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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità  

a.a. 2018-2019 
 

Calendario lezioni 
Insegnamenti comuni a tutti gli ordini di scuola 

Sede “Complesso Edilizio Le Verginelle” via casa nutrizione s.n 
 

Infanzia/Primaria 
28 agosto 2019 mercoledì  
h .9/14 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo – prof.ssa R. Piazza 
 
29 agosto 2019 giovedì 
h .9 /14/ Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento – 
prof.ssa M. De Caroli 
 
30 agosto 2019 venerdì     
h .9/14 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali - prof.ssa Di Martino 
 
31 agosto 2019 sabato     
h .9/14 Neuropsichiatria infantile – prof.ssa A. Polizzi 
 
5 settembre 2019 giovedì  
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica Prof. F. Paterniti 
 
6 settembre 2019 venerdì     
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo - prof.ssa R. Piazza 
 
7 settembre. 2019 sabato  
h. 9 -14 Neuropsichiatria infantile - prof. A. Polizzi 
 
7 settembre. 2019 sabato 
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla  
programmazione alla valutazione - – prof.ssa R. Strongoli 
 
13 settembre 2019 venerdì    
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica - F. Paterniti 
 
14 settembre 2019 sabato 
h 9/14 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla  
programmazione alla valutazione – prof.ssa R. Strongoli 
 
19 settembre 2019 giovedì     
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento 
prof.ssa M. De Caroli    
 
20 settembre 2019 venerdì     
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali - prof.ssa Di Martino 
 
21 settembre 2019 sabato     
h .9/14 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo - prof.ssa R. Piazza 



 2 

 
21 settembre 2019 sabato     
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo - prof.ssa V. Perciavalle 
 
26 settembre 2019 giovedì     
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo - prof.ssa R. Piazza 
 
28 settembre 2019 sabato      
h .9/14 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo - prof.ssa R. Piazza 
 
28 settembre 2019 sabato    
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo - prof.ssa V. Perciavalle 
 
3 ottobre 2019 giovedì      
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento - 
prof.ssa M. De Caroli 
 
4 ottobre 2019 venerdì       
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo – prof.ssa R. Piazza 
 
5 ottobre 2019 sabato 
h .9- 14  Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali - prof.ssa Di Martino 
 
5 ottobre 2019 sabato     
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento - 
prof.ssa M. De Caroli-  
 
10 ottobre 2019 giovedì      
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento - 
prof.ssa M. De Caroli 
 
11 ottobre 2019 venerdì      
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali - prof.ssa Di Martino 
 
12 ottobre  2019 sabato     
h 9-14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo - prof.ssa V. Perciavalle 
 
17 ottobre 2019 giovedì     
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica -Prof. F. Paterniti 
 
18 ottobre 2019 venerdi  
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica -Prof. F. Paterniti 
 
19 ottobre 2019 sabato 
h.9 -14 Pedagogia della. relazione d’aiuto – Prof. Bonetta 
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19 ottobre 2019 sabato 
h.15 – 17.30  Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica -Prof. F. 
Paterniti 
 
25 ottobre 2019 venerdì      
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo -  prof.ssa V. Perciavalle differita per allerta meteo al 08.11.2019 
 
26 ottobre 2019 sabato      
h .09/14 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento - 
prof.ssa M. De Caroli differita per allerta meteo al 23.11.2019 
 
31 ottobre 2019  
h.15.00 – 17,30 Pedagogia della relazione d’aiuto – Prof. G. Bonetta 
 
7 novembre 2019 giovedì      
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali - prof.ssa V. Di Martino 
 
8 novembre 2019 venerdì   
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo -  prof.ssa V. Perciavalle 
 
9 novembre 2019 sabato 
h  9 - 14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo - prof.ssa V. Perciavalle 
 
9 novembre 2019 sabato 
h 15- 20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo – prof.ssa E. Sagone 
 
14 novembre 2019 venerdì      
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo - – prof.ssa E. Sagone 
 
15 novembre 2019 venerdì      
h 15/20 Neuropsichiatria infantile - prof. A. Polizzi 
 
16 novembre 2019 sabato     
h 9/14 - Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe – prof.ssa G. D’Aprile 
 
16 novembre 2019 sabato     
h 15-20 - Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo - prof.ssa V. Perciavalle 
 
21 novembre 2019 giovedì    
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico - educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo   – prof.ssa E. Sagone 
 
22 novembre 2019 venerdì    
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali - prof.ssa V. Di Martino 
 



 4 

23 novembre 2019 sabato     
h .9/14 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo – prof.ssa E. Sagone 
 
23 novembre 2019 sabato     
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento - 
prof.ssa M. De Caroli 
 
28 novembre 2019 giovedì     
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo – prof.ssa E. Sagone 
 
29 novembre 2019 venerdì     
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla  
programmazione alla valutazione - – prof.ssa R. Strongoli 
 
30 novembre 2019 sabato  
h .09/14 Neuropsichiatria infantile – prof. A. Polizzi 
 
30 novembre 2019 sabato  
h. 15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe – prof.ssa G. D’Aprile 
 
5 dicembre 2019 giovedì     
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo – prof.ssa E. Sagone 
 
6 dicembre 2019 venerdì   
h .15/20 Neuropsichiatria infantile – prof. A. Polizzi 
 
12 dicembre 2019 giovedì     
h .15/20 Neuropsichiatria infantile – prof. ssa Polizzi 
 
13 dicembre 2019 venerdì      
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe – prof.ssa G. D’Aprile 
 
14 dicembre 2019 sabato   
h .9/14 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe – prof.ssa G. D’Aprile 
 
14 dicembre 2019 sabato 
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla  
programmazione alla valutazione – prof.ssa R. Strongoli 
  
21 dicembre 2019 sabato   
h .9-14 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe – prof.ssa G. D’Aprile 
 
4 gennaio   2020 sabato 
h. 9/14 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe – prof.ssa G. D’Aprile 
 
17 gennaio 2020 venerdì 
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla  
programmazione alla valutazione – prof.ssa R. Strongoli 
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24 gennaio 2020 venerdì 
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla  
programmazione alla valutazione – prof.ssa R. Strongoli 
 
* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito 
http://www.disfor.unict.it/it  
 
 
 
 


