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Obiettivi formativi

Pedagogia speciale

Cognome e Nome: Smeriglio Donatello
e-mail: dsmeriglio@unime.it
La disciplina si occupa di esaminare criticamente, in
prospettiva pedagogica, le problematiche concernenti
la disabilità, e di analizzare i temi relativi alla cornice
socio-culturale degli
Special Needs Education
(Bisogni Educativi Speciali - BES). Si tratta di bisogni
particolari e specifici che nascono in relazione a
situazioni di disabilità, devianza, difficoltà di
apprendimento,
svantaggio,
emarginazione
e
marginalità. La disciplina si occupa, altresì, di
delineare possibili scenari educativi in linea con le più
recenti avanguardie scientifiche di settore.
Il corso intende offrire strumenti teorici e pratici in
ordine alle problematiche educative connesse alle
condizioni di disabilità e di difficoltà di
apprendimento. In particolar modo si analizzeranno i
temi relativi ai disturbi dello spettro autistico attraverso
lo studio delle principali teorie e procedure
d’intervento pedagogico speciale, con specifico
riferimento alle metodologie inclusive e ai processi
educativi e rieducativi.
Nessun prerequisito.

Prerequisiti

Contenuti del corso

Metodi didattici

Il campo d’indagine della pedagogia speciale.
Dalla Pedagogia Emendativa alla Pedagogia Speciale
contemporanea.
Disabilità e scuola.
Dall’integrazione all’inclusione.
Disabilità e Bisogni Educativi Speciali (BES).
Il progetto di vita.
Le caratteristiche della relazione di aiuto.
Autismo: fondamenti epistemologici e metodologici.

Oltre alle attività didattiche tradizionali legate
all’espletamento del corso e quindi alla lezione vis a
vis, si struttureranno momenti istruttivi online,
attraverso l’utilizzazione della piattaforma eLearning
di Ateneo.

Modalità di verifica
dell’apprendimento

Testi di riferimento

Orario di ricevimento

La valutazione finale viene effettuata mediante un
esame orale. La valutazione viene effettuata in
trentesimi (soglia minima di sufficienza 18/30).

1) M. Pavone, L'inclusione educativa, Mondadori
Università, Milano.
2) A. Goussot, Autismo: una sfida per la pedagogia
speciale, Aras Edizioni, Fano (PU).
3) S. Gatto, Una sfida per l’educazione: l’iperattività,
Antonello da Messina.
Per l’orario delle lezioni, come per le informazioni
generali, consultare la bacheca docenti del sito Web del
Dipartimento.

