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Corso di formazione 
“EDUCATORE: BES, DSA E PROCESSI DI INCLUSIONE” 

 
  
 

Premessa 
 

Apprendere, far apprendere e far apprendere tutti è il cuore della professionalità di 
chi si confronta con la naturale diversità che abita le nostre classi e di chi raccoglie la 
sfida che “diversità più deboli” pongono alle competenze dei docenti e al sistema 
scolastico nel suo complesso. Si tratta allora di realizzare il potenziale di ogni 
studente attraverso processi scolastici inclusivi, utilizzando una didattica 
personalizzata (L. 53/2003). Si tratta anche di aprirsi al confronto con nuove visioni 
della salute, della malattia e della disabilità proposte dall’OMS e dagli strumenti di 
classificazione (ICF) del “funzionamento” delle persone in relazione all’ambiente. 

 
Proposta formativa e obiettivi  
 

La finalità è affrontare la progettazione di ambienti di apprendimento che, nell’ottica 
del promuovere competenze, abbiano una costante attenzione all’inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali (BES). In particolare si tratterà di:  
- Assumere logica e strumenti dell’ICF, - Apprendere le tecniche della Logogenia e 
quelle della didattica della lettura e della scrittura e della matematica. 
- Conoscere e abilitarsi ai programmi ed ausili tecnico-informatici per 
l’apprendimento e la gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento  (DSA) in una 
logica inclusiva. 
 
Requisiti 
 

Potranno accedervi: 
•  educatori per processi di integrazione degli alunni disabili (assistenti ad  

personam); 
•  assistenti alla comunicazione; 
•  inoccupati o disoccupati; 
•  insegnanti curricolari ed insegnanti di sostegno; 
•  occupati che intendono migliorare le proprie competenze tecnico professionali in 

campo educativo; 
 
Titolo di studio richiesto: almeno  diploma di scuola secondaria superiore. 



 

OPPI – Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti Via Console Marcello 20– 20156 Milano  

 

 
Modalità Formative 
 

La proposta fa riferimento alla teoria socio-costruttivista e alle conseguenti 
metodologie collaborative e partecipative. Nel corso degli incontri si aiuteranno 
attraverso una didattica laboratoriale gli educatori, gli assistenti alla comunicazione e  
i docenti a ripensare creativamente le proprie pratiche e ad avviare la ricerca di 
nuove modalità didattiche.  
La metodologia si ispira alla pedagogia del contratto formativo e  alla didattica per 
competenze.  La valutazione per la certificazione si avvarrà dei compiti autentici o 
compiti di realtà se possibili.  
 
Competenze 
 

•  effettuare la predisposizione di materiali e supporti d’aula (Conoscenze e abilità 
indicate nel profilo del tutor d'aula del QRSP) 

 
•  effettuare attività di affiancamento corsisti durante il percorso formativo d’aula 

(Conoscenze e abilità indicate nel profilo del tutor d'aula del QRSP) 
 

•  effettuare la progettazione di attività di animazione ricreativa e educativa d’aula 
(Conoscenze e abilità indicate nel profilo del tutor d'aula del QRSP) 
 

•  realizzare interventi di animazione e gioco d’aula (Conoscenze e abilità indicate 
nel profilo del tutor d'aula del QRSP) 
 


