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VISTO il Decreto Rettorale 20 settembre 2018, n. 1213 (prot. n. 146369), e 
successiva modifica, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il 
Master di II livello in Psicologia Scolastica e dei Disturbi di Apprendimento, in 
particolare l’art. 3; 

CONSIDERATO che all’art. 3 del sopracitato Decreto Rettorale, nella tabella delle 
attività formative, in corrispondenza dell’insegnamento integrato “Il processo di 
insegnamento-apprendimento”, al modulo “3. Pedagogia della scuola: valutazione 
del contesto scolastico” è stato indicato il Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/03 
anziché M-PED/03 originariamente indicato nella proposta di istituzione del Corso; 

RITENUTO di modificare l’art. 3 in parola, 

D E C R E T A 

L’art. 3 del Decreto Rettorale richiamato in premesse, risulta così riformulato: 

“Le attività formative del corso sono: 

Insegnamento 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

Il processo di insegnamento – apprendimento  10 

1.Processi, strategie e ambienti di 
apprendimento 

M-PSI/04 4 

2. Aspetti motivazionali dell’apprendimento M-PSI/04 3 

3. Pedagogia della scuola: valutazione del 
contesto scolastico 

M-PED/03 3 

Lo sviluppo socio-affettivo nei contesti 
scolastici  

 9 

1.La dimensione relazionale a scuola: la 
relazione con l’insegnante, valutazione e 

M-PSI/04 3 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

intervento 

2. La dimensione relazione a scuola: le relazioni 
tra coetanei, valutazione e intervento 

M-PSI/04 3 

3. Il conflitto nel contesto scolastico: valutazione, 
prevenzione e intervento 

M-PSI/04 3 

Le difficoltà e i disturbi dell’apprendimento   15 

1.Difficoltà e disturbi dell’apprendimento: 
definizione e strumenti di valutazione 

M-PSI/04 3 

2. Dislessia, disortografia e discalculia: strumenti 
di prevenzione e intervento 

M-PSI/04 3 

3. Comprensione del testo, disturbo di 
comprensione del testo: diagnosi ed intervento 

M-PSI/04 3 

4. Apprendimento nel Disturbo dell’Attenzione e 
Iperattività (ADHD) 

M-PSI/04 3 

5. Disturbi di apprendimento del calcolo e della 
soluzione di problemi: diagnosi ed intervento 

M-PSI/04 3 

Politiche per l’infanzia e l’adolescenza:sinergia 
tra scuola e territorio 

 6 

1.L’orientamento scolastico M-PSI/06 3 

2. Aspetti psicologici dell’integrazione scolastica M-PSI/04 3 

  40 

Tirocini   14 

Prova finale  9 

Totale   63 

La frequenza delle attività formative è obbligatoria. 

Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master 
invierà alla Unità funzionale “Didattica Integrata con Servizio Sanitario Regionale e 
con la Scuola di Scienze della Salute Umana” l’elenco degli studenti che hanno 
regolarmente frequentato i corsi.” 

Firenze, 19 novembre 2019 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo    Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 
 


