VADEMECUM CORSO AGGIUNTIVO PER IL SOSTEGNO
AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

I DIVERSI PERCORSI FORMATIVI SECONDO IL REGOLAMENTO
• STUDENTI DEL TERZO ANNO:
Esami e laboratori consentiti:
- Pedagogia dell’integrazione e Laboratorio connesso (unica unità formativa)
- Sistemi Istituzionali e Laboratorio connesso (unica unità formativa)
- Psicologia dell’handicap e della riabilitazione
- Lab-Tir 2 Laboratorio di “Sistemi Istituzionali per l’Integrazione”, (tematico,
connesso, ma unità formativa distinta, a PED/03, “Sistemi istituzionali per
l’integrazione”)

• STUDENTI DEL QUARTO ANNO:
Esami e laboratori consentiti:
- Psicopatologia dello Sviluppo (collegato al Lab-Tir 3, ma unità formative
distinte, il lab. si fa durante le attività di tirocinio)
- Psicopatologia dei Disturbi dell’Apprendimento (collegato al Lab-Tir 3, ma due
unità formative distinte, il lab. si fa durante le attività di tirocinio)
- Didattica dell’integrazione e Laboratorio connesso (unica unità)

PROPEDEUTICITA’
“Pedagogia dell’integrazione” e “Sistemi Istituzionali per l’integrazione”
propedeutici per “Didattica dell’integrazione” e per i Laboratori connessi di
“Progettazione e programmazione” (in unità formativa) e di “Sistemi istituzionali
per l’integrazione”;
“Psicologia dell’handicap e della riabilitazione” propedeutico per “Psicopatologia
dello Sviluppo” e “Psicopatologia dei disturbi dell’apprendimento”.

PER GLI STUDENTI DEL 3 E 4 ANNO CHE FREQUENTANO IL CORSO
AGGIUNTIVO:
Si ricorda che l’inserimento degli esami nel proprio piano di studi annuale,
deve seguire la scansione definita nel Regolamento. Pertanto gli esami
dovranno essere svolti nell’ordine di propedeuticità sopra indicato a partire
dal 3 anno. Non è possibile sostenere esami previsti nel 4 anno senza aver già
sostenuto gli esami previsti nel 3 anno.

DOPO IL TERMINE DEL TIROCINIO IN SFP
Esami, laboratori e Tirocinio consentiti:
- Tirocinio indiretto
- Tirocinio Diretto
- Lab-Tir 1 Laboratorio di “Osservazione del sistema classe” (tematico, connesso,
ma unità formativa distinta, a PED/03, “Pedagogia dell’integrazione” e “Didattica
dell’integrazione”)
- Lab-Tir 3 di “Differenze individuali” (tematico, connesso, ma unità formativa
distinta, agli esami “Psicopatologia dello Sviluppo” e “Psicopatologia dei disturbi
dell’apprendimento”)

• STUDENTI LAUREATI
Art 6, comma 1. Gli studenti già abilitati all’insegnamento e iscritti al Corso
possono seguire gli esami offerti nell’annualità secondo un piano personalizzato
concordato con il supervisore di riferimento.

TIROCINIO

Art 7. Gli studenti del terzo e quarto anno di SFP iscritti al Corso possono iniziare
il tirocinio relativo al Corso Aggiuntivo solo dopo aver completato il tirocinio di
SFP. Lo svolgimento contemporaneo dei due tirocini non è autorizzato.
Art 8. Gli studenti del quarto anno iscritti a SFP e al Corso Aggiuntivo che al 30
maggio sono in regola con il percorso di studio (registrate 22 UF e completato
tirocinio di SFP; registrati gli esami e laboratori del 3 anno e due esami del quarto
del Corso Aggiuntivo), al termine del tirocinio di SFP possono iniziare il secondo
tirocinio a giugno. Il tirocinio del Corso Aggiuntivo ha carattere intensivo, potrà
svolgersi in più giorni settimanali, e il suo completamento viene garantito entro la
sessione invernale dell’anno accademico in corso, con numero minimo di 15
studenti.

STUDENTI LAVORATORI
Art.9. Hanno diritto alla riduzione esclusivamente delle ore di tirocinio diretto e
fino ad un massimo del 25% delle ore totali (70 ore) gli studenti laureati che
insegnano presso la scuola dell’infanzia o primaria con un contratto annuale
(almeno 180 giorni) come insegnanti di sostegno.
La riduzione è proporzionale alle ore effettive di servizio svolte nella scuola
titolare del contratto e deve essere corrispondente all’ordine di scuola in cui si
effettua il tirocinio e ad esso contemporaneo.

LABORATORI
Lab.tir1 Osservazione del sistema classe (I semestre periodo A),
La classe come sistema; dall’osservazione all’intervento educativo; strategie
educative per una classe inclusiva.
Possono accedervi gli studenti ammessi al Tirocinio. Gli studenti di SFP per
accedere a questo laboratorio devono già aver sostenuto l’esame di “Pedagogia
dell’integrazione” e sostenere l’esame di “Didattica dell’integrazione” entro
l’annualità di frequenza.
Lab.tir3 Differenze individuali (I semestre periodo A)
Approfondimento della conoscenza di alcune disabilità in termini di
funzionamento e partecipazione, facilitatori che favoriscono la partecipazione
scolastica

Possono accedervi gli studenti ammessi al Tirocinio, che hanno sostenuto o che
sostengono nell’annualità di frequenza, gli esami di “Psicopatologia dello
sviluppo” e di “Psicopatologia dell’apprendimento”.

Lab. tir 2 Sistemi istituzionali per l’integrazione (I semestre periodo B per i
frequentanti e II semestre periodo A-B per i non frequentanti le lezioni di Sistemi
istituzionali)
Approfondimento di alcune indicazioni ordinamentali innovative riguardanti
l'integrazione scolastica dei bambini con disabilità adottate da istituzioni
nazionali e internazionali.
Possono accedervi tutti gli studenti che hanno già sostenuto o che sostengono
nell’annualità di frequenza l’esame di “Sistemi Istituzionali per l’integrazione”.

Lab. “Progettazione e programmazione” (II semestre periodo A)
Barriere/facilitatori in funzione delle caratteristiche (potenzialità, talenti, bisogni)
degli alunni nell’attività di progettazione didattico-educativa; prodotti hardware
e software come facilitatori per i percorsi di apprendimento e di integrazione;
esperienze di utilizzo di mediatori-facilitatori in rapporto alle disabilità
sensoriali, attraverso l’incontro con alcuni operatori della scuola e di alcuni
Centri Specializzati.
Possono accedervi gli studenti che sostengono l’esame di “Pedagogia
dell’integrazione” nell’annualità di frequenza. Si ricorda che laboratorio ed esame
compongono un’unica unità formativa.

Lab. Didattiche integrate (I semestre periodo B)
Indicatori di integrazione; analisi delle buone pratiche di integrazione;
raccontare la disabilità come pratica inclusiva

Possono accedervi gli studenti che sostengono l’esame di “Didattica
dell’Integrazione” nell’annualità di frequenza. Si ricorda che laboratorio ed esame
compongono un’unica unità formativa.

N.B.: SI RICORDA CHE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL 3° O 4° ANNO
(ENTRANTI) DI SFP L’ACCESSO AGLI ESAMI, AI LABORATORI E AL
TIROCINIO NON E’ LIBERO, MA VINCOLATO DA PROPEDEUTICITA’
STABILITE NEL REGOLAMENTO DEL CORSO

