
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statali o i coordinatori didattici delle scuole paritarie in servizio in altre regioni, qualora i 100 posti 
riservati di cui sopra non venissero interamente coperti. 

 
Requisiti di accesso  
 
Possesso di un titolo universitario di durata almeno triennale (Laurea vecchio ordinamento, Diploma 
universitario, Laurea, Laurea specialistica/magistrale). 
I candidati che concorrono per i 100 posti riservati dovranno essere al momento dell'iscrizione docenti delle 
scuole statali e/o paritarie o dirigenti scolastici delle scuole statali e/o coordinatori didattici delle scuole 
paritarie del Veneto.  
Possesso di un titolo di studio conseguito in una Università Straniera e riconosciuto equivalente dal Comitato 
scientifico o a seguito di accordi e convenzioni internazionali. 
 
Secondo quanto previsto nella convenzione tra Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia e di Verona 
e Dipartimento di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione di Padova e l’USR del 
Veneto, per accedere al Master saranno rispettate le seguenti priorità di accesso: 
a) personale docente con incarico a tempo indeterminato, che ricopra funzioni di referenti di rete e i dirigenti 
scolastici delle scuole statali; 
b) personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato che rivesta, con 
incarico formalizzato dal dirigente scolastico o dal gestore di scuola paritaria, il compito di referente di 
istituto per i DSA 
 
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire delle suddette priorità d’accesso i posti 
residui saranno coperti secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. 
 
Modalità di ammissione 
 
SELEZIONE PER TITOLI CATEGORIE POSTI RISERVATI (MAX 40 pt) : 
 
TITOLI UNIVERSITARI (max 8 pt): 
• Corso di Alta Formazione (1 pt) 
• Corso di aggiornamento universitario (1pt) 
• Corso di perfezionamento universitario (1 pt) 
• Master di I livello (1 pt) 
• SOS (1 pt) 
• Master di II livello (2 pt) 
• SSIS (2 pt) 
• II laurea (2 pt) 
• Dottorato di ricerca (2 pt) 
• Scuola di specializzazione (2 pt) 
 
PUBBLICAZIONI (max 7 pt): 
• Tesi su DSA (3 pt, max 3 pt) 
• Monografia su DSA (3 pt, max 3 pt) 
• Curatela su DSA (2 pt, max 2 pt) 
• Capitolo in testi su DSA (1 pt, max 2 pt) 
• Articolo su DSA in riviste nazionali (0.5 pt, max 1) 
• Articolo su DSA in riviste internazionali (1 pt, max 2) 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
Referente (Docente)/Capofila (DS) di Rete sui DSA (CTI o CTS), max 11 pt: 
• Fino a 2 anni, considerato anche quello in corso: 5 pt 
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• Da 3 a 4 anni, considerato anche quello in corso: 7 pt 
• Oltre i 4 anni, considerato anche quello in corso: 11 pt 
 
Docente Funzione Strumentale d’istituto sui DSA (max 11 pt): 
• Fino a 2 anni, considerato anche quello in corso: 5 pt 
• Da 3 a 4 anni, considerato anche quello in corso: 7 pt 
• Oltre i 4 anni, considerato anche quello in corso: 11 pt 
 
Referente a supporto dell'UST sui DSA: 3 pt 
*************************************************** ***************** 
 
SELEZIONE PER TITOLI CATEGORIE POSTI NON RISERVATI: 
VOTO DI LAUREA (max 15 pt): 
• Fino a 90 su 110: 3 punti 
• Da 91 a 95 su 110: 5 punti 
• Da 96 a 100 su 110: 7 punti 
• Da 101 a 104 su 110: 9 punti 
• Da 105 a 107 su 110: 11 punti 
• Da 108 a 110 su 110: 13 punti 
• 110 su 110 con lode: 15 punti 
 
TITOLI UNIVERSITARI (max 8 pt): 
• Corso di aggiornamento universitario (1pt) 
• Corso di perfezionamento universitario (2 pt) 
• Master di I livello (1 pt) 
• Master di II livello (2 pt) 
• Seconda laurea (2 pt) 
• Dottorato di ricerca (2 pt) 
• Scuola di specializzazione (2 pt) 
 
PUBBLICAZIONI (max 7 pt): 
• Tesi su DSA (3 pt, max 3 pt) 
• Monografia su DSA (3 pt, max 3 pt) 
• Curatela su DSA (2 pt, max 2 pt) 
• Capitolo in testi su DSA (1 pt, max 2 pt) 
• Articolo su DSA in riviste nazionali (0.5 pt, max 1) 
• Articolo su DSA in riviste internazionali (1 pt, max 2) 
 
 
N.B. NON SONO PREVISTI RICONOSCIMENTI PER CREDITI PREGRESSI 
 
Scadenze  
Termine ultimo presentazione domande: 15/Aprile/2013 
Selezione: 18/Aprile/2013 
Pubblicazione graduatoria: 22/Aprile/2013  
Termine ultimo pagamento iscrizione: 30/Aprile/2013 
 
Tassa di iscrizione e contributo d’iscrizione dei Master e corsi di perfezionamento e aggiornamento 
professionale. 
 
TOT. Euro € 280,00 per le categorie in convenzione (comprensivo del contributo di ammissione (rata 
concorso) di € 30,00 da versare e presentare all’atto della presentazione della domanda e comprensivo della 
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marca da bollo assolta in modo  virtuale e spese amministrative. Tale importo, a fondo perduto, non sarà 
rimborsato per nessun motivo). 
TOT. Euro € 2.530,00 per le altre categorie (comprensivo del contributo di ammissione (rata concorso) 
di € 30,00 da versare e presentare all’atto della presentazione della domanda e comprensivo della marca da 
bollo assolta in modo  virtuale e spese amministrative. Tale importo, a fondo perduto, non sarà rimborsato 
per nessun motivo) 
Importi da versare per le categorie in convenzione 
 

Contributo di ammissione      € 30,00                      Scadenza: 15/Aprile/2013  ricevuta di pagamento da allegare alla 
domanda 
 

Importo I rata        € 250,00                      Scadenza: 30/Aprile/2013 
 

Importi da versare per le altre categorie 
 

Contributo di ammissione     € 30,00                      Scadenza: 15/Aprile/2013   ricevuta di pagamento da allegare alla 
domanda 
 

Importo I rata      € 1.250,00                   Scadenza: 30/Aprile/2013 
 

Importo II rata     € 1.250,00                   Scadenza: 29/Novembre/2013 
 
Per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti verrà applicata una indennità di mora pari a Euro 50,00, entro il 
60° giorno dopo la scadenza o pari a Euro 100,00, dal 61° giorno dopo la scadenza. 
 
Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del Corso 
 
Nome dell’Ente/Soggetto 
esterno 

Tipologia di collaborazione Altra collaborazione 

MIUR Finanziaria SI RINVIA ALLA 
CONVENZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE 

Finanziaria SI RINVIA ALLA 
CONVENZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO 
PROVINCIALE 

Logistica (aule e strutture)       

CENTRO DI RIFERIMENTO 
REGIONALE PER I 
DISTURBI DI 
APPRENDIMENTO 

Stage/Tirocinio       

 
 
Tutori 

 
Sono previsti tutori 
 
Sede organizzativa del Corso 
 
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Via Lungadige Porta Vittoria n. 17, 37129 Verona 
Telefono 045 8028299 
Fax 045 8028059 
Posta elettronica segreteria.dfpp@ateneo.univr.it 
 
Sede di svolgimento delle attività 
Università degli Studi di Verona, via San Francesco n. 22, Verona 
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Informazioni 
 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 
 

Dott.ssa Marinella Majorano, e-mail: marinella.majorano@univr.it  
 
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
 

U.O. Processi e Standard Carriere studenti – Servizio Post Lauream, 
Chiostro di Via San Francesco, 22 - 37129 Verona 
Tel. +39 045 8028024      fax. +39 045 4854636 e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 
 


