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CCoorrssoo  ddii  PPeerrffeezziioonnaamento  
 

  “STRUMENTI E STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE EDUCATIVA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Pavia  

Dipartimento di Filosofia 

Cattedra di Pedagogia generale e sociale  

(Responsabile: Prof. Anna Maria Bondioli) 

 

L’Università degli Studi di Pavia organizza la I
a
 edizione del Corso di perfezionamento in 

“Strumenti e strategie per l’integrazione educativa” per preparare figure qualificate alla luce sia 

di un’ampia preparazione teorica sia del possesso di competenze metodologiche e operative 

contestualizzate e formare una professionalità, spendibile in contesti educativi – famiglia, scuola, 

servizi – relativa alla gestione di persone disabili in età evolutiva.  

4 i moduli formativi che si svolgeranno il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina presso il 

Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pavia, da marzo a  giugno 2009,  per un totale di 60 ore 

di insegnamenti frontali e 24 di esercitazioni ed attività di laboratorio. La quota di iscrizione è di 

euro 700,00. 

Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa del corso: Università degli Studi di Pavia – 

Dipartimento di Filosofia, P.zza Botta 6, Pavia – Dott. ssa Armida Sabbatini   

E-mail: armida.sabbatini@unipv.it 
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INFORMAZIONI DETTAGLIATE 

 

Finalità del corso 
 

Il Corso si propone di formare una professionalità, spendibile in contesti educativi – famiglia, 

scuola, servizi – relativa alla gestione di persone disabili in età evolutiva. Le competenze che si 

intendono sviluppare riguardano la progettazione, l’analisi, la valutazione e il governo dei processi 

e dei sistemi di integrazione, con particolare attenzione alla qualità educativa degli stessi, e si 

articolano in competenze di quadro (contesti, condizioni, variabili, gestione del processo di 

integrazione) e in abilità operative specifiche. 

 

Destinatari 

 
Il Corso è rivolto a Psicologi, Insegnanti laureati, Neuropsichiatri infantili, Psicopedagogisti, e a 

qualsiasi laureato interessato ad approfondire le tematiche dell’integrazione educativa. 

 

Moduli di insegnamento 
 

Modulo: 1) Conoscere e sostenere la disabilità:  

Disturbi relazionali e della personalità;  

Disabilità sensoriali e neurosensoriali;  

Difficoltà e disturbi dell’apprendimento;  

Disabilità motorie e neuromuscolari;  

Disabilità intellettive. 

 

Modulo: 2) Strategie di inclusione:  

Le risorse della normativa;  

Il rapporto con le famiglie;  

La progettazione degli interventi (PDF, PEI), loro verifica e documentazione;  

I rapporti con i servizi territoriali;  

Strategie del comunicare. 

 

Modulo: 3) Proposte operative per l’integrazione:  

Esperienze didattiche; 

Ausili e sussidi informatici; 

Strumenti di osservazione e valutazione. 

 

Modulo: 4) Attività per l’integrazione:  

Laboratorio di Musica;  

Laboratorio di Teatro. 
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I Moduli di insegnamento sono così organizzati:   

 

 

 

Moduli e Settori 

 

 
Contenuti 

 

 

 
Ore 

didattica 

frontale 

 

 

 
Ore 

esercit

azioni/l

aborat

ori 

 
Ore 

studio 

individu

ale Totale 

ore 
C.F.

U 

 

 

 

Modulo: 1) Conoscere e 

sostenere la disabilità 

 

Settore scientifico-

disciplinare 

M-PSI/02 

M-PED/01 

Disturbi relazionali e 

della personalità 

Disabilità sensoriali e 

neurosensoriali 

Difficoltà/disturbi 

dell’apprendimento 

Disabilità 

motorie/neuromuscolari 

Disabilità intellettive 

 

18 6 51 75 3 

Modulo: 2) Strategie di 

inclusione 

 

M-PED/01 

Le risorse della 

normativa 

Il rapporto con le 

famiglie 

La progettazione degli 

interventi (PDF, PEI,) la 

loro verifica e la 

documentazione 

I rapporti con i servizi 

territoriali: sinergie 

Strategie del comunicare 

15 5 55 75 3 

Modulo: 3) Metodologie 

didattiche: proposte 

operative per 

l’integrazione 

 

M-PED/01 

M-PED/03 

MAT/04 

Proposte di esperienze 

didattiche 

Ausili e sussidi 

informatici 

Strumenti di 

osservazione e 

valutazione 

18 6 51 75 3 

Modulo: 4) Laboratori: 

attività per l’integrazione 

 

M-PED 03 

Laboratorio di Musica 

Laboratorio di Teatro 
9 7 59 75 3 

TOTALE  60 24 216 300 12 
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Docenti   
  

Gli insegnamenti del Corso saranno tenuti dai seguenti Docenti:   

 

 

Docenti di ruolo dell’Università degli Studi di Pavia  
  

Cognome e nome 
Università/Facoltà di 

appartenenza 
Qualifica 

Settore 

sc/disc 

Attività didattica 

prevista 

Anna Maria Bondioli Lettere e Filosofia PO 
M-PED 

01 

4 ore nell’ambito 

del modulo 3 

Gabriella Bottini Lettere e Filosofia PA 
M-

PSI/02 

4 ore nell’ambito 

del moduli 1 

Angela Pesci Matematica PA MAT 04 
4 ore nell’ambito 

del modulo 3 

Donatella Savio Lettere e Filosofia RU 
M-PED 

01 

4 ore nell’ambito 

del modulo 2 

 

 

 Docenti di ruolo di altri Atenei  

  

Cognome e nome 
Facoltà di 

appartenenza 
Qualifica 

Settore 

sc/disc 

Attività didattica 

prevista 

Andrea Mannucci 

Università degli studi di 

Firenze/ Facoltà di 

Scienze della 

formazione 

PA 
M-PED 

01 

4 ore nell’ambito 

del modulo 2 

Elena Mignosi 

Università degli studi di 

Palermo/ Facoltà di 

Scienze della 

formazione 

RU 
M-PED 

01 

4 ore nell’ambito 

del modulo 1 
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Esperti esterni  

 
Cognome e 

nome 
Ente di appartenenza 

 
Qualifica/competenza 

professionale 
Attività didattica prevista 

Romeo 

Borroni 

MIUR 

Scuola media di 

Codogno 

Docente sostegno e di 

tecnologie 

informatiche per 

alunni diversamente 

abili 

8 ore nell’ambito del modulo 

3 

Giulia 

Castellani 

A.O.  

Ospedale Civile di 

Legnano 

Neuropsichiatra 

infantile/psicoterapeut

a 

4  ore nell’ambito del modulo 

2 

Valerio Ferrari 

MIUR 

I.C. “Montanari” di 

Sannazzaro de’ 

Borgondi (PV) 

Dottore di ricerca in 

Scienze sanitarie e 

formative 

4 ore nell’ambito del modulo 

2 

Anna Gallo 

Selva 
Libero professionista  

Formatrice Attività 

teatrali 

8 ore nell’ambito del modulo 

4 

 Sara Micotti Libero professionista 
Psicologa e 

psicoterapeuta 
4 ore nell’abito del moduli 1 

Giovanni 

Mocchi 

MIUR 

Insegnante di scuola 

media superiore in 

pensione 

Esperto in didattica 

della musica nella 

scuola 

8 ore nell’ambito del modulo 

4 

Alberto 

Ottolini 

Ospedale 

Fatebenefratelli di 

Milano 

Primario ospedaliero 

Esperto di patologia 

neuromuscolare 

4 ore nell’ambito del modulo 

1 

Gilda Pesenti 

Ospedale Niguarda 

di Milano (con 

contratto 

collaborazione) 

Psicologa 
4 ore nell’ambito del modulo 

1 

Armida 

Sabbatini 

MIUR 

Direzione didattica 

statale V circolo 

“Mario Galli” Di 

Sesto San Giovanni 

(MI) 

Dottoranda in Scienze 

sanitarie e formative/ 

Dirigente scolastica 

4 ore nell’ambito del modulo 

2 

Giuseppina 

Sangiorgi 

MIUR 

IPSIA “Cremona” di 

Pavia 

Supervisore di 

tirocinio nel corso 

SILSIS di sostegno 

400 ore 

Psicologa 

4 ore nell’ambito del modulo 

2 

Chiara Viola 
Amministrazione 

provinciale di Pavia 

Esperta nel supporto 

alle persone non 

vedenti 

4 ore nell’abito del modulo 1 

Bardone Luigi 

MIUR 

Insegnante di scuola 

elementare in 

pensione 

Esperto in didattica 

matematica 

4 ore nell’ambito del modulo 

3 
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Organizzazione e orari 
 

Il Corso di Perfezionamento prevede 60 ore di insegnamenti frontali e 24 di esercitazioni ed attività 

di laboratorio. Ciascun modulo si terrà il venerdì pomeriggio ed il Sabato mattina presso il 

Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pavia. Il corso avrà inizio a marzo e si concluderà a 

giugno. 

 

 

Attestato finale e crediti 

 
Il Corso rilascerà un totale di 12 crediti formativi universitari (C.F.U).  

A conclusione del Corso, il Direttore rilascerà un attestato di frequenza agli iscritti  che hanno 

svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti.   

 

Quota di iscrizione 
 

Agli ammessi è richiesto un contributo di E 700,00 da versare in un’unica soluzione dopo 

l’avvenuta accettazione al corso. 

 
 

Modalità di ammissione 

 
Gli aspiranti devono presentare entro il 23 Gennaio 2009 alla Segreteria della Ripartizione Post 

Laurea – Ufficio Esami di Stato, Via Ferrata, domanda di ammissione redatta su apposito modulo, 

scaricabile dal sito www.unipv.eu/on-line/Home/Didattica/Post-laurea/Master/articolo814.html corredata di 

marca da bollo da €14,62.  

Il bando del corso di perfezionamento è consultabile al sito www.unipv.eu/on-line/Home/Didattica/Post-

laurea/Master/articolo814.html 
Il corso è riservato ad un massimo di 30 iscritti. Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa 

nota dal Dipartimento di Filosofia al sito http://lettere.unipv.it/dipfilo/index.php 

 

 

FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE PER PERSONALE DOCENTE 

ai sensi dell’art. 64 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola 

Quadriennio giuridico 2006-2009 

ART.64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE 

(Art.13 del CCNL 26.05.1999) 

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il 

personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale 

o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.  (…) 

4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo 

d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento 
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organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle 

iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo 

formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In 

quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche 

del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione. 

5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico 

per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi 

scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare 

anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad 

attività musicali ed artistiche. 

6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, 

un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di 

formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5. 

 

Contatti 
 

Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa del corso: Università degli Studi di Pavia – 

Dipartimento di Filosofia, P.zza Botta 6, Pavia – Dott. ssa Armida Sabbatini   

E-mail: armida.sabbatini@unipv.it 

 


