LA DIDATTICA, LA FUNZIONE DEL DOCENTE E L’INCLUSIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
a.a. 2020– 2021

CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO

LA DIDATTICA, LA FUNZIONE DEL DOCENTE E L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI (BES)
a.a. 2020-2021

(ECP07)
Il Percorso formativo include i 24 CFU nelle discipline previste dal DM n.616 del 10 agosto 2017.

PRESENTAZIONE

1. L’Università Telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004, ed Orienta Campus riattivano per l’anno accademico
2020/2021 il Corso Universitario sopra indicato.
2. Titoli di ammissione - Possono iscriversi i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento);
- Diploma di laurea triennale e/o laurea specialistica /magistrale secondo il DM 509/99 e successivo;
- Diploma delle Accademie delle Belle Arti, dei Conservatori e dell’ISEF.
- Titoli equipollenti ai precedenti conseguiti all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche.
- Sono, inoltre, ammessi coloro in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo di studio di pari grado
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso.
3. Progetto formativo - Il Corso prevede un impegno complessivo di 1500 ore.
4. Rilascio di Certificazioni: a seguito dello svolgimento con profitto degli insegnamenti facenti parte del percorso formativo
ed aventi ad oggetto gli insegnamenti previsti dal DM 616/17, l’Ateneo rilascerà la relativa certificazione
5. Prova finale- È prevista stesura e dissertazione di una tesi. In caso di esito positivo, l’Università rilascerà il titolo di
Diploma di Corso di Perfezionamento, avente valore legale in “LA DIDATTICA, LA FUNZIONE DEL DOCENTE E
L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)” e la certificazione dei 24 CFU secondo il
D.M. 616/2017. Possono accedere all'esame finale coloro i quali abbiano regolarizzato la propria posizione
amministrativa, decorsi almeno 180 giorni dalla data di immatricolazione ed entro il tempo massimo di 2 anni.
6. Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Corsi Universitari.

OBIETTIVI

• Fornire le opportune strategie di inclusione 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 tutoring.
Il Corso, 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.
ORDINAMENTO DIDATTICO
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Il Corso di Perfezionamento (1500 ore e 60 crediti formativi) è strutturato in 8 insegnamenti:

Insegnamento/Attività

SSD

CFU

1) Pedagogia

M-PED/02

9

2) Tecnologie didattiche ed educative

M-PED/04

8

3) Antropologia

M-DEA/01

6

4) Psicologia

M-PSI/01

6

5) Psicologia scolastica

M-PSI/04

9

6) Pedagogia generale e sociale

M-PED/01

6

7) Metodologie e tecnologie didattiche

M-PED/03

6

8) Pedagogia della scuola

M-PED/03

9

1

9) Prova finale

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA

Il Corso è erogato in modalità blended.
Gli insegnamenti 1, 2, 5, 6, 7, e 8 saranno erogati in modalità a distanza attraverso l’utilizzo della “Piattaforma
elearning Orienta Campus” (Ente Formativo convenzionato che, oltre a mettere a disposizione la propria piattaforma eLearning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale), gli insegnamenti 3 e 4 saranno erogati in presenza presso
le sedi dell’Ateneo.
RETTA

La quota di iscrizione è pari ad € 650,00 (Euro Seicentocinquanta/00)
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 650,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate:
•
I rata, pari a € 350,00 al momento dell’iscrizione
•
II rata, pari a € 300,00 entro 60 giorni dall’iscrizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti vengono effettuati mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
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Beneficiario

ORIENTA CAMPUS

IBAN

IT 95 P 01030 75000 000001063470

Istituto Bancario

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Causale

Cognome e Nome, Codice Fiscale e codice corso ECP07

È possibile utilizzare anche la Carta del docente come ulteriore o integrativa modalità di pagamento.
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al Corso dovrà essere corredata della seguente documentazione:
• domanda di immatricolazione debitamente compilata; il modello è scaricabile dal sito www.orientacampus.it o può
essere richiesto presso gli uffici di segreteria ORIENTA CAMPUS;
•
•
•
•
•

imposta di bollo di 16.00 da apporre al modello d’iscrizione;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale;
Foto formato tessera;
ricevuta di avvenuto pagamento.

La documentazione richiesta potrà essere anticipata tramite e-mail all’indirizzo info@orientacampus.it e successivamente
inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: ORIENTA CAMPUS - Piazza Federico Pedrocchi 4-5, 00127 ROMA.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU n.127/2018
INFORMAZIONI

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:
ORIENTA CAMPUS
Piazza Federico Pedrocchi 4/5 - 00127 ROMA
e-mail: info@orientacampus.it
Numero Verde: 800461800
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