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Presso l’Università degli Studi di Cagliari è stato istituito, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna, per l'A.A. 2011/2012, il master di I livello/corso di perfezionamento e 

aggiornamento professionale in DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA DEI DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO, della durata di 1 anno, per complessivi 60 crediti formativi universitari, per 

l’ammissione al quale è indetta una selezione pubblica. 

Il master/corso è cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR - con 

i fondi previsti dalla Legge n. 170 dell’8.10.2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” per l’attuazione di programmi di formazione del personale 

docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado sulle problematiche relative ai DSA, 

finalizzati a fornire le competenze necessarie per individuarne precocemente i segnali e applicare 

adeguate strategie didattiche, metodologiche e valutative. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di formare i docenti delle scuole statali e paritarie, i dirigenti scolastici delle scuole 

statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento 

- “DSA”, in virtù della Legge n. 170/2010, del relativo Decreto attuativo del 12 luglio 2011 e delle 

Linee-guida MIUR per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. In particolare, 

verranno fornite conoscenze e competenze atte all’individuazione dei segnali delle difficoltà specifiche 

di lettoscrittura, disgrafia, disortografia e discalculia in classe, alla progettazione delle attività 

didattiche, all’utilizzo di strumenti e metodologie didattiche idonee all'intervento e alla valutazione nei 

casi di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento in contesto scolastico. 

L’attività didattica del corso sarà volta a far acquisire conoscenze e competenze che mettano in grado 

gli operatori scolastici di attuare in modo approfondito strategie, metodologie e strumenti idonei alla 

realizzazione del diritto all’istruzione e del successo formativo degli alunni con Disturbi Specifici di 



Apprendimento. Con l'obiettivo di dar piena attuazione ai principi di individualizzazione e 

personalizzazione degli interventi, si presterà particolare attenzione all’analisi e comprensione dei 

principi metodologico-didattici e organizzativo-gestionali che stanno alla base dell'avvio e dello 

sviluppo di dinamiche e comportamenti inclusivi. Sarà curata la trattazione delle problematiche 

specifiche della lettoscrittura, per rendere i docenti in grado di garantire una formazione adeguata e 

promuovere lo sviluppo delle potenzialità, ridurre i disagi relazionali ed emotivi, adottare forme di 

verifica e valutazione idonee alle necessità degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Saranno presentati i modelli e le classificazioni dei DSA, i riferimenti normativi, il ruolo e le funzioni 

degli operatori sanitari, la didattica specializzata per i DSA con particolare riferimento alla scuola 

primaria, il ruolo e l’utilizzo delle tecnologie informatiche, le strategie e le metodologie in classe, i 

percorsi di didattica individualizzata e personalizzata, la progettazione del Piano Didattico 

Personalizzato, le forme di verifica e valutazione ordinarie e quelle conclusive. 

In particolare, il titolo acquisito potrà essere utilizzato dagli operatori dei Centri Territoriali di 

Supporto (CTS) della Sardegna, istituiti con il Progetto “Nuove tecnologie e Disabilità”; dai dirigenti 

delle scuole pubbliche e paritarie nella pianificazione/organizzazione delle attività; dai docenti delle 

scuole pubbliche e paritarie nell’attività didattica curricolare e come funzione strumentale e/o esperto 

di disabilità e DSA; nelle strutture di ricerca, sperimentazione e intervento a carattere 

psicopedagogico, specialmente quelle degli enti locali, rivolte ai problemi dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento. 

 

PARTECIPANTI 

Il corso è aperto a un numero massimo di 120 partecipanti, di cui: 

- 100 sono riservati agli operatori scolastici dei Centri Territoriali di Servizio (CTS) istituiti con 

il Progetto "Nuove tecnologie e disabilità", ai docenti delle scuole primarie statali e paritarie, ai 

dirigenti scolastici delle scuole primarie statali e ai coordinatori didattici delle scuole primarie 

paritarie; 

- 20 posti destinati a laureati. 

A seguito della selezione pubblica è stata resa nota la graduatoria dei corsisti ammessi, nell’Istituto 

Comprensivo di Baunei hanno presentato domanda e sono state ammesse alla frequenza tre insegnanti 

della Scuola Primaria: 

- Chelucci Daniela 

- Melis Alessandra 

- Pani Maria 

 

AVVIO MASTER 

Le lezioni del master avranno inizio Venerdì 9 Novembre 2012 e avranno la durata di un anno 

accademico. 


