
PROGETTO CENTRO HPL

CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INCLUSIVA

PER ALUNNI E ALUNNE CON FRAGILITÀ COGNITIVE

ENTI PROPONENTI

Il corso di formazione sulla didattica inclusiva (febbraio-aprile 2023) viene proposto da:

Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS è un polo integrato sulla disabilità, attiva nel rompere
quelle barriere, fisiche e culturali, che dividono persone con disabilità e non, perseguendo l’obiettivo
di raggiungere quella integrazione capace di rendere uguali nella diversità.

ADN Associazione Diritti Negati ODV difende i diritti delle persone in difficoltà, anche per migliorare
l’accesso e la fruizione dell’istruzione e della formazione delle persone con disabilità.

MOTIVAZIONI AL CORSO

Spesso le famiglie denunciano la fatica nell'aiutare i propri figli e figlie con BES (Bisogni Educativi
Speciali) a eseguire le attività scolastiche e una difficoltà da parte degli alunni e delle alunne è
crearsi un metodo di studio vicino alle loro necessità e caratteristiche. Inoltre, gli alunni e le alunne
vivono la discrepanza tra l'impegno messo nello studio e i risultati ottenuti.

Proprio per questi motivi, il sistema scolastico è affiancato sempre più spesso da sistemi di
supporto educativo alternativi o integrativi. Inoltre, nella nostra società, contraddistinta da criticità
multiple e da bisogni educativi fortemente eterogenei, è più forte che mai la sete di "relazione", di
rapporti educativi di qualità.

Il corso proposto si innesta in una progettualità più ampia, promossa dalle due associazioni grazie
al sostegno della Regione Piemonte con un ampio partenariato qualificato del territorio
(Neuropsichiatrie delle ASL territoriali, Uffici Scolastici territoriali, Scuole Primarie …) per sperimentare
un nuovo modello di sostegno agli alunni e alle alunne con fragilità cognitiva.

Il corso di formazione è volto a formare persone per operare con competenza in ambito scolastico e
in contesti laboratoriali come quelli dei Centri HPL in apertura per l’anno scolastico 2023-2024 nelle
province di Alessandria, Biella, Cuneo (Savigliano), Novara e Torino. Il percorso formativo fornisce le
competenze metodologiche e pratiche per effettuare, a partire da un’adeguata valutazione dei
bisogni educativi speciali (DSA, disabilità intellettive e Funzionamento Intellettivo Limite) interventi
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abilitativi, scolastici ed educativi tenendo conto dei contesti di vita degli studenti e delle
studentesse.

Saranno proposte strategie abilitative e compensative che considerano i tre fondamentali contesti
di vita (famiglia, scuola e società) e verranno descritti metodi innovativi per potenziare il pensiero e
il ragionamento volti a favorire un'inclusione ottimale. Verranno presentati casi clinici e situazioni di
vita familiare e scolastica.

Nell’ambito del progetto Centro HPL - High Performance Learning, l’intera comunità educante che
ruota intorno agli studenti con fragilità cognitiva viene coinvolta in percorsi personalizzati per il
supporto all’apprendimento degli studenti andando a individuare le metodologie di apprendimento
(digitali e non) più funzionali a supportare l’apprendimento scolastico. (per maggiori informazioni
sul progetto: www.centrohpl.it).

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il corso di formazione si terrà da febbraio ad aprile 2023, offrendo approfondimenti nell'ambito della
didattica inclusiva tenuti da esperti (pedagogisti, neuropsichiatri, psicologi ...) dal forte taglio pratico
per approfondire modalità, metodi e strumenti di intervento sulle fragilità cognitive.

Il corso prevede 90 ore totali e si svolgerà in modalità blended (in presenza nelle singole province,
online con lezioni sincrone e FAD). Le attività in presenza si terranno presso locali messi a
disposizione dagli enti gestori dei Centri HPL territoriali e verranno comunicati agli iscritti e alle
iscritte afferenti alle diverse province prima dell’avvio del corso.

Il corso è a titolo gratuito perché realizzato nell’ambito del progetto Centro HPL – High Performance
Learning sostenuto dalla Regione Piemonte nell’ambito del “Bando per finanziamenti destinati
all’iniziativa regionale finalizzata al sostegno di progetti comprendenti la costituzione di Centri
sperimentali sul territorio regionale per l’apprendimento ad alta performance tecnologica mirati a
supportare famiglie con figli con fragilità cognitiva e intellettiva”.

Il numero massimo di partecipanti è di 25 persone per ciascuna provincia di riferimento
(Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino).
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CRITERI DI AMMISSIONE

Saranno accettate le domande di partecipazione presentate da persone con:

● Laurea in Scienze della formazione primaria - Diploma di Abilitazione Magistrale, conseguito
entro l'anno scolastico 2001-2002

● Titoli per l'insegnamento negli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado
● Laurea in Pedagogia
● Laurea in Scienze dell'Educazione
● Laurea in Lingue e Letterature Straniere
● Laurea in Scienze e Matematica
● Laurea per altre discipline insegnate nella Scuola Secondaria, se il richiedente ha maturato

una significativa esperienza d'insegnamento della disciplina per la quale ha conseguito il
titolo.

● Laurea in Psicologia
● Laurea in Logopedia
● Laurea in Educazione Professionale e Socio-pedagogico
● Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
● Laurea in Scienze della Formazione

I titoli di studio indicati fanno riferimento alle Lauree Triennali e/o specialistiche.

La data, l'orario e la sede del colloquio preliminare sarà comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni.

Si ricorda che la frequenza al corso è obbligatoria per i candidati e le candidate al ruolo di TUTOR
DELL’APPRENDIMENTO nei Centri HPL.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per pre-iscriversi al corso è necessario compilare il seguente modulo online:

https://forms.gle/PALn7oYmutjyZYCr7

All’atto dell’iscrizione, per i candidati e le candidate, sarà necessario allegare in formato PDF il
proprio Curriculum Vitae, aggiornato, con foto e completo di consenso di trattamento dei dati
personali ai sensi della legge sulla privacy e debitamente firmato, pena esclusione della
candidatura.

In caso le pre-iscrizioni siano superiori ai posti disponibili, sarà ad esclusiva discrezione degli
organizzatori fare un’eventuale selezione dei candidati e delle candidate al corso di formazione
sulla base delle informazioni raccolte attraverso il form e il CV.

Le candidature al corso di formazione vanno inviate entro il 20 gennaio 2023
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Comunicazione dell’avvenuta iscrizione verrà data alla mail indicata nel form di iscrizione.
Contestualmente verrà comunicato il luogo in cui si svolgeranno le attività in presenza.

ACCREDITAMENTO E ATTESTATO DI FREQUENZA

La Consulta per le Persone in Difficoltà, ente accreditato al MIUR, garantisce i crediti formativi ai
partecipanti e alle partecipanti aventi diritto, previa iscrizione da parte degli e delle aventi diritto alla
piattaforma SOFIA. Specifiche indicazioni saranno comunicate dopo la composizione delle classi.

Al termine del corso di formazione, dopo il superamento della prova di valutazione prevista, il
partecipante / la partecipante conseguirà un attestato di partecipazione.

Per conseguire l’attestato si richiede una frequenza minima del 75% del corso (65 ore su 90 totali).

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il percorso formativo è di 90 ore totali così organizzate:

FEBBRAIO - 16 ore in presenza (ogni partecipante frequenterà gli incontri nella provincia di
riferimento che ha indicato nel form di pre-iscrizione)

MARZO, APRILE - 6 incontri online ogni sabato (48 ore)

APRILE - 2 laboratori esperienziali in presenza in ogni provincia (16 ore)

FAD da svolgere nell'arco del percorso (10 ore)

Responsabile del corso è la Dr.ssa Barbara Urdanch, pedagogista, referente CPD e componente del
suo Comitato tecnico-scientifico per i rapporti con la scuola, formatrice sui temi della democrazia
dell’apprendimento. Il percorso formativo è supervisionato con il supporto del gruppo di lavoro
tecnico-didattico del progetto Centro HPL.
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PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO

Lezioni in presenza (16 ore)

! ATTENZIONE Ogni partecipante frequenta gli incontri previsti nella Provincia di riferimento indicata
nel form di pre-iscrizione

INCONTRO 1

Presentazione percorso formativo - Progetto HPL, introduzione al tema della democrazia
dell'apprendimento e della didattica inclusiva. La lettura della diagnosi in un'ottica inclusiva

FEBBRAIO LUOGO ORE MODALITÁ ORARIO

mercoledì 1 TORINO 4 in presenza 14-18

giovedì 2 BIELLA 4 in presenza 14-18

venerdì 3 NOVARA 4 in presenza 14-18

sabato 4 ALESSANDRIA
(incontri 1 e 2)

8 in presenza 9.30-13.30
14-18

INCONTRO 2

Normative nazionali sui Bes: la normativa vigente come strumento per l’inclusione, PDP, PEI

FEBBRAIO LUOGO ORE MODALITÁ ORARIO

mercoledì 8 TORINO 4 in presenza 14-18

giovedì 9 BIELLA 4 in presenza 14-18

venerdì 10 NOVARA 4 in presenza 14-18

sabato 11 CUNEO
(incontri 1 e 2)

8 in presenza 9.30-13.30
14-18
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INCONTRO 3

includiAMO? Strategie e strumenti operativi per una reale democrazia dell’apprendimento

FEBBRAIO LUOGO ORE MODALITÁ ORARIO

mercoledì 15 TORINO 4 in presenza 14-18

giovedì 16 BIELLA 4 in presenza 14-18

venerdì 17 NOVARA 4 in presenza 14-18

sabato 18 ALESSANDRIA
(incontri 3 e 4)

8 in presenza 9.30-13.30
14-18

INCONTRO 4

Mappe e dintorni: il valore degli strumenti  compensativi  e  delle misure dispensative, focus sulla
costruzione delle mappe

FEBBRAIO LUOGO ORE MODALITÁ ORARIO

mercoledì 22 TORINO 4 in presenza 14-18

giovedì 23 BIELLA 4 in presenza 14-18

venerdì 24 NOVARA 4 in presenza 14-18

sabato 25 CUNEO
(incontri 3 e 4)

8 in presenza 9.30-13.30
14-18
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Lezioni online (48 ore)

ARGOMENTO ORE ORARIO

MARZO

sabato 4 INCONTRO 5
Funzioni esecutive e segnali predittivi nell’ambito
dei Disturbi Evolutivi Specifici

8 9.30-13.30
14-18

sabato 11 INCONTRO 6
I disturbi evolutivi specifici DSA, ADHD, ASD
comorbidità FIL: focus sulle fragilità cognitive e vissuti
emotivi

8 9.30-13.30
14-18

sabato 18 INCONTRO 7
Funzioni esecutive e segnali predittivi nell’ambito
dei Disturbi Evolutivi Specifici: dalla teoria alla pratica

6 9.30-13.30
14-16

Saper leggere i Profili di funzionamento delle persone
con Funzionamento Intellettivo Limite

2 16-18

sabato 25 INCONTRO 8
contiAMO?: Didattica inclusiva della matematica

6 9.30-13.30
14-16

scriviAMO?  Strategie  e strumenti  per  facilitare  la
scrittura,  strategie  di autocorrezione

2 16-18

APRILE

sabato 1 INCONTRO 9
leggiAMO? La comprensione del testo: strategie e
strumenti per supportare  il  processo  della
comprensione

8 9.30-13.30
14-16

sabato 15 INCONTRO 10
AILOVEIU? Didattica inclusiva della lingua straniera

8 9.30-13.30
14-16
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Laboratori in presenza (16 ore)

APRILE LUOGO ORE MODALITÁ ORARIO

LABORATORI 1 e 2

mercoledì 19 BIELLA 8 in presenza 9.30-13.30
14-18

NOVARA 8 in presenza 9.30-13.30
14-18

giovedì 20 TORINO 8 in presenza 9.30-13.30
14-18

sabato 22 ALESSANDRIA 8 in presenza 9.30-13.30
14-18

CUNEO 8 in presenza 9.30-13.30
14-18

LABORATORI 3 e 4

mercoledì 26 BIELLA 8 in presenza 9.30-13.30
14-18

NOVARA 8 in presenza 9.30-13.30
14-18

giovedì 27 TORINO 8 in presenza 9.30-13.30
14-18

sabato 29 ALESSANDRIA 8 in presenza 9.30-13.30
14-18

CUNEO 8 in presenza 9.30-13.30
14-18
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CORPO DOCENTI

- Ardissino Enrica : Pedagogista, formatrice AID e AIFA, esperta in didattica della matematica
BES

- Bianchi Maria Enrica: Formatrice AID, saggista ed autrice, esperta normativa e processi
dell’apprendimento BES

- Dotto Francesca, Formatrice AID, tutor dell’apprendimento, esperta processi
dell’apprendimento BES lingue straniere

- Fabbri Cristina, Formatrice AID, docente di scuola primaria, specializzata sul sostegno
Relatrice e formatrice sulle tematiche riguardanti la didattica inclusiva

- Ghersi Andrea, Formatore AID, saggista e autore, esperto in didattica della matematica BES.

- Urdanch Barbara, pedagogista, professore a contratto Università di Torino, saggista e
autrice, esperta processi dell’apprendimento, responsabile progetto apprendiAMO e
progetto HPL

- Veneziani Ombretta, psicologa/psicoterapeuta, professore a contratto Università di Torino,
esperta ADHD.

- Virciglio Giuseppe, psicologo dirigente ASL di Torino, componente tavolo regionale
applicazione DGR 16/14, coordinatore GDL DSA/BES/EES ordine psicologi Piemonte, referente
GDL inclusione presso USR Piemonte

- Zanfabro Marisol, psicologa dell’età evolutiva, esperta DSA e BES, membro dell’équipe del
Centro HPL di Torino

INFORMAZIONI

Per informazioni su iscrizioni, modalità di partecipazione, contenuti, per comunicare eventuali
assenze (totali o parziali) al corso e per ricevere gli attestati di frequenza, si prega di rivolgersi a :

segreteria.torino@centrohpl.it
cellulare (dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30) : cell. 351 7262356
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