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BANDO DI AMMISSIONE A.A. 2020/2021 

Master I Livello 

LA DIDATTICA INCLUSIVA NELLA SCUOLA DEL FUTURO 

 

Art. 1 - Istituzione 

L’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento (in seguito denominata “Accademia”) in 

collaborazione con la struttura ad essa convenzionata, la New Form (in seguito denominata 

“Ente”) indice per l’a.a. 2020/21 il Bando per l’Ammissione al Master I Livello in LA DIDATTICA 

INCLUSIVA NELLA SCUOLA DEL FUTURO. 

 
Art. 2 - Obiettivi formativi del master e risultati di apprendimento attesi. 

Il Master si prefigge di promuovere l’acquisizione delle fondamentali linee di studio e di 

riflessione teorica e metodologico-didattica negli ambiti della pedagogia scolastica e della 

psicologia dello sviluppo e dell’educazione, con riferimento alle principali acquisizioni 

contemporanee confrontate con le TIC per l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili. Il 

percorso di studi è strutturato in 3 moduli organizzati in UD con esame finale. 

 
Art. 3 - Requisiti di accesso e modalità di svolgimento delle selezioni per l’ammissione al 

Master. 

Per accedere al Master di I livello è necessario aver conseguito la Laurea ex D.M. 270/04 e D.M. 

509/99 (Laurea triennale e Specialistica), la Laurea vecchio ordinamento oppure il Diploma di 

primo livello di Accademia di Belle Arti, il Diploma quadriennale del vecchio ordinamento 

dell’Accademia di Belle Arti o altro titolo equipollente conseguito in Italia. Possono presentare 

domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo estero accademico equiparabile per 

livello, natura, contenuto e diritti accademici, al titolo accademico italiano richiesto. 

 
Art. 4 - Articolazione del Master. 

Il Master ha durata annuale, l’attività didattica formativa è pari a 1500 ore di impegno per lo 

studente per complessivi 60 crediti formativi CFA (equipollenti CFU). L’attività didattica è erogata 

attraverso lezioni in FAD. Si sviluppa secondo le seguenti attività: 

 
SETTORI DISCIPLINARI 

(SSD) 
M-Ped/01 | M-Ped/02 | M-PED/03 | M-PED/04 | Psi/01 | INF/01 
SPS/08 
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TEMATICHE E 
CONTENUTI 

I MODULO (20 CFU) 
FONDAMENTI DI PSICOLOGIA 

 Psicologia generale 

 Psicologia dello sviluppo 

 Psicologia dei processi cognitivi 

 Sviluppo del pensiero 

 Psicologia speciale 

 Personalizzazione e individuazione degli insegnamenti 

 Approfondimenti 
II MODULO (20 CFU) 

STRUMENTI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

 Didattica speciale 

 Linguaggi che promuovono l’inclusione 

 Metodologia delle attività motorie 

 Didattica delle attività motorie 

 Competenze di base ITC 

 Didattica digitale per l’inclusione 
 

III MODULO (15 CFU) 
LA DISABILITA’ SECONDO IL MODELLO ICF 

 Studio e diagramma ICF 

 Modello bio-psico-sociale 

 Rapporto tra capacità e performance 

 Struttura del PEI secondo il modello ICF 

 Project work 

 Approfondimenti 
 

ESAME FINALE (5 CFU) 

ESAME FINALE 
L’ esame si terrà alla fine del percorso formativo previo superamento delle prove 
intermedie. 

 

Art. 5 - Numero minimo. 

Non è previsto il numero minimo di partecipanti. 

 
Art. 6 - Costo di iscrizione. 

Il costo iscrizione è pari all’importo di € 500,00. Il costo potrà essere coperto totalmente o in parte 

con il Bonus Docenti. 

 
Art. 7 - Sede della segreteria amministrativa 

La sede amministrativa e contabile nonché la segreteria del Master sono ubicate presso la struttura 

di collegamento dell'Accademia, presso New Form in via Alberobello, 7 Potenza, contattabile ai 

seguenti recapiti: tel. 0971-21184, email master@newformpotenza.it. 

mailto:master@newformpotenza.it
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Art. 8 - Sede delle attività didattiche 

Le attività didattiche si svolgeranno online. 

 
Art. 9 - Divieto di contemporanea iscrizione 

È vietata l’iscrizione al Master in contemporanea con altro corso o master Accademico e 

Universitario o di altro Istituto d’Istruzione superiore. 

 
Art. 10 - Obbligo di frequenza 

La frequenza è attestata mediante l’accesso alla piattaforma. 

 
Art. 11 - Verifiche del profitto e modalità di svolgimento della prova finale. 

Durante il percorso formativo sono previste prove intermedie. L’ammissione alla prova finale è 

subordinata al superamento delle prove intermedie di verifica. A conclusione del Master è 

prevista una prova finale consistente nella presentazione e discussione dell’elaborato scritto. 

 
Art. 12 - Conseguimento del titolo. 

A conclusione del Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico- 

amministrativi e superato la prova finale sarà rilasciato il titolo di Master di I livello in “LA 

DIDATTICA INCLUSIVA NELLA SCUOLA DEL FUTURO”. La pergamena sarà predisposta dall’Accademia. 

 
Art. 13 - Modalità di ammissione 

Per partecipare alla Prova di ammissione i candidati devono compilare la scheda scaricabile dal 

link www.newformpotenza.it nella sezione dedicata. 

 

Art. 14 - Pagamento del contributo di iscrizione al Master 

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione con bonifico bancario o utilizzando il bonus docenti 

prima dell’avvio delle attività didattiche online. A pagamento avvenuto verranno rilasciate le 

credenziali per l’accesso in piattaforma. 

 
Art. 15 - Accettazione del Bando 

L’adesione al bando comporta l’accettazione di tutte le norme in esso contenute. 
 

IL DIRETTORE 

Prof. Alfredo Prado 

Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento 

http://www.newformpotenza.it/
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