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Obiettivi formativi 

Il corso si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi formativi, declinati secondo i Descrittori di Dublino:  

- conoscenza e comprensione dei principali modelli di riferimento della Pedagogia e della didattica 

inclusiva;  

- conoscenza e comprensione dei bisogni formativi degli alunni e degli studenti nei contesti educativo-

scolastici;  

- autonomia nello studio della letteratura pedagogica e competenze critico-riflessive;  

- competenze comunicative e relazionali relative alla conoscenza dei processi di insegnamento-

apprendimento;  

- capacità di apprendere in funzione della costruzione dell’identità e dello sviluppo professionale  

 
 

Tematiche del corso 

Fondamenti di storia della Pedagogia  

La relazione educativa 
Dal paradigma dell’integrazione alla prospettiva dell’inclusione 

La progettazione di contesti scolastici inclusivi: strategie e strumenti metodologico-didattici  
I “bisogni educativi speciali”: dimensioni concettuali, aspetti normativi e percorsi didattici 

La professionalità docente in un’ottica inclusiva 

La classe come contesto di apprendimento  

 

 

Metodi didattici  

Il corso prevede l’utilizzo dei seguenti metodi didattici: lezioni a distanza (frontali/dialogiche) e in 

modalità e-learning, materiali di studio sulla piattaforma moodle. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

Il raggiungimento degli obiettivi dell’insegnamento è certificato dal superamento di un esame scritto a 

risposte aperte. 

 

Testi d’esame 

Obbligatori 

- Montanari M. (2020). I bisogni educativi nella scuola e i contesti inclusivi. Alcune indagini 

esplorativi sul territorio. FrancoAngeli: Milano. 

-  

 

Consigliati 

- Canevaro A. (2013). Scuola inclusiva e mondo più giusto. Erickson: Trento. 

- Chiosso G. (2012). Novecento pedagogico. La Scuola: Brescia. 

- Cottini L. (2017). Didattica speciale e inclusione scolastica. Carocci: Roma. 

- d’Alonzo L. (2020). La gestione della classe per l’inclusione. Scholé: Brescia. 

- Frabboni F., Pinto Minerva F. (2005). Introduzione alla pedagogia generale. Laterza: Bari. 
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- Ianes D. (2022). La speciale normalità. Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i 

bisogni educativi speciali. Erickson: Trento. 

- Spaziani L. (2015). Digitabili. L’innovazione tecnologica come opportunità per superare 

l’handicap. FrancoAngeli: Milano. 

- Zappaterra T. (2022). Progettare attività didattiche inclusive. Strumenti, tecnologie e 

ambienti formativi universali. Guerini Scientifica: Milano. 


