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Titolo  Psicologia e Pedagogia Scolastica e dell’Inclusione 

Livello  II livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof.ssa Antonella D’Amico 

antonella.damico@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof.ssa Francesca Pedone 

francesca.pedone@unipa.it    

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea Magistrale LM-51 o equipollenti;  

Laurea Magistrale LM-85 o equipollenti. 

Destinatari del Master Laureati in Psicologia o Pedagogia 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
///// 

Obiettivi del Corso  Il Master intende specializzare psicologi e pedagogisti per 

un lavoro all’interno delle equipe psicopedagogiche 

scolastiche.  
Le competenze acquisite permetteranno di operare su quattro 

livelli: 

1) Alunni: promozione dello sviluppo e strategie per 

l’inclusione 

2) Sistema scolastico: valorizzazione delle risorse 

umane e promozione del benessere organizzativo 

3) Famiglia: miglioramento dell’alleanza educativa 

scuola-famiglia  

4) Comunità: interventi di rete con i servizi territoriali 
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Sbocchi professionali Lo sbocco professionale prevalente è la Scuola, ma gli 

specialisti formati dal Master potranno utilmente applicare le 

conoscenze e competenze apprese in tutti i contesti 

psicoeducativi. 

Articolazione del Piano Didattico  Si prevede di sviluppare specifiche conoscenze e 

competenze nei seguenti ambiti: 

-Conoscenza dell’istituzione scolastica e della famiglia in 

quanto agenzie educative (competenze genitoriali, 

organizzazione scolastica) 

-Valutazione del rischio stress-lavoro correlato per la 

prevenzione del burn-out degli insegnanti 

-Conoscenza approfondita dei processi di insegnamento e 

apprendimento e utilizzo delle nuove metodologie didattiche 

-Conoscenza degli strumenti utilizzati per il riconoscimento 

precoce di alunni con disturbi del neurosviluppo e sviluppo 

di strategie di potenziamento  

-Conoscenze di metodologie volte all’inclusione degli 

studenti con Bisogno educativi Speciali 

-Conoscenza sulla psicopatologia del comportamento e sulle 

strategie di intervento per disturbi psicologici, emotivi e 

relazionali facendo riferimento alle reti presenti sul territorio 

per eventuali invii specialistici 

-Acquisizione di competenze relative alle dinamiche di 

gruppo 

-Conoscenze sulle teorie e metodologie per l’orientamento 

scolastico, favorendo lo sviluppo della consapevolezza delle 

proprie risorse 

-Tecnologie didattiche per l’inclusione 

-Strategie per l’inclusione 

Informazioni sullo stage  Presso gli istituti scolastici 

Numero partecipanti Min 15 – Max 40 

Costo di partecipazione € 2.000,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
Annuale – 1500 ore 

Sito internet  Sarà realizzato in seguito all’approvazione 

Social Network (Facebook, Instagram…) Sarà realizzato in seguito all’approvazione 

Indirizzo mail dedicato Sarà realizzato in seguito all’approvazione 

Relazione (breve descrizione sulle Prima edizione 
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precedenti edizioni). 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Istruzione 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione 
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