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Propedeuticità Una fondamentale propedeuticità al corso è il possesso di conoscenze sui fondamenti disciplinari della Pedagogia 
speciale, acquisibili attraverso il corso base di Pedagogia speciale, presente nel piano di studi come materia a 
scelta dello studente.  

 
Docente 

Diana Olivieri 
Facoltà: Scienze Umanistiche (LM-14) - curriculum Lingua e letteratura italiana nella società della conoscenza 
Nickname: olivieri.diana 
Email: diana.olivieri@unicusano.it 
Per l’orario di ricevimento: consultare la sezione Avvisi del corso. 

Presentazione Il corso avanzato di Pedagogia speciale affronta il tema dell’inclusività, all’interno dei contesti educativi, 
andando a coprire le diverse condizioni di devianza, marginalità e subalternità che possono ostacolare particolari 
studenti nel loro approcciarsi all’apprendimento e allo sviluppo di interazioni sane con la società, e che, per 
questioni di tempo e di priorità, di norma non possono essere affrontate nei corsi di base di Pedagogia speciale. 
Sebbene infatti storica sia la centratura della disciplina sull’area delle disabilità e dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, va riconosciuto che oggi il concetto portante di inclusività ha determinato un’espansione di 
interessi, fino ad includere categorie di bisogni educativi speciali più specificamente legati a condizioni di 
marginalità sociale. 
Ogni insegnante è oggi chiamato a comprendere l’impatto della diversità etnica, familiare, socioeconomica, 
linguistica, culturale e di orientamento sessuale sull’apprendimento, e la necessità di rispettare le esigenze e i 
background individuali di tutti i suoi studenti. Per poterlo fare, deve poter sviluppare e selezionare esperienze e 
strategie di insegnamento che affermino e rispettino ogni differenza, attraverso la costruzione di un adeguato e 
aggiornato bagaglio teorico-pratico di conoscenze, abilità e competenze di natura progettuale, in riferimento alle 
questioni legate a disagio, disadattamento, devianza, marginalità, vulnerabilità e fragilità, che possono 
determinare deficit a livello apprenditivo. 
A tal fine, particolare attenzione sarà prestata alla declinazione del concetto di “bisogni educativi speciali” 
(acronimo BES) – che fa riferimento ai discenti i cui bisogni non possono essere soddisfatti attraverso un 
curricolo tradizionale – sia in senso deficitario (devianze, emarginazione/stigmatizzazione sociale) che in senso 
incrementale (plusdotazione), che richiedono piani di studio personalizzati e strutturati che tengano conto delle 
specifiche aree di forza e di debolezza dei singoli studenti, al fine di scongiurare il rischio di impedimenti e 
ostacoli ai loro progressi scolastici. In tal senso l’approccio inclusivo all’educazione chiede a insegnanti ed 
educatori di adottare strumenti e tecniche atti a migliorare le modalità di offerta dell’istruzione, per soddisfare le 
esigenze di studenti cosiddetti “eccezionali”, sia in termini deficitari che in termini aumentativi/incrementali, 
andando ad aggiungere o a togliere determinate misure, considerate rispettivamente necessarie oppure superflue 
per studenti che presentino forme di fragilità e “ritardo sociale”, oppure forme di giftedness e “accelerazione 
cognitiva”. 
Con l’obiettivo generale di preparare insegnanti curricolari e di sostegno ben informati, etici e riflessivi, pronti ad 
offrire un servizio di alta qualità alle più diverse comunità di discenti, ad essere introdotti saranno le 
caratteristiche dello sviluppo giovanile in senso deviante, le principali questioni legate alla marginalità di alcune 
categorie sociali (studenti immigrati, adottati, poveri, con genitori detenuti, appartenenti al mondo LGBT) o che 
si trovano a vivere situazioni traumatiche e di sofferenza, nonché  le più accreditate teorie e consolidate pratiche 
di intervento educativo nei casi di devianza e di marginalità, anche in specifico riferimento ai fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo. 
Proponendo una iniziale riflessione sui rapporti esistenti tra Pedagogia speciale e Pedagogia della devianza e della 
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marginalità, il corso avanzato di Pedagogia speciale propone un’analisi attenta e sensibile delle nuove forme di 
emarginazione che caratterizzano l’attuale società complessa.  
Nel trovarsi dinanzi a discenti con bisogni educativi speciali, ogni professionista dell’educazione, al di là della 
sua eventuale specializzazione per il sostegno, si troverà a dover comprendere e affrontare attivamente le 
dimensioni morali, etiche e valoriali della diversità e della marginalità, in tutte le sue possibili accezioni, poiché 
sono tali dimensioni ad influenzare l’insegnamento, l’apprendimento e l’accesso equo di tutti gli studenti a 
materiali e istruzioni efficaci. 
Un atteggiamento riflessivo sul proprio ruolo di educatori ed insegnanti e sul modo in cui teoria e pratica si 
contaminano nel lavoro quotidiano caratterizza infatti l’insegnante umanamente competente, che questo ciclo 
avanzato di studi in Pedagogia speciale si propone di contribuire a formare. 
 

Obiettivi formativi Il corso avanzato di Pedagogia speciale ha i seguenti obiettivi formativi: 
1. Fornire una panoramica delle questioni contemporanee di interesse della Pedagogia speciale, con 

particolare attenzione all’idea di inclusività applicata ai contesti di devianza e marginalità. 
2. Descrivere gli sviluppi normativi e l’attuale legislazione relativa al bullismo e al cyberbullismo. 
3. Analizzare l’applicazione delle principali teorie della devianza e della marginalità in chiave inclusiva. 
4. Conoscere e saper descrivere le caratteristiche dello studente deviante e come esse possono influenzare 

la capacità di apprendimento e la partecipazione alla vita sociale e scolastica. 
5. Definire le tipologie e le caratteristiche delle diverse tipologie di marginalità trattate nel corso e come 

esse possono influenzare la capacità di apprendimento e la partecipazione alla vita sociale e scolastica. 
6. Descrivere i principali comportamenti problema correlati a vissuti traumatici. 
7. Illustrare una varietà di metodi e tecniche di adattamento dell’istruzione ai diversi bisogni educativi 

trattati nel corso. 
8. Esplorare le caratteristiche del “survival brain” e il loro impatto sull’apprendimento. 
9. Definire il concetto di Bisogni Educativi Speciali nelle sue molteplici sfaccettature legate al sociale. 
10. Illustrare il concetto di plusdotazione e quali implicazioni quest’ultima può avere in ambito scolastico. 
11. Illustrare il concetto di “doppia eccezionalità”. 
12. Spiegare il concetto di neurodiversità. 
13. Descrivere i principi di riferimento della PUA- Progettazione Universale per l’Apprendimento, e della 

IBR- Istruzione Basata sui Risultati, in chiave neuroscientifica. 
 

Prerequisiti La frequenza al corso non prevede il possesso di particolari prerequisiti, tuttavia è auspicabile che lo studente 
abbia sostenuto l’esame base di Pedagogia speciale, che affronta le questioni fondamentali della disciplina, con 
particolare attenzione ai bisogni educativi speciali legati alla disabilità e ai disturbi specifici dell’apprendimento. 

Risultati di 
apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione  
Lo studente al termine del Corso, dovrà dimostrare di essere in grado di: 
- saper riconoscere una varietà di bisogni di apprendimento, comprendendone le differenze e le peculiarità; 
- descrivere le principali linee del dibattito epistemologico nell’ambito della Pedagogia speciale, con particolare 
riferimento ai suoi rapporti con la Pedagogia della devianza e della marginalità; 
- spiegare quali sono le principali leggi e politiche nazionali che riguardano il bullismo e il cyberbullismo; 
- definire e descrivere le caratteristiche e il funzionamento tipici dello studente deviante; 
- definire e descrivere le caratteristiche e funzionamento tipici dello studente plusdotato; 
- conoscere i principali modelli di riferimento utili a comprendere le origini e la funzione dei comportamenti 
sfidanti, messi in atto da alcuni alunni che presentano bisogni educativi speciali; 
- conoscere le caratteristiche differenziali degli studenti che vivono varie situazioni di marginalità, nonché le 
relative implicazioni per lo sviluppo e l’implementazione di programmi e servizi educativi; 
- conoscere le diverse e più efficaci pratiche didattiche e le possibilità di sviluppo curricolare progettate per gli 
studenti con bisogni educativi speciali; 
- definire il concetto di neurodiversità e le sue possibili applicazioni in ambito didattico, in senso inclusivo. 
 
Applicazione delle conoscenze  
Lo studente sarà in grado di utilizzare la conoscenza della Pedagogia speciale acquisita nel corso avanzato: 
- nel saper distinguere tra fattispecie di comportamento normale e fattispecie di comportamento deviante; 
- nello sviluppare una comprensione delle diverse manifestazioni di bisogni educativi speciali e di come poter 
supportare al meglio i singoli studenti; 
- nello sviluppare un profilo di competenze, per tutte quelle figure educative che operino nell’ambito della 
progettazione educativa e scolastica per alunni considerati “marginali”, appartenenti alla categoria dei bisogni 
educativi speciali non per questioni di disabilità, ma per questioni più propriamente sociali, culturali ed 
economiche; 
- nel saper caratterizzare pratiche che diano la priorità alla protezione degli studenti vulnerabili, attraverso la 
promozione della loro autostima, in particolare in quelli che mostrano scarsa o inesistente fiducia in se stessi; 
- nell’utilizzo delle conoscenze acquisite per dimostrare una comprensione del rapporto esistente tra Pedagogia 
speciale e Pedagogia della devianza e della marginalità; 
- nell’impostare il lavoro sull’interazione genitori-figli a scopo preventivo o rieducativo in caso di devianza 
sociale; 
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- nel descrivere quale ruolo la scuola e gli insegnanti possono avere come agenti causali o agenti di controllo della 
vittimizzazione di uno o più studenti; 
- nell’applicazione degli strumenti concettuali propri delle teorie della devianza e della marginalità; 
- nel dimostrare di aver compreso e di saper sintetizzare le varie nozioni, strutturando le proprie argomentazioni 
personali sui temi della devianza e della marginalità; 
- nel valutare criticamente le risposte istituzionali alla devianza; 
- nello sviluppare un approccio personalizzato all’apprendimento, che consenta allo studente di connettere i 
contenuti del Corso alle questioni del mondo reale e alla comprensione della vita quotidiana; 
- nell’utilizzo delle conoscenze acquisite per dimostrare una comprensione del rapporto esistente tra trauma e 
apprendimento; 
- nel comprendere le possibili esigenze dei diversi allievi; 
- nel trattare le differenze degli studenti con il dovuto rispetto e senza mostrare pregiudizi; 
- nel saper identificare e mettere in primo piano i punti di forza degli studenti, rispetto alle difficoltà; 
- nel saper integrare punti di forza, interessi e personalità dell’alunno con BES; 
- nel saper creare un ambiente didattico che consenta allo studente con BES di progredire nei propri 
apprendimenti; 
- nel saper identificare e utilizzare pratiche basate su evidenze, per massimizzare i risultati d’apprendimento degli 
studenti con bisogni educativi speciali; 
- nel saper utilizzare criticamente le informazioni provenienti da fonti multidisciplinari diverse; 
- nel saper identificare i metodi didattici a supporto della neurodiversità; 
- nel saper discutere in merito agli atteggiamenti propri, altrui e della società, nel rispetto delle differenze e dei 
valori altrui; 
- nel saper apportare le adeguate modifiche all’ambiente d’aula, per adattarlo alle specifiche esigenze degli 
studenti con bisogni educativi speciali; 
- nel saper applicare la capacità di problem solving a diverse situazioni problematiche in classe; 
- nel saper adattare i metodi di lavoro e i contenuti curricolari alle diverse esigenze dei singoli studenti e dei 
gruppi classe, in base alle specifiche situazioni ed esigenze; 
- nel saper comunicare, interagire e coordinarsi in cooperazione con i colleghi insegnanti e con altri specialisti; 
- nel riconoscere che gli studenti progrediscono attraverso il riconoscimento dei loro punti di forza, motivo per 
cui questi dovrebbero esseri identificati il prima possibile; 
- nel riflettere sul concetto di pensare “oltre i bisogni dell’alunno”, fino ad includere e incorporare efficacemente i 
genitori e l’intero staff scolastico nell’educazione dell’allievo con BES; 
- nel gestire un’ampia gamma di strumenti e pratiche di valutazione per identificare competenze e difficoltà, al 
fine di pianificare, valutare e correggere/modificare l’istruzione per renderla efficace a soddisfare i bisogni 
individuali degli studenti, compresi quelli provenienti da diversi background culturali e linguistici; 
- nell’utilizzare strumenti e strategie per comprendere in profondità il funzionamento degli allievi con bisogni 
educativi speciali; 
- nel creare un clima efficace per l’apprendimento, condividendo con il resto dello staff scolastico tutte le 
informazioni disponibili sulle difficoltà di uno studente, pertinenti al suo rendimento nel contesto educativo; 
- nel facilitare il progresso accademico e lo sviluppo sociale di ogni studente, stabilendo obiettivi adeguati e 
fornendo un’istruzione mirata al loro raggiungimento; 
- nel sostenere gli insegnanti curricolari che si trovino a lavorare con studenti BES, fungendo da risorsa; 
- nell’incoraggiare i discenti ad essere consapevoli dei loro punti di forza e di debolezza, in modo che possano 
arrivare ad auto-sostenersi, anche fuori dai contesti educativi formali; 
- nel dimostrare una comprensione critica del fenomeno della devianza, dalla prospettiva della Pedagogia 
speciale; 
- nella definizione del possibile percorso che porta alcuni giovani a sviluppare prima un’identità deviante e poi un 
comportamento delinquenziale; 
- nel definire il migliore approccio per lavorare con studenti che stiano sperimentando crisi traumatiche; 
- nel dimostrare di aver compreso e di saper sintetizzare le varie nozioni, strutturando le proprie argomentazioni 
personali sugli elementi che caratterizzano la nozione di marginalità; 
- nello spiegare la logica e le implicazioni dell’apportare modifiche al programma didattico per gli studenti 
plusdotati; 
- nel saper confrontare le caratterizzazioni degli studenti plusdotati con disturbo dell’apprendimento, in termini di 
tratti caratteristici; 
- nel saper gestire i disturbi del comportamento che si possono manifestare nell’ambiente di classe; 
- nel riconoscere lo specifico potenziale presente in tutti gli studenti. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per dare un giudizio autonomo su: 
- uso di conoscenze e concetti relativi alla Pedagogia speciale e alla Pedagogia della devianza e della marginalità, 
che consentono di ragionare secondo le logiche plurali e aperte della disciplina; 
- individuazione di metodologie di intervento adeguate ai diversi contesti e alle diverse tipologie di bisogno 
educativo speciale; 
- gestione delle situazioni d’aula utilizzando gli strumenti più idonei tra quelli proposti nel corso; 
- conciliazione di un’attenzione specifica ai singoli alunni con bisogni educativi speciali e una contemporanea 
attenzione al senso di coesione e di crescita dell’intero gruppo classe; 
- possibilità di gestione dell’eterogeneità di una classe con approcci e metodologie che sostengano l’autonomia, la 



4 

cooperazione e lo sviluppo delle competenze di tutti gli studenti; 
- necessità di tenere conto delle capacità intellettuali di tutti gli studenti per migliorarle, riconoscendo la 
variabilità dei percorsi di conoscenza; 
- il ruolo degli insegnanti nell’identificazione e segnalazione dei casi di abuso/vittimizzazione; 
- il ruolo degli insegnanti nell’identificazione e segnalazione degli episodi di bullismo; 
- il rispettivo ruolo della famiglia e dei pari nel contribuire alla delinquenza giovanile; 
- la definizione di un determinato comportamento come deviante; 
- la necessità di considerare ogni studente nella sua totalità e complessità, offrendo una didattica dinamica e 
coinvolgente e sostenendo i bisogni individuali in modo culturalmente sensibile; 
- l’importanza di infondere resilienza e autodeterminazione negli allievi, per sostenerne l’indipendenza per la vita, 
dopo la scuola; 
- l’urgenza di migliorare il clima scolastico, attraverso l’implementazione, per tutti gli studenti, di competenze 
nelle aree della consapevolezza di sé, dell’autogestione, del processo decisionale responsabile, delle capacità 
relazionali e della consapevolezza sociale. 
 
Abilità comunicative  
- Saper comunicare con adeguato e specifico linguaggio disciplinare con altri operatori e specialisti nell’ambito 
dei bisogni educativi speciali, con particolare attenzione alle questioni di devianza e di marginalità, 
- Saper descrivere con terminologia adeguata, rispettivamente al resto del team scolastico e ai genitori, le prassi 
operative adottate in casi specifici. 
- Saper descrivere e sostenere conversazioni interdisciplinari sulle questioni legate alla Pedagogia speciale e alla 
Pedagogia della devianza e della marginalità, adoperando il lessico disciplinare specifico. 
- Saper sostenere conversazioni interdisciplinari sulle questioni legate alla devianza sociale, adoperando la 
terminologia pedagogica esatta.  
 
Capacità di apprendimento  
Al termine del corso di Pedagogia speciale, lo studente avrà acquisito la capacità di: 
- analizzare e valutare criticamente, nei loro aspetti riflessivi ed epistemologici, i costrutti centrali della disciplina; 
- indagare in autonomia le problematiche inclusive relative ai diversi possibili contesti d’intervento; 
- costruire buone pratiche di intervento ed itinerari progettuali relativi ai discenti con bisogni educativi speciali 
che presentino situazioni di devianza e/o di marginalità; 
 - applicare al suo ruolo educativo le nozioni fondamentali negli ambiti della Pedagogia speciale e della 
Pedagogia della devianza e della marginalità, nelle loro varie sfaccettature interdisciplinari; 
- proseguire gli studi, orientando la sua formazione in base alle specialità di suo maggiore interesse in termini di 
carriera professionale (insegnante specializzato nel sostegno, tutor didattico, educatore socio-pedagogico, 
educatore in contesti di devianza, specialista nella prevenzione scolastica, counselor, etc.).  

Organizzazione 
dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slide e dispense, 
i materiali di studio disponibili in piattaforma.  
Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e 
consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di 
ognuna delle lezioni.  
La didattica interattiva è svolta attraverso il forum della “classe virtuale” e consiste in una Etivity. 
Il Corso di Pedagogia speciale prevede 9 Crediti formativi. Il carico totale di studio per questo insegnamento è di 
circa 220 ore, così suddivise: 
circa 180 ore per la visualizzazione e lo studio del materiale videoregistrato (27 ore videoregistrate).  
Circa 30 ore di Didattica Interattiva per l’elaborazione e la consegna dell’Etivity.  
Circa 12 ore di Didattica Interattiva per l’esecuzione dei test di autovalutazione. 
Si consiglia di distribuire lo studio della materia uniformemente in un periodo di 10 settimane, dedicando circa 20 
ore di studio a settimana. 

 O  Modulo 1 – L’incontro tra la Pedagogia speciale e la Pedagogia della devianza e della marginalità (3 ore, 
suddivise in 6 lezioni di teoria videoregistrate, per un impegno di 20 ore - settimana 1) dove sono affrontati i 
seguenti argomenti: declinare i concetti di devianza e marginalità in Pedagogia speciale; il disagio degli studenti 
disturbati e/o svantaggiati; comprendere la natura dei comportamenti-problema in ambito scolastico; offrire 
risposte efficaci ai problemi comportamentali; l’educazione come rimedio trasformativo; componenti istituzionali 
del fallimento scolastico: i bisogni educativi speciali dei giovani “a rischio”; la resilienza come strategia per 
realizzare un progetto di vita. 
 
Test di autovalutazione 1 (1 ora e 15 minuti per rispondere a 30 domande a scelta multipla, con 4 possibilità di 
risposta - settimana 1). 
 
Modulo 2 –  Gli approcci pedagogici alla devianza (3 ore, suddivise in 6 lezioni di teoria videoregistrate, per un 
impegno di 20 ore - settimana 2) dove sono affrontati i seguenti argomenti: la pedagogia fenomenologica di Piero 
Bertolini; classificazione dei “ragazzi difficili” nella pedagogia bertoliniana; differenza tra educazione e 
rieducazione; pedagogia nera e prospettiva educativa in Alice Miller; gli effetti del maltrattamento sui minori; il 
ruolo di educatore ed educando nel sistema pedagogico preventivo di don Bosco; il Sistema Preventivo come 
strumento motivante e d’apprendimento. 
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Test di autovalutazione 2 (1 ora e 15 minuti per rispondere a 30 domande a scelta multipla, con 4 possibilità di 
risposta - settimana 2). 
 
Modulo 3 – Gli approcci pedagogici alla marginalità e alla subalternità (3 ore, suddivise in 6 lezioni di teoria 
videoregistrate, per un impegno di 20 ore - settimana 3) dove sono affrontati i seguenti argomenti: dalla 
pedagogia comunista alla pedagogia critica; la pedagogica critica di Paulo Freire: curricolo trasformativo e ruolo 
di insegnante e studente nella pedagogia critica; riflessioni degli insegnanti sull’applicazione dei principi della 
pedagogia critica in classe; la pedagogia della subalternità; il Programma di Arricchimento Strumentale di 
Reuven Feuerstein: la teoria della modificabilità cognitiva; diversità culturale e deprivazione culturale nella teoria 
di Feuerstein. 
 
Test di autovalutazione 3 (1 ora e 15 minuti per rispondere a 30 domande a scelta multipla, con 4 possibilità di 
risposta - settimana 3). 
 
Modulo 4 – Caratteristiche dello studente deviante (3 ore, suddivise in 6 lezioni di teoria videoregistrate, per 
un impegno di 20 ore - settimana 4) dove sono affrontati i seguenti argomenti: il “volto” della devianza in età 
evolutiva: caratteristiche dello studente antisociale; il temperamento infantile: perché i bambini diventano 
aggressivi?; la tendenza all’aggressione: il disturbo della condotta e il disturbo oppositivo provocatorio; predittori 
significativi dei comportamenti violenti in adolescenza; fattori individuali e familiari di rischio, predittivi di 
devianza giovanile; le condotte scolastiche devianti nel bambino e nell’adolescente; giovani e tossicodipendenza; 
il fenomeno delle baby gang; principali metodi correttivi del comportamento deviante in adolescenza; lo sport 
come strumento di prevenzione del comportamento deviante; tecniche specializzate di gestione del 
comportamento deviante; prevenire la devianza giovanile attraverso il training delle lifeskills; costruire la 
resilienza per prevenire i comportamenti problema. 
 
Test di autovalutazione 4 (1 ora e 15 minuti per rispondere a 30 domande a scelta multipla, con 4 possibilità di 
risposta - settimana 4). 
 
Modulo 5 – Il fenomeno del bullismo scolastico: caratteristiche e strategie di intervento (3 ore, suddivise in 6 
lezioni di teoria videoregistrate, per un impegno di 20 ore - settimana 5) dove sono affrontati i seguenti 
argomenti: cosa si intende con bullismo; l’adolescente che bullizza; implicazioni per gli interventi educativi e la 
pratica pedagogica in caso di bullismo; il cyberbullismo; implicazioni per gli interventi educativi e la pratica 
pedagogica in caso di cyberbullismo; la legislazione italiana su bullismo e cyberbullismo; regolamenti scolastici 
per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; strumenti d’intervento e aggiornamento del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa; regolamenti scolastici in caso di comportamenti irregolari; sospensione 
scolastica e allontanamento dalla scuola; strategie di prevenzione del bullismo: i programmi di apprendimento 
sociale-emotivo (ASE), le tecniche psicodrammatiche per la modifica del “cattivo comportamento” e il training 
della prosocialità. 
 
Test di autovalutazione 5 (1 ora e 15 minuti per rispondere a 30 domande a scelta multipla, con 4 possibilità di 
risposta - settimana 5). 
 
Modulo 6 – Espressioni di marginalità a scuola- Prima parte (3 ore, suddivise in 6 lezioni di teoria 
videoregistrate, per un impegno di 20 ore - settimana 6) dove sono affrontati i seguenti argomenti: marginalità, 
giustizia sociale e sensibilità culturale; la questione degli studenti immigrati; protocollo per l’accoglienza e 
l’inclusione degli studenti non italiani; l’insegnamento dell’Italiano come seconda lingua; protocollo inclusivo 
per gli studenti adottati; gli studenti emarginati per il fattore povertà; gli studenti con familiari detenuti e gli 
studenti LGBT+. 
 
Test di autovalutazione 6 (1 ora e 15 minuti per rispondere a 30 domande a scelta multipla, con 4 possibilità di 
risposta - settimana 6). 
 
Modulo 7 – Espressioni di marginalità a scuola- Seconda parte (3 ore, suddivise in 6 lezioni di teoria 
videoregistrate, per un impegno di 20 ore - settimana 7) dove sono affrontati i seguenti argomenti: comprendere 
gli studenti che vivono situazioni di dolore e sofferenza; i comportamenti problema correlati al trauma: cosa 
devono sapere gli insegnanti; effetti del trauma nella prima infanzia sullo sviluppo neurobiologico e sulla capacità 
di autoregolazione; le scuole sensibili al trauma; i circuiti neurali tra cervello rettiliano e neocorteccia: il survival 
brain; lo sviluppo cerebrale negli studenti emarginati; l’applicazione delle arti espressive a sostegno degli 
studenti sofferenti/traumatizzati; strategie di supporto alla resilienza; l’approccio educativo basato sui punti di 
forza; piano inclusivo per la prevenzione e il contrasto dei maltrattamenti e degli abusi sui minori; il minore 
autore di reato. 
 
Test di autovalutazione 7 (1 ora e 15 minuti per rispondere a 30 domande a scelta multipla, con 4 possibilità di 
risposta - settimana 7). 
 
Modulo 8 – Lo studente plusdotato: luci e ombre (3 ore, suddivise in 6 lezioni di teoria videoregistrate, per un 
impegno di 20 ore - settimana 8) dove sono affrontati i seguenti argomenti: definire la plusdotazione; i modelli 
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teorici della plusdotazione; le aree di sovraeccitabilità caratteristiche dello studente plusdotato; strategie di 
gestione della sovraeccitabilità a scuola; problematiche legate alla plusdotazione; l’atteggiamento degli insegnanti 
verso la plusdsotazione; il fenomeno della doppia eccezionalità; programmi e servizi di gifted education, per 
studenti plusdotati, con e senza disturbi specifici dell’apprendimento. 
 
Test di autovalutazione 8 (1 ora e 15 minuti per rispondere a 30 domande a scelta multipla, con 4 possibilità di 
risposta - settimana 8). 
 
Modulo 9 – Le nuove frontiere della pedagogia speciale: approcciarsi alla neurodiversità (3 ore, suddivise in 
6 lezioni di teoria videoregistrate, per un impegno di 20 ore - settimana 8) dove sono affrontati i seguenti 
argomenti: un nuovo paradigma per la pedagogia speciale; cos’è la neurodiversità?; valorizzare le differenze: la 
neurodiversità in classe; la Progettazione Universale per l’Apprendimento (PUA): principi di riferimento; 
l’approccio all’Istruzione Basata sui Risultati (IBR). 
 
Test di autovalutazione 9 (1 ora e 15 minuti per rispondere a 30 domande a scelta multipla, con 4 possibilità di 
risposta - settimana 9). 
 
Etivity (30 ore di carico di studio - settimana 10).  

Materiali di studio MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE 
Il materiale didattico presente in piattaforma è suddiviso in 9 moduli. Essi ricoprono interamente il programma e 
ciascuno di essi contiene dispense, slide e videolezioni in cui il docente commenta i contenuti. Tale materiale 
contiene tutti gli elementi necessari per affrontare lo studio della materia. 
 
MATERIALI DIDATTICI RIDOTTI IN BASE AI CFU DA SOSTENERE 
Per quanto riguarda la richiesta e l’ottenimento del riconoscimento di crediti, per studenti che devono colmare dai 
6 crediti in su, il programma d’esame è quello completo. 
Per studenti che devono colmare 5 crediti, è previsto il seguente percorso ridotto: moduli 1, 4, 5, 8, 9. 
Per gli studenti che devono colmare da 3 a 4 crediti, è previsto il seguente percorso ridotto: moduli 1, 5, 8 e 9. 
  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

L’esame di profitto consiste nello svolgimento di una prova orale in sede o di una prova scritta fuori sede presso 
i poli didattici, previa prenotazione da parte dello studente. Esso tende ad accertare le capacità di analisi e 
rielaborazione dei concetti acquisiti. Nella valutazione d’esame si terrà conto dell’eventuale svolgimento 
dell’Etivity prevista per lo specifico periodo didattico. 
La prova in forma scritta consiste in tre domande a risposta aperta, riguardanti tre moduli diversi del corso, e tre 
domande chiuse con possibilità di scelta tra quattro alternative di risposta, con una sola risposta esatta.  
Attualmente e fino a nuove disposizioni, la prova in forma scritta si svolge in modalità telematica e consiste in 30 
domande chiuse – che spaziano tra i nove moduli del corso, con circa 3-4 domande randomizzate per ciascun 
modulo – con possibilità di scelta tra 4 alternative di risposta, con una sola risposta esatta. 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna domanda aperta è 7 punti, il punteggio massimo attribuibile a 
ciascuna domanda chiusa è 3 punti. 
I risultati di apprendimento attesi circa la conoscenza della materia e la capacità di applicarla sono valutati dalla 
prova orale o scritta, mentre l’autonomia di giudizio, le abilità comunicative e la capacità di autoapprendimento 
sono valutate in itinere attraverso lo svolgimento dell’Etivity.  
La quantificazione della votazione in trentesimi deriva dal giudizio che si forma contemperando sia le attività 
realizzate in piattaforma, con visione delle registrazioni e autovalutazione (didattica erogativa), sia le attività 
dell’aula virtuale, con effettuazione dell’Etivity ed eventuale partecipazione ad attività cooperative di gruppo 
(didattica interattiva), sia il risultato dell’esame scritto od orale. La partecipazione all’Aula virtuale (didattica 
interattiva) con svolgimento dell’Etivity è valutata fino a un massimo di 3 punti, che si andranno a sommare alla 
valutazione finale. 

Criteri per 
l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Per quanto riguarda l’assegnazione dell’elaborato finale, la richiesta dovrà pervenire tramite messaggistica in 
piattaforma o tramite richiesta via email, o alternativamente in modalità di videoricevimento. Lo studente dovrà 
manifestare il proprio interesse in relazione ad un argomento specifico dell’esame che intende approfondire. Per 
la stesura di una buona tesi è richiesto un tempo minimo di 3-6 mesi, tenuto presente che la stessa andrà 
consegnata su CD in segreteria entro un mese dalla data della discussione. Per questo motivo non saranno 
accettate richieste troppo ravvicinate, rispetto alla data prevista per la discussione. Per le regole di formattazione 
della tesi di laurea si rimanda alle apposite indicazioni fornite dall’Università Niccolò Cusano. È gradita una 
buona conoscenza della lingua inglese ed aver ottenuto all’esame di Pedagogia speciale (C.A.) una buona 
valutazione (almeno 27/30). 

 


