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STRUTTURA E CONTENUTI DELL’OPERA
Il volume è indirizzato a quanti intendono accedere ai corsi di specializzazione universitari per il sostegno didattico agli alunni con disabili-
tà e costituisce un valido strumento per tutto il percorso formativo dei candidati, dai test d’ingresso all’esame finale. Questa nuova edizio-
ne, al fine di offrire un aggiornamento e approfondimento degli argomenti delle prove di accesso, si compone in Parti: › Legislazione scola-
stica e metodologie didattiche, con riferimento agli aspetti organizzativi e giuridici concernenti l’autonomia scolastica, lo stato giuridico del 
docente, la governance, l’utilizzo di tecnologie e di sussidi didattici multimediali, la valutazione e l’inclusione; › Teoria e prassi di psicolo-
gia, pedagogia, sociologia, filosofia, con particolare riferimento alle caratteristiche dell’età evolutive e dei relativi processi di apprendimen-
to, agli stili di apprendimento; › Scuola dell’inclusione, con particolare riferimento al ruolo della didattica speciale, alla normativa sull’inclu-
sione, ai modelli e strumenti nell’ambito della disabilità certificata e dei disturbi specifici di apprendimento. Il testo è aggiornato agli ultimi 
decreti legislativi Nella sezione online collegata sono disponibili: › gli ultimi aggiornamenti normativi; › un simulatore di quiz a risposta mul-
tipla sulle materie oggetto delle prove; › una selezione di prove ufficiali dei cicli precedenti.
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