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PROGRAMMA D’ESAME 

Corso di Laurea Magistrale: Italiano per l’Insegnamento 

a Stranieri 

Insegnamento: Didattica e Pedagogia Speciale 

Anno di corso: 2020 / 2021 

Semestre: II 

Docente: Loredana Piccolo  

Anno Accademico 2020-2021 

 
 

 
 

SSD: M-PED/03 

CFU: 6 

Carico di lavoro globale: 150 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 40 ore di lezione 

frontale comprensive di simulazioni e esercitazioni e 

110 ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: Italiano 

 

 

PREREQUISITI 

Disponibilità al confronto scevra da pregiudizi. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso contribuirà all’analisi dei bisogni speciali delle persone disabili nei processi di autonomia e di 

autonomizzazione riferiti sia alle autonomie personali e sociali sia ai processi di apprendimento. 

L’insegnamento si propone di porgere le conoscenze utili alla valutazione del bisogno educativo e formativo 

della persona disabile e le abilità finalizzate alla progettazione educativa. 

CONTENUTO DEL CORSO 

Oggetto di studio della Pedagogia Speciale. 

Analisi del potenziale residuo, del background, del contesto di vita, delle persone con bisogni speciali. 

I care giver. 

Definizioni e classificazioni della disabilità (I.C.D.H.-10, I.C.F.) 

Deficit, menomazione, minorazione. 

Documenti di rito il P.E.I. 

Collegialità e distinzione dei ruoli. 

Osservazione con riferimento comparativo delle aree di sviluppo e degli assessment funzionali. 

Politiche e prassi inclusive. 

Individuazione di metodi, mezzi e materiali 

METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti 

Lezione interattiva, esercitazioni pratiche in assetto di simulazione e/o problem solving. 
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Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate 

modalità di didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza) o modalità 

didattiche completamente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

 

Per studenti non frequentanti 

Il docente sarà disponibile ad incontri con gli studenti non frequentanti per porgere le opportune indicazioni. 

METODI DI ACCERTAMENTO 

La valutazione finale delle conoscenze sarà verificata attraverso un colloquio orale che verterà sui contenuti 

del corso e le esercitazioni proposte. 

Per i non frequentanti la verifica finale verterà sui contenuti del corso. 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA”. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti 

 

- LUIGI D’ALONZO (ed.) Dizionario di pedagogia speciale, Brescia, Scholé, 2019 

- Il nuovo P.E.I. https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/index.html 

- Ulteriori indicazioni verranno erogate in corso di insegnamento 

 

Per studenti non frequentanti 

 

- LUIGI D’ALONZO (ed.) Dizionario di pedagogia speciale, Brescia, Scholé, 2019 

- LUIGI D’ALONZO, FABIO BOCCI, STEFANIA PINNELLI, Didattica speciale per l’inclusione, Brescia, 

Editrice La Scuola, 2015 

- Il nuovo P.E.I. https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/index.html 

- Ulteriori indicazioni verranno erogate in corso di insegnamento 

  

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Qualora gli studenti avessero necessità e/o desiderio di approfondire tematiche determinate da esigenze 

contingenti e/o necessità personali potranno segnalarlo al docente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

istituzionale.  

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/index.html
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/index.html

