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Organizzazione
Direttore e Responsabile Scientifico: Prof. Luigi Guerra.
Comitato Scientifico: Luigi Guerra, Giuliana Santarelli, Enrico Malossi, Arianna Taddei
Articolazione complessiva del corso
La formazione rivolta agli insegnanti per l’ottenimento della specializzazione per il sostegno didattico e
l’inclusione si articolerà nelle seguenti 3 attività per un complessivo di 40 Crediti Formativi Universitari
secondo il seguente schema:
1. Lezioni e laboratori:
•

6 CFU Pedagogia Speciale 1, 28 ore di insegnamento frontale, 8 ore di didattica in e-learning, 114
di studio individuale;

•

6 CFU Pedagogia Speciale 2, 28 ore di insegnamento frontale, 8 ore di didattica in e-learning, 114
di studio individuale;

•

6 CFU Didattica Speciale, 28 ore di insegnamento frontale, 8 ore di didattica in e-learning, 114 di
studio individuale;

•

3 CFU Psicologia e disabilità, 12 ore di insegnamento frontale, 6 ore di didattica in e-learning, 57
di studio individuale;

•

2 CFU Laboratorio di Tecnologie per la riduzione dell’handicap, 16 ore di attività laboratoriale,
34 di studio individuale;

•

2 CFU Laboratorio sulle Disabilità sensoriali, 16 ore di attività laboratoriale, 34 di studio
individuale;

•

2 CFU Laboratorio sulle Disabilità cognitive, 16 ore di attività laboratoriale, 34 di studio
individuale;

•

2 CFU Laboratorio sull’Esperienza Didattica a San Marino, 16 ore di attività laboratoriale, 34 ore
di studio individuale.

2. Periodo di tirocinio di 200 ore (175 di tirocinio diretto nelle scuole e 25 di tirocinio indiretto), del
valore di 8 crediti formativi, con produzione di una relazione finale e valutazione formale che terrà
conto delle osservazioni del tutor, assegnato dalla direzione del corso, e del docente o consiglio di
classe accogliente.
3. Frequenza certificata a due seminari e incontri di formazione scelti all’interno di una rosa presentata
dal Dipartimento, su uno dei quali effettuare una relazione in base a un format prestabilito, 2 CFU.
4. Elaborazione relazione di tirocinio 1 CFU
Testo di riferimento
Il corso non prevede testi di riferimento.
Per la preparazione della prova scritta i candidati potranno fare riferimento ai contenuti delle lezioni e alle
sintetiche indicazioni bibliografiche eventualmente fornite dai docenti. Potrà essere interessante consultare
il seguente saggio:
•

Pavone M., “L’inclusione educativa. Indicazioni pedagogiche per la disabilità”, Mondadori, Milano,
2014.

Lezioni
Le ore di lezione sono normalmente articolate in moduli di insegnamento di 4 ore ciascuno e si svolgeranno
il venerdì e sabato pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.
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I docenti del corso sono i seguenti:
Pedagogia speciale 1 (M-PED/03)
6 CFU

Pedagogia speciale 2 (M-PED/03)
6 CFU

Didattica speciale (M-PED/03)
6 CFU
Psicologia e disabilità (M-PSI/04)
3 CFU
Laboratorio di tecnologie per la
riduzione dell’handicap (M-PED/03)
2 CFU
Laboratorio sulle disabilità cognitive
(M-PED/03)
2 CFU
Laboratorio sulle disabilità sensoriali
(M-PED/03)
2 CFU
Laboratorio sull’ esperienza didattica a
San Marino (M-PED/03)
2 CFU

Luigi Guerra, 8 ore in presenza
Elena Malaguti, 20 ore in presenza 8 in e-learning
Arianna Taddei, 12 ore di insegnamento in presenza e 4 in elearning
Silvia Stefanelli, 12 ore di insegnamento in presenza e 4 in elearning
Enrico Emili, 4 ore di insegnamento in presenza
Patrizia Sandri, 16 ore in presenza
Giuliana Santarelli, 12 ore in presenza e 8 in e-learning

Silvia Stefanelli, 12 ore in presenza e 6 in e-learning

Luca Ferrari, 16 ore in presenza

Enrico Emili, 16 ore in presenza
Beatrice Vitali, 8 ore in presenza
Serena Cimini, 8 ore in presenza

Silva Cenci e Alessandro Cenci e docenti da definire, 16 ore
in presenza

Per la didattica in e-learning verrà predisposta una piattaforma specifica. Le modalità di accesso saranno
comunicate in seguito.
Tirocinio
Il Tirocinio sarà introdotto dal Prof. Luigi Guerra che illustrerà ai corsisti obiettivi e modalità di realizzazione.
Ogni corsista sarà affiancato da un insegnante accogliente e da un tutor universitario assegnato (Prof.ssa
Giuliana Santarelli oppure Prof. Enrico Malossi).
Per ogni tirocinio è necessario concordare, tra il tirocinante e il direttore del corso, un progetto di tirocinio
che dovrà realizzarsi in un istituto scolastico; i Dirigenti di Scuola sammarinese sono stati informati di questa
esigenza, ma, se non si trovassero disponibilità in territorio, il Dipartimento prenderà contatti con gli Istituti
delle provincie limitrofe.
Le ore di Tirocinio sono complessivamente 200 di cui 175 di presenza reale nella/e classe/i che accolgono
il tirocinante. Le restanti 25 ore comprendono:
•

i tempi necessari per gli incontri con i tutor di tirocinio: almeno 2 in presenza con eventuali ulteriori
incontri anche con supporti tecnologici. Il corsista deve costantemente aggiornare il proprio tutor sul
procedere del tirocinio;

•

i tempi necessari per gli incontri con l’insegnante o il consiglio di classe accogliente: almeno tre in
presenza;

•

il tempo concordato con il tutor per preparare il materiale che il tirocinante presenterà alla/e classi;
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Le 175 ore di tirocinio diretto possono essere diminuite sulla base dell’esperienza professionale acquisita
entro l’a.s. 2016/2017 (il servizio di ogni a.s. è conteggiato a sé e le ore dei diversi anni scolastici non sono
cumulabili;). Il conteggio avviene secondo il seguente criterio:
•

40 ore in meno per ogni anno scolastico di almeno 200 gg di servizio di sostegno e orario settimanale
di almeno 1/3 rispetto a quello previsto nell’ordine scolastico;

•

30 ore in meno per ogni anno scolastico con almeno 100 gg di servizio di sostegno con qualunque
orario settimanale.

I tirocini vanno conclusi entro il 20 maggio 2023.
La relazione di tirocinio va presentata entro il 31 maggio 2023.
N.B. Nel tirocinio effettuato per il Corso di Specializzazione per il Sostegno Didattico e l’Inclusione risulta di
fondamentale importanza la possibilità di instaurare una relazione ed un contatto diretti con gli studenti, non
sarà pertanto possibile prevedere lo svolgimento delle ore di tirocinio tramite didattica a distanza. Il tirocinio
verrà pertanto sospeso nel caso in cui si verifichi una nuova emergenza sanitaria che imponga la chiusura
delle scuole.
Seminari
Il Dipartimento di Scienze Umane predisporrà alcuni seminari su temi riguardanti la scuola e la didattica. I
seminari si svolgeranno in orario pomeridiano e in giornate infrasettimanali. Le date dei seminari saranno
comunicate in seguito.
Il corsista dovrà predisporre una breve relazione su 1 dei 2 seminari frequentati.
Valutazione
La valutazione viene effettuata in più fasi.
•

Esame scritto al termine della parte teorica previsto per il 2 giugno 2023

•

Valutazione dell’esercitazione al termine di ognuno dei tre laboratori (idoneità)

•

Relazione relativa alla partecipazione ad uno dei due incontri/seminari frequentati (idoneità), da
consegnare entro il 31 maggio 2023

•

Prova finale con la discussione della relazione di tirocinio, prevista nei giorni 16 e 17 giugno 2023.

Ciascuna prova viene valutata. La commissione attribuirà il voto finale, espresso in centesimi, sulla base di
tutte le valutazioni che prevedono un voto. Il voto minimo per ottenere la certificazione è fissato in 70/100.
NOTA BENE
Gli studenti, per essere ammessi alla prova finale, che comprende la discussione della relazione di tirocinio,
dovranno:
•

aver frequentato almeno l’80% delle ore di insegnamento frontale e dell’attività laboratoriale; si
raccomanda la partecipazione a tutte le ore di laboratorio;

•

aver sostenuto con esito positivo l’esame scritto relativo alla parte teorica e l’esercitazione al
termine dei laboratori;

•

aver effettuato per intero il periodo di tirocinio previsto;

•

aver ottenuto una valutazione positiva della relazione relativa alla partecipazione a uno dei due
incontri/seminari frequentati;

Non sono ammesse giustificazioni di assenza di alcun tipo.
I corsisti sono tenuti a firmare la presenza sia in ingresso sia in uscita.
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Gli studenti che per qualsivoglia motivo effettuassero soltanto una parte delle prove previste dal corso,
potranno ottenere il riconoscimento delle parti, frequentate o sostenute, in edizioni successive del corso
stesso.
Per informazioni o ulteriori chiarimenti:
Dipartimento di Scienze Umane: dsu@unirsm.sm - 0549 887076
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