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A  tutti i Dirigenti 

Istituti Statali 
A.T. di Varese 

 
Oggetto: Progetto  Formativo - Docenti Referenti Inclusione  A.S. 2018/2019 
“TRA SORRISI E PAROLE OSTILI”: atteggiamenti mentali inclusivi nella        
                  comunicazione e relazione educativa 

 
 

Il Polo dell’Inclusione dell’Ambito 34 organizza un corso di formazione, prioritariamente 
rivolto ai docenti referenti dell’inclusione ed altri docenti di sostegno di ogni ordine e grado. 
Il percorso, di 27 ore, muove dall’idea che ogni azione inclusiva abbia bisogno di un 
ambiente mentale costruito su atteggiamenti accoglienti e fiduciosi. 
La formazione, fortemente basata su conoscenze ed esperienze di buone relazioni 
educative, intende offrire ai docenti coinvolti risorse ed opportunità per attivare strategie ed 
azioni. 
Dopo un seminario di apertura, seguiranno azioni formative basate su attività laboratoriali 
come illustrate nella tabella sottostante in cui si elencano calendario, attività e argomenti. 

 
 

Seminario di apertura (3 ore) 

Data 25 ottobre 2018 

Orario dalle ore 15 alle ore 18 

Luogo Sala Auditorium comunale via Enrico Fermi 14 Gavirate 

Relatori Argomenti 

Dott.ssa Marta Zighetti Perché parlare di compassione? Il contributo delle neuroscienze alla 
comprensione della costruzione del cervello umano e del suo buon 
funzionamento individuale e sociale. 

Dott.ssa Rita Bartolini La visione disinteressata dell'altro e lo spazio generante in contesto 
educativo. 

Dott.ssa Beatrice Masci L’insegnante di sostegno: il supporto volto a migliorare la capacità 
inclusiva del gruppo e la competenza didattica relazionale individuale. 
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La normativa (6 ore) 

Date 7 e 13 novembre 2018 

Orario dalle ore 15 alle ore 18 

Luogo I.C. “Anna Frank ”, via Carnia, 155 - Varese 

Relatore Argomenti 

DS Dario D’Andrea  Decreti legislativi 66 e 62: focus, cambiamenti e punti di forza 

Il modello bio-psico-sociale (6 ore) 

Data 10 novembre 2018  

Orario dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14 alle ore 17 

Luogo I.C. “Anna Frank ”, via Carnia, 155 - Varese 

Relatore Argomenti 

Dott.ssa Beatrice Brugnoli  Il modello bio-psico-sociale e ICF-CY per la definizione delle 
problematiche in ambito scolastico: approccio interdisciplinare 
in un’ottica inclusiva. 

 Dalla diagnosi eziologica al profilo di funzionamento. 

Pensare ad una pedagogia della compassione (12 ore) 

Date 9 novembre 2018 
16 novembre 2018 
23 novembre 2018 
30 novembre 2018 

Orario dalle ore 15 alle ore18 

Luogo I.C. “Anna Frank ”, via Carnia, 155 - Varese 

Relatore Argomenti 

Dott.ssa Marta Zighetti 
Dott.ssa Silvia Crespi o la 
Dott.ssa Bianca Bisioli 

 L’importanza delle relazioni nella costruzione del cervello 
umano e del suo funzionamento: una buona razionalità nasce 
da una buona emotività. 

 Cosa ci fa male e perché? Cosa danneggia il cervello umano e 
ne condiziona il suo funzionamento e la sua capacità creativa, 
cooperativa e performativa. 

 Empatia e compassione: basi naturali dell’etica. 

 ”Lavorare con le diversità e con le fragilità: 
o Come funziona la comunicazione?  
o L'importanza della comunicazione non verbale  
o Valorizzare i diversi tipi di intelligenza ai fini di un 

apprendimento efficace  
o Regolazione emotiva e autoregolazione 

comportamentale. 
 
 
 

Per chi fosse interessato a partecipare al percorso formativo è possibile iscriversi con la 
compilazione del format al seguente link https://ambito34.istruzione.varese.it/corsi/tra-
sorrisi-e-parole-ostili-atteggiamenti-mentali-inclusivi-nella-comunicazione-e-relazione-
educativa/ entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2018 
 
Il Dirigente Scolastico 
     Rosa Maria pugni 
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