
Prot. 037d  del  15/05/2017  

 

 

Bando Corsi Master annuali di I livello – post laurea 

 A.A. 2017/2018  
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  l’accordo organizzativo tra l’Accademia di Belle Arti “Fidia” di Vibo Valentia e l’Associazione 

Unicarif; 

VISTO  l’art. 2 della citata Associazione Temporanea di Scopi; 

VISTO  il D.P.R. n. 212/2005; 

VISTA  la legge n. 341 del 19/11/1990, art. 6; 

 

 

D E C R E T A: 

Art.1 –Attivazione 

 

Sono aperte le iscrizione, per quanto riguarda la seconda sessione A.A. 2016/2017, al Corso di 

Perfezionamento - Master di I livello di 1500 ore 60 crediti formativi Universitari in “La didattica, la 

funzione del docente e l’integrazione scolastica degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES)”  ( vari 

indirizzi ) erogato in modalità BLENDED.  

 

Art.2 - Requisiti di ammissione  

 

Sono ammessi al Master tutti coloro che sono in possesso di Laurea (Triennale, Quadriennale e 

Quinquennale) o titoli equipollenti, nonché coloro che sono in possesso delle Lauree Specialistiche o titoli 

equipollenti. 

L’ammissione al Master per ogni singolo discente, previa verifica del possesso del titolo di accesso, sarà 

valutata da un’apposita commissione la quale ne inoltrerà l’esito con comunicazione a firma del Magnifico 

Rettore dell’Accademia di Belle arti “Fidia”. 

 

 

Art. 3 -  Sedi svolgimento Corso  

 

IL Corso, composto da otto moduli, sarà erogato in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di “Piattaforma 

e-learning per quanto riguarda i moduli 1, 2, 5, 6, 7, 8 mentre i moduli 3 e 4 saranno erogati in presenza. 

Gli esami finali si terranno presso le sedi di Vibo Valentia e Cetraro (CS). 

 

Previo il raggiungimento del numero minimo di 20 allievi, si terranno anche nelle sedi di Milano, Torino, 

Padova, Mestre (Venezia), Bologna, Roma, Salerno, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza, Cosenza, Catanzaro, 

Vibo Valentia, Reggio di Calabria, Cetraro (CS), Capo d’Orlando (ME). 

Sarà possibile l’apertura di ulteriori sedi al raggiungimento del numero minimo previsto di 20 iscritti.  

 

Art. 4 -  Struttura Corsi 

 

Il Master di I livello (1500 ore e 60 crediti formativi) è strutturato in:   

 

8 Moduli con relativa prova di verifica per ciascun modulo; 

 

Questionario finale; 

 

Elaborazione tesi con relativa discussione in sede di esame. 



 

 

Per ciascun Modulo è previsto quanto segue:  

1) suddivisione in 3/5 paragrafi, comprendente inoltre un Test intermedio di verifica; 

2) prova Finale di Modulo, da svolgere in modalità e-learning oppure da elaborare in modalità cartacea in 

presenza ( moduli 3 e 4 ); 

3) per i moduli 3 e 4 le lezioni e le prove intermedie si terranno in presenza; 

4) un questionario di apprendimento a risposta multipla.  

 

Prova finale: 

 

L’ammissione alla prova finale è subordinata al positivo superamento delle prove finali di tutti gli 8 moduli 

ed alla preventiva presentazione del saggio finale.  

Tutta la documentazione relativa alle prove finali di modulo e di intero corso devono pervenire al Direttore 

dei Corsi. I questionari di apprendimento saranno svolti su piattaforma in modalità e – learning mentre i 

saggi brevi e il saggio finale potranno essere inviati per mezzo posta o tramite apposita e-mail che verrà 

comunicata all’atto dell’iscrizione.  

 

 

Art. 5  - Presentazione domande di iscrizione 

 

Nell’istanza di iscrizione dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il recapito 

postale, telefonico ed indirizzo di posta elettronica del candidato.  

Alla domanda va allegato: 

a) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo di accesso di cui all’art. 2 (presente anche nel 

modulo iscrizione);  

b) la ricevuta del Bonifico effettuato sul seguente conto corrente: IBAN IT25L0306780681000000002161 

intestato a "Unicarif" con causale “Quota Partecipazione Master di I livello ed Iscrizione Annuale A.A. 

2016/2017”;  

c) Ricevuta del Versamento, effettuato direttamente dal Corsista, di Euro 650,00 (seicentocinquanta/00) o, in 

caso di dilazione del pagamento: Prima rata di Euro € 300,00 (trecento/00), Seconda rata € 350,00 

(trecentocinquanta/00) . 

d) Marca da Bollo di € 16,00, 

e) copia di un valido documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

f) la documentazione potrà essere spedita tramite e –mail ad amministrazione@unicarif.it e successivamente 

dovrà seguire copia cartacea al seguente indirizzo: UNICARIF, Via S. Maria di Mare n° 28, 87022 Cetraro 

(CS). 

 

Art. 6 - Rilascio attestato finale 

A conclusione del Corso di Perfezionamento – Master, ai corsisti che avranno superato la prova finale, verrà 

rilasciato il Diploma a firma del Direttore dell’Accademia di Belle Arti “Fidia” di Vibo Valentia.  

Il Corsista potrà ritirare il Titolo finale su carta pergamena personalmente o tramite delega nei giorni e presso 

le sedi predisposte e comunicate anche tramite pubblicazione sul sito.  

 

L’allievo effettuerà un versamento di € 30,00 nonché consegnerà una Marca da Bollo di € 16,00 come 

stabilito dalle attuale normative Finanziarie da apporre al Titolo Finale. 

 

Il Titolo potrà essere richiesto tramite il servizio Postale. In tal caso il Corsista predisporrà la richiesta 

secondo il modulo che potrà richiedere via email all’Associazione UNI C.A.R.I.F. inoltrando insieme alla 

richiesta il versamento di € 30,00 nonché una Marca da Bollo di € 16,00 come stabilito dalle attuale 

normative Finanziarie da apporre al Titolo Finale 

 

Art. 7 – Dati Personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Unicarif e trattati per le attività 

procedurali correlate, secondo le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed 

integrazioni e del D.L.vo 30.06.2003 n. 196. 

 

mailto:amministrazione@unicarif.it


 

 

 

 

Art. 8 – Proposta di attivazione e programma didattico 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “FIDIA” 
MASTER ACCADEMICO DI I LIVELLO 

ATTIVAZIONE A.A. 2016/2017 
ai sensi della Legge 508/99 e   del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. 

 

 

X MASTER UNIVERSITARIO DI  I  LIVELLO (L. n. 341 del 19/11/1990, art. 6; L. n. 4 del 14/1/1999, art. 1 comma 
15; D.M. 270 del 22/10/2004, art. 3 comma 9) 

 MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO (L. n. 341 del 19/11/1990, art. 6; L. n. 4 del 14/1/1999, art. 1 comma 
15; D.M. 270 del 22/10/2004, art. 3 comma 9) 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO (L. n. 341 del 19/11/1990, art. 6; L. n. 4 del 14/1/1999, art. 1 comma 15; 
D.M. 270 del 22/10/2004, art. 3 comma 9) 

 CORSO DI FORMAZIONE (L. n. 341 del 19/11/1990, art. 6) 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO (L. n. 341 del 19/11/1990, art. 6)                                               

 

L’Accademia di Belle Arti “Fidia”, con sede in 

Contrada Paieradi, 89843 Stefanaconi VV, 

bandisce 

per l’Anno Accademico 2016/2017, 

il Master Universitario annuale di I livello in 

“La didattica, la funzione del docente e l’integrazione scolastica 

degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES)”  

di  1500 ore 60 CFU 

in convenzione con l’associazione UNI C.A.R.I.F. di Cetraro (CS). 

 
 



 
 
 

TITOLO 
 

“La didattica, la funzione del docente e l’integrazione 

scolastica degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES)” 

( 1500 ore 60 CFU ) 

 

OBIETTIVI 

 Fornire le opportune strategie di integrazione e tecniche di insegnamento per gli alunni con 

“bisogni educativi speciali” BES. 

 Fornire le conoscenze e le competenze per approcciarsi alla classe nel processo di 

apprendimento e nel confronto con il gruppo, nell’ottica dell’interdipendenza e di una didattica 

metacognitiva, come ad una comunità di apprendimento cooperativo. 

 Vivere la presenza di BES come un’occasione di ripensamento di pratiche educative e didattiche. 

 Promuovere l’inclusione attraverso una metodologia a supporto della didattica BES con 
particolare attenzione al ruolo delle tecnologie informatiche. 

 

 Calibrare il ruolo dell’insegnante nel processo di apprendimento e nel confronto con il gruppo 
alla luce di reti di sostegno tra alunni ed efficacia del toutoring . 
 

 Il Master, in un’epoca dove i BES sono in crescita ed è alta la richiesta di competenza e 
professionalità per valorizzare i diversamente abili, diventa un percorso culturale che è aperto a 
tutti i laureati che vogliono vivere i BES del prossimo come un Valore aggiunto in una società che 
ha bisogno di nuovi valori per tendere ad un futuro migliore che rendano la Vita degna di essere 
vissuta in pienezza. 
 
 
 

 

PROGETTO ALLEGATO X SI 

 NO 

DIRETTORE 

 
Prof. Michele Licata 

COORDINATORE Dott. Eugenio Francesco Piemontese 

CONSIGLIO DI CORSO 

I nominativi sono stati indicati 

dal Consiglio accademico, secondo quanto prescritto 

dal Regolamento, art.4,lettera c;    

 

Occhiuzzo Daniela, Licata Dimitri, Buttafuoco 

Romana, Anna Federica Zicaro, De Lorenzo 

Alessia. 

 



CONVENZIONE PROPOSTA CON: 

 

UNI-C.A.R.I.F. con sede in Via Santa Maria 

di mare 28, Cetraro Marina (CS). 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE 

LEZIONI 

 

Il Master verrà erogato attraverso “Piattaforma 

e-learning”. 

 

ACCESSO AL MASTER 

 

 

 

Per accedere al Master di I livello è necessario 

avere conseguito un Diploma accademico di I 

livello o un’altra laurea o titolo rilasciato 

all’estero, riconosciuto idoneo in base alla 

normativa vigente. 

 

Gli iscritti al Master non possono seguire 

simultaneamente altri corsi di Master. 

 

COLLABORATORE (Tutor) Individuato 

dal Consiglio di Corso  

 X SI dott.ssa Anna Federica Zicaro 

 NO  

FREQUENZA La frequenza da parte degli iscritti alle varie 

attività formative del corso di Master è 

obbligatoria. 

 

DESTINATARI 

• Il Master è rivolto ad insegnanti ed aspiranti 

insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, 

ad operatori del settore educativo, della 

formazione, che abbiano intenzione di acquisire 

le opportune strategie di integrazione e tecniche 

di insegnamento per gli alunni con “bisogni 

educativi speciali” BES.  

Il Master, in un’epoca dove i BES sono in 

crescita ed è alta la richiesta di competenza e 

professionalità per valorizzare i diversamente 

abili, diventa un percorso culturale che è aperto 

a tutti i laureati che vogliono vivere i BES del 

prossimo come un Valore aggiunto in una 

società che ha bisogno di nuovi valori per 

tendere ad un futuro migliore che rendano la 

Vita degna di essere vissuta in pienezza. 

 

• Possono accedervi i laureati di ogni 

disciplina (laurea del vecchio ordinamento o 

laurea magistrale). 

 

ORE E CFU PROPOSTI 1500 ORE – 60 CFU 

 

DURATA MASTER/CORSO Maggio 2017 –  maggio 2018 



VERIFICHE INTERMEDIE 

OBBLIGATORIE E PROPEDEUTICHE 

PER IL PASSAGGIO AL MODULO 

SUCCESSIVO E PER ACCEDERE 

ALL’ESAME FINALE 

  X SI (al termine di ciascun modulo) 

  NO                

ESAME FINALE (Obbligatorio)  ORALE     

 SCRITTO 

 X SCRITTO (ELABORATO DI TESI) E 

ORALE 

USO ATTREZZATURE  X PC 

 X PIATTAFORMA E LEARNING 

 X VIDEOLEZIONI    

MATERIALE DIDATTICO  X DISPENSE, VIDEOLEZIONI E 

QUESTIONARI ON LINE EROGATI 

ATTRAVERSO PIATTAFORMA E-

LEARNING.   

 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 

Modulo SSD Disciplina Ore CFU 

 

1 

M-PED/02 
M-PED/03 

Una scuola in divenire 125 5 
 

M-PED/03 
 

- Autonomia didattica e funzione del docente 50 2 

M-PED/03 
 

- Obiettivi di una didattica efficace 25 1 

M-PED02 - Il curricolo e le indicazioni dell’UE sulle competenze 50 2 

 

 
2 

M-PED/01 
M-PED/03 
M-PED/04 

Competenza, didattica e valutazioni. 
Insegnare in modo efficace. 

125 5 

 
M-PED/01 

 

 
- La figura del docente e i bisogni educativi e 
formativi 
 

 
25 

 
1 

 
M-PED/03 

 
- Processo di insegnamento e attività di sostegno e di 
recupero 

 

 
25 

 
1 

 
M-PED/04 

 

 
- Processo di apprendimento e valutazione dei 
rendimenti scolastici 

 
25 

 
1 



 

 
M-PED/03 

 

 
- La didattica e le nuove tecnologie con relativa 
applicazione nell’attività di sostegno 

 

 
50 

 
2 

3 M-DEA/01 Antropologia culturale nella scuola 
contemporanea 

250 10 

Il carattere multiculturale nella società 
contemporanea 

50 2 

Antropologia culturale e mediazione: la figura del 
docente 

25 1 

L’osservazione e gli strumenti dell’antropologo nel 
lavoro del docente 

75 3 

Il docente oggi: connubio tra competenze 
comparative, storiche e le strategie pratiche 

50 2 

Scuola come “campo” ovvero terreno per 
l’antropologo contemporaneo. 

50 2 

4 M-PSI/01 
 

Psicologia dell’apprendimento 200 8 

Vygotskij e la teoria socioculturale 25 1 

L’attenzione come dispositivo funzionale 
dell’apprendimento 

50 2 

Strategie per l’integrazione scolastica 25 1 

Insegnamento – apprendimento. Docenti tra 
riflessività e efficacia didattica 

50 2 

La psicologia dell’handicap 50 2 

 
5 

M-PED/03 
M-PSI/04 

IUS/09 

I Bisogni educativi speciali e 
l’”integrazione” scolastica. 

250 10 

M-PED/03 Cosa sono e quali sono i “Bisogni Educativi Speciali” 
(BES)  

25 1 

M-PSI/04 Valutazione e trattamento dei disturbi 
dell’apprendimento 
 

50 2 

M-PED/03 La diagnosi funzionale (DF), il profilo dinamico 
funzionale (PDF) e il PEI 
 

25 1 

M-PED/03 Autismo: nuovi strumenti per l’integrazione 50 2 
M-PED/03 I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

 
25 1 

M-PSI/03 Prestazione atipiche, diagnosi dei DSA e PDP 
 

25 1 

M-PED/03 ICF: la nuova classificazione funzionale degli alunni 
BES 
 

25 1 

IUS/09 La figura del docente all’interno dei capisaldi 
giuridico – normativi dei BES  
 

25 1 

 M-PSI/01 Strategie di integrazione e tecniche di 200 8 



6 M-PED/04 insegnamento per i BES 
M-PED/04 Specifiche tecniche per un efficace processo di 

insegnamento / apprendimento ad alunni con BES. 
 

50 2 

M-PED/04 Stimoli facilitanti, rinforzo positivo, generalizzazione 
delle abilità acquisite e didattica metacognitiva. 
 

50 2 

M-PSI/01 Punto di contatto tra la programmazione individuale 
e quella per il gruppo classe. 
 

50 2 

M-PSI/01 L’interpretazione funzionale dei comportamenti 
problema. 
 

50 2 

7 M-PED/03 Metodologia e nuove tecnologie a 
supporto della didattica BES. 

200 8 

Il ruolo delle tecnologie nella didattica inclusiva 
 

25 1 

Le tecnologie informatiche 
 

50 2 

Ausili tecnologici: software per realizzare tabelle e 
comunicatori simbolici, alfabetici e dinamici. 
 

25 1 

La lavagna interattiva multimediale (LIM): 
multimedialità  per la partecipazione di tutti gli 
alunni. 
 

50 2 

Nuove tecnologie per studenti ciechi, ipovedenti e 
con disabilità motorie. 
 

50 2 

 
8 

 
M-PED/03 

 
 
 
 

 

La classe nell’ottica 
dell’interdipendenza. 

 

150 6 

Consapevolezza, solidarietà e strategie in classe. 
 

25 1 

Il ruolo dell’insegnante nel processo di 
apprendimento e nel confronto con il gruppo. 
 

50 2 

La classe, una comunità di apprendimento 
cooperativo, alla luce di una consapevole 
interdipendenza. 

25 1 

Reti di sostegno tra alunni ed efficacia del toutoring. 50 2 
 

                                                                                                                  

                 Il Direttore  


