
Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2017-2018 

 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte entro il 31 gennaio 2017) 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte  

Ufficio I - Area Formazione 
Via Coazze 18 

10138 

TORINO 
 

usrformazione@istruzionepiemonte.it 
 
 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO 

 
LA DISABILITÀ FRA LIMITE E RISORSA: 

come sviluppare un approccio inclusivo 
 

b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

 
Il corso di formazione ha il fine di arricchire le competenze 
professionali dei docenti con strumenti che agevolino la gestione 
delle relazioni con ragazze e ragazzi con disabilità e ne 
favoriscano il processo di inclusione. 
 

OBIETTIVI Tale finalità si declina nei seguenti obiettivi specifici:  

 conoscere il ragazzo: strutturazione dell’osservazione al 
fine di raccogliere gli elementi funzionali del ragazzo, 
necessari per un approccio adeguato; 

 come modulare adeguate distanze/vicinanze emotive e 
prevenire i rischi di essere travolti dalle dinamiche 
affettivo-relazionali; 

 sviluppare una comunicazione costruttiva co la famiglia; 

 promuovere una buona interazione fra ragazzo e gruppo; 

 sviluppare “metacognizione” di sé e del proprio 
approccio. 

 

METODOLOGIA Il corso sarà condotto con un approccio metodologico fondato 
“sull’apprendere dall’esperienza”. 
Il percorso vedrà una costante interazione fra teoria e prassi, con 
la presentazione di concetti e strumenti e con l’approfondimento 
e la rielaborazione di situazioni di lavoro quotidiano, da rileggere 
e inquadrare secondo le teorizzazioni proposte. 
I concetti illustrati saranno proposti con linguaggio e 
rappresentazioni adeguate al ruolo professionale del docente. 
La metodologia di conduzione è centrata sul lavoro di gruppo 
come spazio di condivisione, di confronto e di elaborazione, in 
cui i partecipanti sono indotti a mantenere una posizione attiva e 
a sviluppare la dimensione rielaborativa. 
La conduzione ha come riferimento teorico il gruppo di lavoro 
centrato sul compito come luogo dell’ “apprendere 
dall’esperienza”. 

mailto:usrformazione@istruzionepiemonte.it


Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2017-2018 

 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte entro il 31 gennaio 2017) 
 

Il percorso formativo sarà strutturato  in 8 incontri di 3 ore 
ciascuno, articolati in: 

 3 incontri  volti a presentare meccanismi e 
problematiche del lavoro con la disabilità e con il 
processo di inclusione. 

 5 incontri di finalizzati all’elaborazione di situazioni di 
pratica quotidiana, con la presentazione di casi da parte 
dei docenti e la rielaborazione in gruppo. 
 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Il corso prevede una durata di 24 ore con 8 incontri di 3 ore ciascuno, 
indicativamente a cadenza quindicinale.  
Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

 l’inclusione: un processo complesso; 
 la disabilità: una vicinanza perturbante; 
 la relazione con la ragazza/ragazzo con disabilità; 
 l’equilibrio di un approccio rivolto ad apprendimenti e autonomia; 
 la mediazione fra ragazza/ragazzo con disabilità e gruppo-classe; 
 l’interazione con la famiglia; 
 cosa succede quando finisce il percorso scolastico. 
  

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE NOMINATIVO 

 
Dott. Mauro Martinasso 

 

QUALIFICA 
 
Psicologo – Psicoterapeuta 

 

e) RELATORI 
NOMINATIVO 

 
Dott.ssa Alessandra Crispino 

 

QUALIFICA 
 
Psicologa – Psicoterapeuta 

 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

 
Il corso è rivolto ad insegnanti delle Scuole:  

 Primaria  

 Secondaria di I° grado. 

 Secondaria di II° grado. 
 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

 Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti interessati. 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

Per ogni corso è previsto un numero massimo di 20 partecipanti. 
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g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE 
Il corso proposto si svolgerà a Torino, in via Napione 20, sede del 
Centro di Psicologia Ulisse. Sarà inoltre replicato presso diverse 
scuole del Piemonte. 

PERIODO 
Il periodo di svolgimento degli incontri è previsto a partire dal 
mese di ottobre 2017 e per l’intero anno scolastico 2017-2018. 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Le competenze attese sono articolate in: 
SAPERE 

 Riconoscere bisogni  e criticità del bambino/ragazzo con disabiltà 

 Conoscere i meccanismi del processo di inclusione 

 Conoscere i rischi da iper-coinvolgimento emotivo 
SAPER FARE 

 Mantenere un’adeguata distanza emotiva 

 Mantenere una buona relazione  col soggetto 

 Mantenere una buona relazione con la famiglia 

 Creare una buona collaborazione con le colleghe della classe 
SAPER ESSERE 

 Essere consapevoli di sé e dei processi in atto nel compito di inclusione. 
 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

La verifica finale prevede: 

 la somministrazione di uno specifico questionario, atto a verificare il livello 

delle conoscenze acquisite. 
 La descrizione di una situazione-tipo attraverso cui evidenziare le 

competenze sviluppate. 
l). EVENTUALE QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

L’adesione al corso prevede una quota di € 140,00 per partecipante. 

 

 

Data, 30 gennaio 2017 
 

   Il Responsabile legale 

    dell’Ente/Associazione 
 

    Dott. Mauro Martinasso 

      ASSOCIAZIONE CULTURALE ULISSE 
                   Via San Sebastiano 22,10094 - Giaveno   

        011837059 - centro.ulisse@libero.it 

      C.F.–p. Iva 06789240014 
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