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Il Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione 
(S.P.A.E.E.) dell’Università Cattolica svolge attività di progettazione, 
ricerca, consulenza, diagnosi e intervento sulle problematiche 
dell’apprendimento nei contesti scolastici, formativi, educativi e 
riabilitativi. Il Servizio si rivolge ad insegnanti, dirigenti, operatori, 
genitori e studenti tramite sportello di consulenza, colloqui e 
percorsi individuali, attività di piccolo gruppo, progetti d’intervento 
nelle strutture, giornate di studio. Le attività possono svolgersi presso 
la sede dello S.P.A.E.E., presso gli enti richiedenti o a distanza per 
mezzo di strumenti telematici. Per consultare materiali e strumenti 
elaborati dal Servizio, per avere informazioni sulle attività e iscriversi 
alla newsletter così da poter ricevere gli aggiornamenti, è possibile 
visitare il sito: www.spaee.it
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Nuove indicazioni Ministeriali: 
il Curricolo Nazionale Verticale
I recenti accorpamenti di diversi plessi scolastici negli Istituti Com-
prensivi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) pongono 
il problema di garantire un curricolo d’Istituto verticale, la gradualità 
e la progressività dei processi di apprendimento, la selezione dei 
contenuti disciplinari, rispettando i nuclei fondanti delle discipline 
dell’area linguistico-espressiva. Approfondire ragioni e pratiche in 
continuità tra i diversi Ordini di Scuola diventa quindi un impegno 
per perseguire una razionale progressione degli apprendimenti 
che nasca da confronti e competenze professionali specifiche 
per le diverse età degli alunni, con il fine di aprirsi a espressioni 
progettuali innovative e a “largo raggio” per il miglioramento 
dell’offerta formativa.

Perché un corso di formazione 
sul Curricolo?
L’unificazione di plessi con storie organizzative assai differenti, 
richiede un profondo riassetto del tessuto organizzativo del 
neo-nato istituto comprensivo. 
L’occasione di un corso che favorisca sia lo scambio tra docenti 
sia la costruzione di percorsi didattici orizzontali (in diversi plessi), e 
verticali (tra un ordine di scuola e il successivo) si configura come 
un punto di partenza fondamentale per creare una sinergia di 
intenti e una sperimentazione di pratiche condivise.
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Obiettivi
La proposta formativa intende sviluppare negli insegnanti la 
conoscenza delle Indicazioni Nazionali, l’individuazione di me-
todologie operative e infine la progettazione di un intervento 
educativo-didattico nell’area linguistico-espressiva, con la possibilità 
di agganci interdisciplinari.  

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti che operano negli Istituti 
Comprensivi di primo e secondo grado.

Organizzazione del corso
Il corso prevede 3 incontri di 3 ore ciascuno, che si terranno presso 
la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in via Trieste 17, 
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nelle seguenti date: martedì 20 e 
27 settembre, 4 ottobre 2016.

Attraverso percorsi teorici accompagnati da esercitazioni pratiche 
si intende trasmettere i contenuti delle Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo riconducibili all’area linguistico-espressiva. Si speri-
menterà operativamente l’attuazione delle Indicazioni Nazionali 
in un’ottica di continuità tra scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di 1o grado (curricolo in verticale). Attraverso 
esercitazioni pratiche si favorirà lo scambio e il confronto tra in-
segnanti che consentiranno di valorizzare l’interdisciplinarietà e lo 
sviluppo di proposte che utilizzino le competenze specifiche del 
personale docente e favoriscano la “messa in comune” di risorse 
strumentali adeguate.
Totale numero di ore in aula: 9
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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 10/09/2016 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 € 120,00 (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

Le indicazioni Nazionali per il 
Curricolo nell’area linguistico espressiva

Scheda di iscrizione
Da presentare entro il 10 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


