
 

  

 

 

U N I V E R S I T A’    D E G L I    S T U D I    D I     C A T A N I A 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI PER I PERCORSI ABILITANTI SPECIALI 

 

A.A. 2013/2014 

 

 

I percorsi abilitanti speciali (P.A.S.) di cui al D.M. n. 81 del 25.03.2013 sono percorsi 

formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado ovvero nella scuola dell’infanzia e primaria e 

destinati a docenti non di ruolo che abbiano maturato almeno tre anni di servizio a 

decorrere dall'anno scolastico 1999/2000  fino  all'anno  scolastico  2011/2012.  

 

Obiettivi formativi dei Percorsi Abilitanti Speciali e descrizione del percorso 

formativo 

Ai sensi del suddetto D.M., i  percorsi  sono  distinti  per  ciascuna  classe  di  

concorso  e prevedono il  conseguimento  di  41  crediti  formativi  universitari, 

considerando assolti (rispetto ai T.F.A.) i 19 crediti formativi relativi al tirocinio in 

virtù dei particolari requisiti  di  servizio  dei corsisti.  

I crediti formativi sono indirizzati:  

    a) alla verifica  e  al  consolidamento  della  conoscenza  delle discipline oggetto di 

insegnamento della  classe  di  concorso  e  al perfezionamento delle relative 

competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali  di  

cui  ai  decreti  del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15  marzo 2010  

n. 87, n. 88 e n. 89 e  alle  relative  Indicazioni  nazionali  e  Linee guida;  

    b) all'acquisizione  delle  competenze  digitali  previste  dalla raccomandazione del 

Parlamento europeo e del  Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare 

dette  competenze  attengono  alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per 

la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per  l'utilizzo dei contenuti  

digitali e, più in generale, degli  ambienti  di simulazione e dei laboratori virtuali.  Al  

fine  di  consentirne  la piena fruizione anche agli alunni con bisogni  educativi  

speciali  i contenuti digitali devono essere definiti nel  rispetto  dei  criteri che ne 

assicurano l'accessibilità;  

    c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto  dalla  legge  5  febbraio  

1992, n. 104  e successive modificazioni.  

 

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: 

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);  

b) di possedere solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e la 

capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui 

entreranno in contatto; 

c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi 

e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al 

percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, 

laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione; 

d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche , relazionali e gestionali; 

e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo 

responsabilità organizzative. 



 

Al fine di conseguire tali obiettivi i 41 crediti formativi sono articolati come segue: 

                                                                                                                                                

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI 

 

 

Crediti formativi 

 

Attività formative 

 

Settori scientifico 

disciplinari 

 

 

 

15 cfu 

 

 

 

Didattica generale e 

didattica speciale 

 

M-PED/03 Didattica e 

pedagogia speciale; M-

PED/04 Pedagogia 

sperimentale. Almeno 6 

CFU di didattica e 

pedagogia speciale rivolti ai 

bisogni educativi speciali 

 

 

18 cfu 

 

Didattica delle discipline 

oggetto d insegnamento 

delle classi di concorso 

 

SSD o SAD delle discipline 

 

 

 

 

3 cfu 

 

 

 

Laboratori di tecnologie 

didattiche 

M-PED/03 Didattica e 

pedagogia speciale; ABST 

Pedagogia e didattica 

dell’arte; CODD/04 

Pedagogia musicale per la 

Didattica della musica. 

Gli insegnamenti sono 

destinati all’utilizzo delle 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per la 

didattica 

 

5 cfu 

 

Elaborato finale 

 

Totale 41 cfu   

 
 
Ammissione ai corsi 

Sono ammessi ai percorsi abilitanti speciali attivati dall’Ateneo di Catania i candidati 

inclusi negli elenchi trasmessi per ciascuna classe di concorso dall’Ufficio Scolastico 

Regionale della Sicilia e che si siano iscritti nel rispetto di quanto prescritto 

dall’apposito bando d’Ateneo. 

 

Requisiti di frequenza al corso 

La frequenza alle attività dei percorsi abilitanti speciali è obbligatoria. Ai sensi 

dell’art. 3 comma 3 del decreto dipartimentale n. 45 del 22.11.2013, è consentito un 

massimo di assenze nella percentuale del 20%.  

 

 

 

 



 

Riduzione del carico didattico 

I dipartimenti di riferimento dei percorsi abilitanti speciali possono deliberare, su 

richiesta dei corsisti, riduzioni del carico didattico in misura non superiore al 15% del 

totale, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del decreto dipartimentale n. 45 del 22.11.2013, in 

presenza delle seguenti certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista: 

a) titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto 

dell’abilitazione; 

b) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno 

annuale relativi a una delle discipline oggetto dell’abilitazione (per ogni 

annualità in misura di 1/3 della riduzione massima prevista). 

Le eventuali istanze intese ad ottenere una riduzione del carico didattico,  

adeguatamente motivate e documentate, dovranno essere inviate all’indirizzo email 

tfa@unict.it affinchè vengano sottoposte all’esame del dipartimento di riferimento.   

  

Prove di verifica 

L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze dei corsisti verrà verificata: 

- per gli insegnamenti di didattica generale e didattica speciale, attraverso una prova 

scritta e una prova orale; 

- per gli insegnamenti di didattica disciplinare, attraverso una o più prove scritte e 

una prova orale; nel caso di classi di concorso che prevedano l’utilizzo del 

laboratorio è prevista inoltre una prova di laboratorio. Nel caso di insegnamenti 

artistici e musicali, è prevista inoltre una prova pratica; 

- per i laboratori di tecnologie didattiche, attraverso una prova scritta ed una prova 

orale comprensiva di dimostrazione pratica. 

Le prove, da svolgere tassativamente in presenza, sono superate dai corsisti che 

abbiano riportato in ciascuna di esse una valutazione di almeno 18/30. 

Il mancato superamento di una prova comporta l’esclusione dal percorso.  

 

Esame finale di abilitazione 

Il  percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa 

classe di  concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione 

di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini 

l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame 

il candidato deve dimostrare altresì la piena  padronanza delle  discipline  oggetto  

d'insegnamento e il  possesso delle competenze di cui sopra, anche con riferimento 

alle norme  principali che governano le istituzioni  scolastiche.  

 

Accedono all’esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di 

almeno 18/30 in ciascuna delle prove di verifica.  

 

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un 

rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i 

dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo 

indeterminato sulla specifica classe di concorso o posto di insegnamento.  

 

Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dalla somma dei seguenti 

punteggi: 

a) media degli esami (nel caso di più prove relativamente al medesimo esame, si 

considera il voto risultante dalla media delle prove sostenute):  minimo 42 

punti - massimo 70 punti; 

b) valutazione dell’esame finale: minimo 18 punti - massimo 30 punti. 

 

Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.   



 

Discipline pedagogiche comuni 

Gli insegnamenti di didattica generale e didattica speciale (15 cfu) ed i laboratori di 

tecnologie didattiche (3 cfu) sono comuni a tutte le classi di concorso e si articolano 

secondo quanto disposto nelle tabelle di seguito riportate: 

 

DIDATTICA GENERALE E 

SPECIALE 
  

 

INSEGNAMENTO SSD 
(1) 

CFU 
(2) 

ORE 

Didattica e pedagogia speciale con 

laboratorio M-PED/03 3 18 

Didattica e pedagogia speciale rivolti ai 

bisogni educativi speciali con laboratorio M-PED/03 6 36 

Pedagogia sperimentale con laboratorio M-PED/04 3 18 

Tecniche di valutazione con laboratorio M-PED/04 3 18 

  15 90 

LABORATORI DI TECNOLOGIE DIDATTICHE   

INSEGNAMENTO SSD 
(1)

 CFU 
(2)

 ORE 

Tecnologie di informazione e 

comunicazione per la didattica M-PED/03 3 18 

    

 

(1)  
SSD: Settore Scientifico Disciplinare 

(2)
 CFU: Credito Formativo Universitario 

 

PROGRAMMI  
 

S. S. D. Area CFU Ore 

M-PED/03  04 Didattica generale e speciale 15 90 

Obiettivo degli insegnamenti di Didattica generale e speciale è promuovere  nei docenti 

l’acquisizione e il conseguimento di conoscenze e  competenze professionali atte a garantire lo 

svolgimento dell’esercizio della professionalità docente nell’attuale contesto  scolastico e sociale 

e secondo i più recenti sviluppi della ricerca scientifica  di settore, per il miglioramento continuo 

della qualità dell’inclusione scolastica. 

 
Didattica e pedagogia speciale con laboratorio (M-PED/03): L'obiettivo del corso è  proporre 

metodologie  e laboratori relativi alle tematiche dell’area della Didattica e della Pedagogia 

speciale. Il contenuto del corso, tenendo anche conto dei livelli cognitivi dei frequentanti, 

riguarderà le dinamiche e i processi dell’agire didattico.  

 

 



 

Didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali con laboratorio (M-
PED/03): L'obiettivo del corso è  proporre metodologie  e laboratori relativi alla tematica dei 

Bisogni educativi speciali. Il contenuto del corso, tenendo anche conto dei livelli cognitivi dei 

frequentanti, riguarderà strategie d’intervento per una “didattica inclusiva”, che sia denominatore 

comune per tutti gli alunni e per tutte le alunne.  

 

Pedagogia sperimentale con laboratorio (M-PED/04): L'obiettivo del corso è  proporre 

metodologie  e laboratori didattici  relativi alle tematiche dell’area della pedagogia sperimentale. 

Il contenuto del corso, tenendo anche conto dei livelli cognitivi dei frequentanti, riguarderà i 

fondamenti epistemologici della pedagogia sperimentale e le moderne metodologie di ricerca . 

 
Tecniche di valutazione con laboratorio (M-PED/04): L'obiettivo del corso è  proporre 

metodologie  e laboratori didattici  relativi alle tematiche dell’area delle Tecniche di valutazione. 

Il contenuto del corso, tenendo anche conto dei livelli cognitivi dei frequentanti, riguarderà i 

fondamenti epistemologici dell’ azione valutativa, le tecniche di valutazione formativa 

individuale e di gruppo, le indagini internazionali e le prove Invalsi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

S. S. D. Area CFU Ore 
M-PED/03 Laboratori di tecnologie 

didattiche 

3 18 

Tecnologie di informazione e comunicazione per la didattica(M-PED/03): L'obiettivo del 

corso è proporre metodologie  e laboratori relativi alle tematiche dell’area delle tecnologie 

didattiche. Il contenuto del corso, tenendo anche conto dei livelli cognitivi dei frequentanti, 

riguarderà le tecniche per la progettazione didattica e la predisposizione della classe come 

comunità di apprendimento. 

 

 

Didattica disciplinare 

La didattica disciplinare (18 CFU) si articola per ciascuna classe di concorso secondo 

i piani di studio elaborati dai Dipartimenti di riferimento. 

 

Per l’a.a. 2013/2014, l’Università degli studi di Catania, d’intesa con l’Ufficio 

Scolastico regionale della Sicilia, attiva le seguenti classi di concorso: 

 

Classe di abilitazione 

A032 EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA 

A033 EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA 

A059 SCIENZE MATEMAT.,CHIMICHE, FISICHE E NATURALI  NELLA SCUOLA  MEDIA 

A245 LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

A345 LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

A016 COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO 

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA 

A034 ELETTRONICA 

A036 FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

A037 FILOSOFIA E STORIA 

A038 FISICA 



A039 GEOGRAFIA 

A042 INFORMATICA 

A047 MATEMATICA 

A048 MATEMATICA APPLICATA 

A049 MATEMATICA E FISICA 

A060 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 

A071 TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO 

A072 TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO 

A246 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE) 

A346 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) 

 

 

 

 

 


