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Ai Dirigenti scolastici della ISA della Liguria 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  Master Universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con 
disturbo dello spettro autistico”. 
 

Come è noto il GLIP di Savona ha deliberato la realizzazione di un Master Universitario di 
I livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo dello spettro autistico” 
organizzato dall’Università di Genova - Dipartimento di Scienze della Formazione. 

 
Al fine di fornire informazioni utili ai docenti e dirigenti scolastici interessati, si comunica 

quanto segue. 
 
 

Master Universitario di I livello in  
Didattica e psicopedagogia per alunni con Disturbo autistico 

 
• A chi è rivolto: Il corso è rivolto prioritariamente a insegnanti con contratto a  tempo 

indeterminato della scuola d’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e a Dirigenti.  

• Profili funzionali: il corso si configura come aggiornamento professionale per insegnanti in 

servizio sulle tematiche relative ai disturbi dello spettro autistico, con particolare accento 

sulla conoscenza dei principali modelli teorici in campo pedagogico, psicologico, medico e 

sullo sviluppo di competenze generali e specifiche in campo didattico. 

• Modalità di accesso 

• Posti:  60 allievi esonerati dal contributo per lo svolgimento del corso (tenuti al pagamento 

delle sole tasse di iscrizione € 200 + bollo 16 €) selezionati tra i docenti e dirigenti secondo 

accordi con  l'Ufficio Scolastico Regionale e il CTS di Savona . 

 
• I titoli di studio richiesti sono uno delle due tipologie di titoli: 
• Diploma Universitario o diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento (o 

titoli equipollenti) 
• Laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita secondo il vigente 

ordinamento (o titoli equipollenti) 
 

Perfezionamento 
Didattica e psicopedagogia per alunni con Disturbo autistico 

 
• A chi è rivolto: Il corso è rivolto prioritariamente a insegnanti con contratto a temo 

indeterminato. 
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• Profili funzionali: il corso si configura come aggiornamento professionale per insegnanti in 

servizio sulle tematiche relative ai disturbi dello spettro autistico, con particolare accento 

sulla conoscenza dei principali modelli teorici in campo pedagogico, psicologico, medico e 

sullo sviluppo di competenze generali e specifiche in campo didattico. 

 
• Modalità di accesso 

• Il corso è aperto a 30 allievi tenuti al pagamento di una quota di iscrizione di 200 euro più 

marca da bollo. 

 
• I titoli di studio richiesti sono: 

              Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado. 
 

• Altri requisiti: il corso di perfezionamento è destinato a docenti di scuola dell’infanzia e 

primaria. 

• Il corso si svolgerà contestualmente al Master Universitario di I livello in Didattica e 

psicopedagogia per alunni con Disturbo autistico e la sua attivazione è condizionata 

all’attivazione del Master 

• Per informazioni riguardanti le modalità di iscrizione: tel 010 20953800; email: 

Guja.Baldi@unige.it 

 
• Per entrambi i corsi: Master e Perfezionamento  

• Durata  

• Inizio corso: fine gennaio 2017 
• Attività didattica: 
• 1 pomeriggio alla settimana ( venerdì pomeriggio) da fine gennaio a fine giugno 
• 1 sabato al mese intera giornata 
• 1 settimana (4 giorni) intensiva a luglio 
• Eventuali recuperi nel mese di settembre 
• Esami: a fine modulo più recuperi nel mese di ottobre  
• Discussione tesi: novembre 2017 
• Impegni lezioni teoriche: 125 frontali e 125 a distanza da qualsiasi postazione (casa/scuola) 

 
• Sede dell’attività didattica: Campus di Savona 

• Crediti complessivi 60 pari a 1500 ore così suddivise: 

 250 ore di didattica, di cui 125 in presenza e 125 di formazione a distanza 

 140 di laboratorio e/o tirocinio  

il  tirocinio può essere svolto presso la propria scuola se accreditata/in altro caso 
deve venire accreditata dall’Università e dall’US ; il tirocinio non puo’ essere fatto 
nella propria classe su un proprio allievo. 

  985 ore di studio individuale  

  125 ore  che ognuno dedica per lo svolgimento della tesi finale.  

• Ogni CFU è da intendersi equivalente a 6 ore di didattica. 
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• Per le Esperienze dirette (svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del 

Dirigente scolastico) e/o tirocinio con tutor e/o laboratorio ogni CFU si intende equivalente a 

10 ore di attività. 

 L’attività didattica sarà̀ articolata in tre moduli successivi di 20 CFU ciascuno.  
• È prevista, su istanza dei singoli corsisti, la possibilità̀ di riconoscimento di crediti 

relativi a esperienze formative pregresse fino a un massimo di 15 CFU.  

Iscrizioni entro il 12 dicembre 2016,  pagamento tasse solo dopo la conferma di 
accettazione dell’iscrizione. 
 
Per chiarimenti : 
Mirella.zanobini@unige.it;   angelo.bedin@unige.it; guja.baldi@unige.it 
 

 
Un cordiale saluto. 

 IL DIRIGENTE 

                 Aureliano Deraggi 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93. 
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