
Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria 
 

  
Piano di studi relativo al curriculum integrativo per le attività di sostegno alle classi 

in presenza di alunni in situazioni di handicap  
 

  
  
Già il curriculum “ordinario” del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria 
prevede varie attività didattiche, soprattutto relative all’area 1 (formazione della funzione 
docente), che concorrono integralmente alla definizione della figura dell’insegnante di 
sostegno e alle sue specifiche competenze e attitudini, come indicato nel Decreto M.P.I. 
n.226 del 26 giugno 1995 e nel Decreto Murst 26 maggio 1998.  
  
Il Piano di studi integrativo per il sostegno prevede un numero minimo di ore di 
didattica, così definito: 
  
Insegnamenti: 200 ore 
Laboratori:  100 ore 
Tirocinio:  100 ore 
  
 
Insegnamenti: ore crediti 
Epidemiologia e 
prevenzione delle 
minorazioni 

30 ore 3 

Epidemiologia e 
prevenzione delle 
minorazioni 

30 ore 3 

Fisiologia e patologia 
dell’apparato vocale-uditivo in  
relazione 
all’apprendimento e 
alla formazione del 
linguaggio 

30 ore 3 

Neuropsichiatria 
infantile 

30 ore 3 

Disturbi 
dell’apprendimento e 
della comunicazione 

30 ore 3 

Didattica speciale 30 ore 3 
Legislazione primaria e 
secondaria  
riferita all’integrazione 
scolastica 

30 ore 3 

 
  
Seminario su: Comunicazione e linguaggi (di 30 ore – 3 crediti) composto da quattro 
interventi di specialisti del settore di 6 ore ciascuno e un incontro conclusivo di sintesi e 
rielaborazione (6 ore), sui seguenti temi: 
  

- -                    La comunicazione non verbale 



- -                    L’apprendimento linguistico 
- -                    L’apprendimento logico-matematico 
- -                    L’apprendimento attraverso il computer e i software didattici 

  
Gli interventi sono focalizzati sulle specifiche difficoltà che gli alunni portatori di 
handicap incontrano dal punto di vista psico-motorio e dell’uso dei codici linguistici e 
logico-matematici. Il Seminario appare dunque essenziale ai fini del completamento del 
percorso formativo.  
Il seminario prevede la frequenza obbligatoria di almeno tre moduli (tutte le ore 
previste). 
La relazione finale dovrà tenere conto in modo specifico del lavoro svolto nel seminario.  
  
Laboratori :  ore crediti 
 120 ore 12 cr. 
Lab. di fisiopatologia 
dell’apparato visivo 

20 ore 2 cr. 

Lab. di linguaggi per 
non vedenti 

20 ore 2 cr. 

Lab. di linguaggi per 
non udenti  

20 ore 2 cr. 

Lab. di tecnologie 
informatiche: ausili e 
sussidi  

20 ore 2 cr. 

Lab. di disturbi 
dell’apprendimento e 
della comunicazione
  

20 ore 2 cr. 

Lab. di orientamento 
per un progetto di vita 

20 ore 2 cr. 

 
I laboratori prevedono la frequenza obbligatoria per i 2/3 delle ore previste (14 ore). 
  
  
 
 
 
Tirocinio : ore crediti  
 110 ore          12 cr. 
Tirocinio indiretto preliminare: Le 
competenze, le attitudini e gli 
strumenti per l’insegnante  
di sostegno (raccordo con le 
tematiche trattate nei Corsi di  
insegnamento e nei 
Laboratori). 
   

30 ore 2 cr. 

Tirocinio diretto:  
Partecipazione ad attività 
didattiche in classe  

30 ore 2 cr. 

Tirocinio diretto:    
visite a luoghi significativi 
dell’integrazione e cura.  
Incontri con associazioni 

30 ore 2 cr 



impegnate nel settore 
dell’handicap  
e dell’integrazione  
Tirocinio indiretto conclusivo: 
approfondimento dell’esperienza 
del tirocinio diretto e  
preparazione degli elaborati per la 
prova finale 

20 ore 6 cr. 

 
  
Obbligo di frequenza sul tirocinio: 

- -         parte tirocinio indiretto (50 ore): almeno 33 ore 
- -         parte tirocinio diretto (30 ore): almeno 20 ore 
- -         parte tirocinio diretto (con esonero parziale al 50%): almeno 12 ore 
- -         parte su visite ad esperienze significative (30 ore): almeno 20 ore 

 
Esonero totale o parziale dal tirocinio diretto  
  
- Servizio sul sostegno in atto (per un numero di ore non inferiore a quelle previste) = esonero totale 
dal tirocinio diretto. 
- Servizio in classi con alunni portatori di handicap = riconoscimento del 50% delle ore del tirocinio 
diretto; il resto può essere svolto nella stessa scuola, ma va certificato dal dirigente scolastico e dal 
docente di sostegno che seguirà lo specializzando (con richiesta contestuale al dirigente scolastico e 
al direttore della Scuola di specializzazione).  
- Servizio in atto in classi senza alunni portatori di handicap = nessun riconoscimento. 
- Servizi pregressi sul sostegno: minimo 80 ore (svolte a partire dall’a.s.1997/8) = 50% delle ore del 
tirocinio diretto in classe. 
  
Prova finale: Relazione scritta con colloquio.      
  



  
Divisione per anni 
  
Terzo anno 
Insegnamenti: ore crediti 
Epidemiologia e prevenzione 
delle minorazioni 

30 ore  3 

Medicina fisica e riabilitazione 30 ore  3 
Fisiologia e patologia 
dell’apparato vocale-uditivo in  
relazione all’apprendimento e alla 
formazione del linguaggio 

30 ore  3 

Neuropsichiatria infantile  30 ore  3 
Legislazione primaria e 
secondaria riferita all’integrazione 
scolastica 

30 ore  3 

 
 
       
Laboratori ore  crediti  
Lab. di fisiopatologia 
dell’apparato visivo 

20 ore 2 

Lab. di linguaggi per 
non vedenti  

20 ore 2 

Lab. di linguaggi per 
non udenti 

20 ore 2 

    
  
  
Quarto anno 
  
 
Insegnamenti ore crediti 
Disturbi 
dell’apprendimento e 
della comunicazione 

30 ore 3 

Didattica speciale 30 ore 3 
 
 
Laboratori   ore crediti 
Lab. di tecnologie 
informatiche: ausili e 
sussidi  

20 ore 2 

Lab. di disturbi 
dell’apprendimento 
e della 
comunicazione 

20 ore 2 

Lab. di orientamento 
per un progetto di 
vita 

20 ore 2 

 
  



  
Seminario su: Comunicazione e linguaggi (di 30 ore – 3 crediti) composto da quattro 
interventi di specialisti del settore di 6 ore ciascuno e un incontro conclusivo di sintesi e 
rielaborazione (6 ore), sui seguenti temi: 
  

- -                    La comunicazione non verbale 
- -                    L’apprendimento linguistico 
- -                    L’apprendimento logico-matematico 
- -                    L’apprendimento attraverso il computer e i software didattici 

  
Tirocinio: indiretto e diretto 
  
Relazione finale 
 


