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Prot. MIUR.AOODRLO 011548 dell’11.07.2016 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

della Lombardia 

Ai referenti provinciali per i  BES e per la formazione 

Ai dirigenti scolastici statali e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie 

Ai coordinatori dei CTS 

A tutti i docenti interessati degli Istituti scolastici statali e paritari 

di ogni ordine e grado della Lombardia 

Al sito web 

USR Lombardia 

 

Oggetto: Master universitario sull’Autismo 

Con  nota prot. n. 3323/ 2016 la Direzione Generale per lo Studente, la Partecipazione e l’Integrazione del   
MIUR ha autorizzato l’attivazione del Corso/Master  in “Didattica e psicopedagogia per alunni  con disturbi 
dello spettro autistico”  presso  l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

In convezione con il MIUR e per iniziativa della Facoltà di Scienze della Formazione, presso la suddetta 
Università avrà così luogo per l’anno accademico 2015-2016  la III edizione di tale Master universitario di 
primo livello, che  avrà la durata di 12 mesi  per complessivi 60 crediti , pari a 1500 ore . 

FINALITÀ  

Il Master universitario in Didattica e Psicopedagogia per alunni con disturbo autistico ha lo scopo di offrire a 
figure già in possesso di una specifica preparazione professionale le competenze necessarie per la 
formulazione e la gestione di progetti educativi e didattici volti al potenziamento delle abilità cognitive, 
emotive e relazionali delle persone con disturbo autistico inserite in contesti di educazione formale. 

DESTINATARI 
 
Il numero degli ammessi è fissato in 80. Il Master è rivolto a: 

- docenti delle scuole statali e paritarie 
- dirigenti scolastici delle scuole statali  
- coordinatori didattici delle scuole paritarie 
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Potrà accedere al corso anche personale non in possesso di diploma di laurea; in questo caso il Master 
avrà valore di “corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale”, ai sensi della Legge 341/90, 
art. 6, comma 2, lettera c. 
 
 
Le attività didattiche previste sono: 
 
Primo modulo 
 
Settore scientifico-disciplinare Titolo Crediti 
MED/39 

 

 Classificazione, criteri 
diagnostici e diagnosi funzionale    3 

M-PSI/04 

 

 Procedure e strumenti di 
valutazione e programmi di intervento 
psicoeducativo 

 5 

IUS/09 
Quadro teorico e riferimenti normativi  
            3 

 M-PED/03 
 Pedagogia e Didattica speciale 
(1) 
  

 5 

  Esperienze dirette (svolte a 
scuola, con certificazione delle attività da 
parte del Dirigente scolastico) e/o 
tirocinio con tutor presso Centri 
specializzati o scuole selezionate 

 4 

           20 
 
 
Secondo modulo 
 
Settore scientifico-disciplinare Titolo Crediti 
 M-PED/03 
  

 Didattica speciale  
 per la Scuola dell’Infanzia, per 
la Scuola primaria, per la Scuola 
secondaria 

        10 

 M-PED/03 

 
 Pedagogia speciale (2)  5 

  Esperienze dirette (svolte a 
scuola, con certificazione delle attività da 
parte del Dirigente scolastico) e/o 
tirocinio con tutor  presso Centri 
specializzati o scuole selezionate 

 5 

           20 
 
 
 
Terzo modulo 
 
Settore scientifico-disciplinare Titolo Crediti 
M-PED/03  Tecnologie per la disabilità   5 
 
M-PED/03 
 

 Autismo e ricerca educativa   5 
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  Esperienze dirette  (svolte a 
scuola, con certificazione delle attività da 
parte del Dirigente scolastico) e/o 
tirocinio con tutor  presso Centri 
specializzati o scuole selezionate  

 5 

  Prova finale   5 
           20 
 
 
Laboratori/stage/tirocini: 
Esperienze dirette, svolte nelle scuole sedi di servizio, o presso altre scuole o altre istituzioni del sistema 
formativo, e in orario di servizio, con certificazione delle attività da parte del Dirigente Scolastico o del 
coordinatore didattico.                                                                      

14 Crediti così suddivisi:  
I modulo: 4 Crediti 
II modulo: 5 Crediti 

III modulo: 5 Crediti 
 
Prova finale: 
elaborato scritto                                                                                          5 Crediti 
 
 
Modalità di organizzazione della didattica:  

• in presenza corsi dedicati  123 ore 
• a distanza    123 ore 
• presso enti esterni   140 ore 
• studio individuale    495 ore 
• studio individuale guidato  494 ore 
• elaborato finale                         125 ore 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento: 
Esami intermedi: al termine di ogni modulo 
Esame finale: discussione dell’elaborato finale 
 
DIRETTORE  
 
Il Direttore del corso di Master universitario è il Prof. Luigi d’Alonzo, ordinario di Pedagogia Speciale – 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
ORGANIZZAZIONE DEL MASTER 
 
Il calendario del Master si articola in 3 moduli. La frequenza al corso è obbligatoria. Il corso sarà attivato 
presso la sede di Milano. Il corso di Master universitario in Didattica e Psicopedagogia per alunni con 
disturbo autistico prevede una prova finale consistente nella discussione valutativa di un elaborato scritto 
che riguardi le tematiche del master. 
 
TITOLO FINALE  
 
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato le relative prove di esame  sarà 
rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in Didattica e Psicopedagogia per alunni con 
disturbo autistico. 
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ISCRIZIONI E CRITERI DI SELEZIONE: 

Per il personale delle scuole statali e paritarie la quota di iscrizione è parzialmente coperta dal 

finanziamento del MIUR ai sensi dell’Accordo sopra richiamato. A tale proposito, si precisa che il Master 

potrà essere attivato solo in presenza di almeno 80 iscritti. 

Il personale ammesso alla frequenza è tenuto al pagamento della quota di iscrizione di € 200,00 

(duecento/00) da versare dopo l’accettazione dell’iscrizione, in unica rata, con modalità che saranno 

successivamente comunicate dall’ Università. 

La candidatura per l’iscrizione al Master dovrà essere presentata dal personale interessato  a partire dal  
15 luglio 2016 ed entro il 16 settembre 2016 accedendo al link master.unicatt.it/ammissione e 
procedendo alla registrazione dei dati personali  e alla compilazione del format predisposto. I dati 
comunicati in relazione allo status giuridico e al servizio costituiranno dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000. 

Qualora le richieste di iscrizione dovessero superare il numero di posti disponibili, gli elenchi degli ammessi 

alla frequenza, saranno predisposti, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 

cercando di favorire  la partecipazione del massimo possibile di istituzioni scolastiche  (preferibilmente, 

quindi, con un solo docente per scuola)  e applicando, comunque,  le seguenti priorità: 

� personale docente referente per i CTS – Centri Territoriali di Supporto per le nuove tecnologie per 

la Provincia di ……………………….. 

� dirigente responsabile dei CTS – Centri Territoriali di Supporto per le nuove tecnologie; 

� personale docente su posto curricolare  delle scuole statali o paritarie con contratto a tempo 

indeterminato, che abbiano svolto o svolgano funzioni strumentali nell’ambito della disabilità e del 

disagio; 

� personale docente su posto di sostegno delle scuole statali o paritarie con contratto a tempo 

indeterminato (in ordine di età a partire dal personale più giovane); 

� personale docente su posto curricolare delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo 

indeterminato ( in ordine di età a partire dal personale più giovane); 

� dirigenti scolastici statali e coordinatori didattici delle scuole paritarie della Lombardia (in ordine di 

età a partire dal personale più giovane); 

� personale docente su posto di sostegno delle scuole statali o paritarie con contratto a tempo 

determinato (in ordine di età a partire dal personale più giovane); 

� personale docente su posto curricolare  delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo 

determinato (in ordine di età a partire dal personale più giovane); 
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A conclusione della fase di iscrizione e di selezione delle domande, l’Ufficio scolastico regionale 

provvederà alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi al corso anche sul 

sito www.istruzione.lombardia.gov.it. In caso di rinuncia di un candidato, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. Non sarà data comunicazione personale dell’accettazione o del rifiuto della domanda. 

Ringraziando per l’attenzione ed in attesa di fornire successive informazioni, è gradita l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto Proietto 

 
 

 
 

RP/rg 

Per informazioni: 
Rita Garlaschelli 

Referente BES USR per la Lombardia 
rita.garlaschelli.mi@istruzione.it 

Tel 02574627299 

 


