
Diplomi di Perfezionamento Annuali Post-Diploma (1500 ore – 60 CFU)
Erogati dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria L.R. con  D.M. MIUR n. 504 del 18/10/2007 con l’Associazione Mnemosine 

• PDIN0118   Teorie e tecniche d’integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo insegnamenti della  
 Scuola dell’Infanzia.

• PDIN0218   L’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo insegnamenti della Scuola dell’Infanzia.
 (Erogato anche in lingua Inglese e in lingua Francese).

• PDIN0318  Metodiche e tecniche dell’apprendimento collaborativo: indirizzo insegnamenti della Scuola dell’Infanzia.

• PDIN0418   La narrazione nella didattica: indirizzo insegnamenti della Scuola dell’Infanzia.

• PDIN0518   Teorie e prassi psicopedagogiche per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia.

Scuola dell’Infanzia
codici t i t o l i

• PDPR0118    Teorie e tecniche d’integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo insegnamenti della  
 Scuola Primaria.

• PDPR0218    L’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo insegnamenti della Scuola Primaria.
 (Erogato anche in lingua Inglese e in lingua Francese).

• PDPR0318    Metodiche e tecniche dell’apprendimento collaborativo: indirizzo insegnamenti della Scuola Primaria.

• PDPR0418    La narrazione nella didattica: indirizzo insegnamenti della Scuola Primaria.

• PDPR0518    Teorie e prassi psicopedagogiche per l’insegnamento nella Scuola Primaria.

Scuola Primaria
codici t i t o l i

Scuola Secondaria Area Tecnica
Vecchie classi di concorso:

(A075,  A076, Insegnamenti Tecnico -Pratici Tabella Ci: C050, C110, C260, C270, C280, C290, C300, C500, C510, C520, ecc..., Conv. Lingue)*
Nuove classi di concorso - DPR n.19 del 14/02/2016:

(A-66, Insegnamenti Tecnico -Pratici, Tabella Ci: B-11, B-23, B-15, B-03,  B-16, B-20, B-21, B-19, ecc.. Conv. Lingue)*

• PDTE0118       Teorie e tecniche d’integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo area disciplinare   
 Tecnica della Scuola Secondaria.

• PDTE0218     L’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo area disciplinare Tecnica della Scuola Secondaria.
 (Erogato anche in lingua Inglese e in lingua Francese).

• PDTE0318    Metodiche e tecniche dell’apprendimento collaborativo: indirizzo area disciplinare Tecnica della Scuola Secondaria.

• PDTE0418     La narrazione nella didattica: indirizzo area disciplinare Tecnica della Scuola Secondaria.

codici t i t o l i

1

Allegato  A2

* Le classi di concorso menzionate sono indicative 

• PDPI0118   Teorie e tecniche d’integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo insegnamenti della   
 Scuola dell’Infanzia e Primaria.

• PDPD0118   Teorie e tecniche d’integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendimento.

• PDPI0218   L’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo insegnamenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria.
 (Erogato anche in lingua Inglese e in lingua Francese).

• PDPI0318   Metodiche e tecniche dell’apprendimento collaborativo: indirizzo insegnamenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria.

• PDPI0418           La narrazione nella didattica: indirizzo insegnamenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria.

• PDPI0518           Metodi e tecniche per comprendere la globalizzazione dei saperi e realizzare l’integrazione interculturale nella
 Scuola dell’Infanzia e Primaria.

• PDPI0618           Metodologie didattiche e psicopedagogiche sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. DSA Indirizzi Scuola 
 dell’Infanzia e Primaria.

• PDPI0718           Metodologie didattiche e psicopedagogiche sui Bisogni Educativi Speciali B.E.S.nella Scuola dell’Infanzia e Primaria.

• PDTE0518           Metodologie didattiche e psicopedagogiche sui Bisogni Educativi Speciali B.E.S. nella Scuola Secondaria.

Corsi Trasversali 
codici t i t o l i




