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Perché parlare di didattica 
inclusiva oggi?
La Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclu-
sione scolastica” (27/12/2012) si configura come una novità 
assoluta per il sistema scolastico italiano. Il testo fa riferimento 
alla nuova categoria “BES” (Bisogni Educativi Speciali) in cui è 
possibile inserire quegli alunni caratterizzati da un Disturbo Spe-
cifico di Apprendimento, svantaggio sociale o culturale, difficoltà 
linguistiche o altre condizioni di disagio, in ottica inclusiva. La 
Direttiva sancisce quindi il diritto per tutti gli alunni che presentano 
queste tipologie di difficoltà/svantaggio di avere accesso a una 
didattica individualizzata e personalizzata, con specifiche strategie, 
nuove impostazioni delle attività di lavoro nonchè nuovi criteri di 
valutazione degli apprendimenti che richiedono una riflessione 
approfondita e ripensamento della pratica quotidiana a diversi livelli 
(progettazione, definizione di obiettivi, metodologia di trasmissione 
di contenuti, verifica ecc. …).

Perché proporre un corso di for-
mazione sulla didattica inclusiva?
La scuola è particolarmente coinvolta in questi nuovi scenari che 
richiedono un giusto equilibrio tra una trasmissione di conoscenze 
accompagnata all’apprendimento di pratiche e strumenti sempre 
più necessari per chi opera nella scuola. 
Oggi si assiste infatti ad un crescente numero di alunni che ot-
tengono una diagnosi durante il loro percorso scolastico o che 
si iscrivono già con una certificazione. Entrambe le condizioni 
richiedono agli insegnanti lo sforzo di ripensare e ricalibrare la 
propria didattica, nonché l’acquisizione di nuove competenze.
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Obiettivi
Il corso propone la conoscenza e l’uso di metodi, tecniche e 
strumenti che favoriscono l’inclusione di alunni DVA e BES. Ampio 
spazio sarà dedicato alla creazione e alla successiva sperimenta-
zione da parte degli stessi insegnanti, di percorsi educativo-didattici 
specifici per materia.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti della scuola primaria, seconda-
ria di primo e secondo grado, nonché agli assistenti ad personam, 
educatori e riabilitatori che operano nell’ambiente scolastico.

Organizzazione del corso
Il percorso è articolato in 2 giornate della durata di 4 ore ciascuno, 
che si terranno presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, in via Trieste 17 a Brescia, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
nelle seguenti date: sabato 24 settembre e 1 ottobre 2016.

Si affronteranno i punti chiave della didattica inclusiva: coopera-
zione, scoperta attiva, stili di apprendimento, metodo di studio, 
emozione e variabili psicologiche dell’apprendimento.
Uno spazio sarà riservato alla stesura del PDP, e alla definizione 
di obiettivi specifici e modalità di verifica.
I contenuti saranno veicolati attraverso lezioni frontali ed eserci-
tazioni pratiche volte a fornire quegli strumenti e quelle tecniche 
psicoeducative operative sopraccitate.
Le esercitazioni prevederanno una divisione di sotto-gruppi costruiti 
ad hoc, in modo da favorire l’incontro e lo scambio tra i partecipanti.
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Incontro di supervisione 
Al termine del corso, ogni insegnante avrà creato una proposta 
operativa calibrata sulla propria disciplina d’insegnamento, attivabile 
da subito nelle classi. Nella sperimentazione di questa proposta, 
il formatore monitorerà a distanza l’operato degli insegnanti. Si 
prevede una verifica finale con una valutazione di efficacia dell’in-
tervento, dopo 2-3 mesi dal termine del corso, con un incontro 
ad hoc della durata di 2 ore.
Tale data verrà stabilita in seguito.

Totale numero di ore in aula: 10
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Direzione scientifica
Prof. Alessandro Antonietti
Ordinario di Psicologia cognitiva applicata presso la Facoltà di 
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Responsabile 
dello SPAEE

Docente
Elena Gatti
Psicologa, dottore di ricerca in Psicologia, ed Esperta in Interventi 
Psicologici nella Scuola, lavora prevalentemente come psicologa 
scolastica in Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di secondo 
grado. Collabora con l’Unità di Ricerca in Psicologia Scolastica e il 
Sevizio SPAEE afferenti al Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Cattolica di Milano dove svolge attività di docenza e percorsi di 
ricerca-intervento su tematiche relative al benessere scolastico 
con riferimenti a problematiche di tipo motivazionale, emotive e 
di apprendimento.
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Modalità di iscrizione
Coloro che desiderano partecipare al corso dovranno presentare, 
entro il 14/09/2016 l’allegata scheda d’iscrizione al Servizio 
Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Contrada Santa Croce n. 17 – 25122 Brescia: 
e-mail: form.permanente-bs@unicatt.it; on-line www.bs.unicatt.it.

La quota di partecipazione al corso è di € 130,00 (IVA inclusa).

Il versamento potrà essere effettuato:
-  presso l’Ufficio Cassa dell’Università Cattolica, in via Trieste, 17 – 

Brescia (lunedì, martedì, giovedì dalle 9.30 alle 12.30; mercoledì 
dalle 14.30 alle 17.00; venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 15.30);

-  tramite bonifico bancario: IBAN IT87H0350011205000000003836 
presso il Banco di Brescia ag. 5 intestato a Università Cattolica del 
Sacro Cuore, indicando titolo del corso e nome del partecipante 
sulla causale del versamento;

-  tramite vaglia postale intestato all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, via Trieste, 17 – Brescia, indicando come causale il titolo 
del corso;

-  con carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link 
 http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp 

In tutti i casi sarà emessa la relativa fattura.
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Corso di Alta Formazione

La didattica inclusiva 
nella scuola di oggi

Scheda di iscrizione
Da presentare entro il 14  settembre 2016

Cognome  

Nome 

Codice fiscale  

Luogo di nascita  (prov.  ) 

Data di nascita  

Indirizzo  n.  

Comune  (prov.  ) 

CAP   Tel.  

E-mail  

Occupazione attuale 

  

Titolo di studio (se in possesso di laurea specificare corso, livello e Università) 

                                                                                                                                                     

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fattura  

Partita IVA 

Codice fiscale  

Via  N.  

Città  Prov.   

CAP   Tel. 

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto

Data  Firma 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
L’Universita Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, 
in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni 
momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto,
potra avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Dal 1˚ novembre 2011 inoltre l’Universita Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e 
ulteriormente valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo 
regole più funzionali per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’intero Ateneo. Il Codice etico e consultabile, in copia cartacea, presso 
le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it.
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione.



Note per i docenti
Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei 
docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute 
dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà 
luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici 
ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione ed 
è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 
cosiddetta  La Buona Scuola. 

Informazioni e iscrizioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Contrada Santa Croce 17 - 25122 Brescia
Tel. 030.2406501-504 - Fax 030.2406505
E-mail: form.permanente-bs@unicatt.it
Sito Internet: www.unicatt.it

Iscrizioni on-line al sito
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp 
selezionando il titolo del corso


