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Finalità
Il corso ha come finalità la trasmissione di conoscenze relative alle 
manifestazioni in ambito scolastico del funzionamento cognitivo 
limite (FIL) e di competenze per la gestione in classe degli alunni 
che presentano tale profilo. 
Verranno fornite indicazioni utili ad inquadrare correttamente il 
FIL e a riconoscerne le principali caratteristiche che potrebbero 
ostacolare l’apprendimento, l’adattamento al contesto scolastico, 
la gestione dei compiti. 
Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo di competenze 
che rendano l’operatore capace di intervenire nel rispetto della 
normativa vigente, di stendere correttamente un Piano Didattico 
Personalizzato e di sostenere strategie compensative per favorire 
l’integrazione dell’alunno nel gruppo classe.

Contenuti
25 febbraio 2015
Modulo 1
(A. Antonietti e G. Daffi)
	Introduzione al corso
 La variabilità del funzionamento intellettivo
 La normativa sui BES - I FIL all’interno della normativa BES
 FIL e abilità di pianificazione e organizzazione
 FIL, motivazione allo studio e senso di autoefficacia

4 marzo 2015
Modulo 2
(R. Borgatti)
 Profilo neuropsichiatrico del FIL
 Aspetti neuropsicologici del FIL
 La diagnosi di DSA con FIL: Comorbidità e difficoltà di adattamento
 Analisi e discussione di casi 

11 marzo 2015
Modulo 3
(R. Franchini e M. Giorgetti)
 La valutazione del QI: nuove prospettive
 I FIL nel sistema ICF 
 Analisi e discussione di casi



18 marzo 2015
Modulo 4
(G. Daffi)
 Le mappe mentali come strumento compensativo
 Insegnare a costruirsi mappe mentali
 Dalle mappe mentali alle mappe concettuali
 Mappe e attività di studio 

25 marzo 2015
Modulo 5
(A. Antonietti e R. Sala)
 I processi di comprensione
 Strategie per facilitare la comprensione
 Uso di immagini
 Uso di analogie

1 aprile 2015
Modulo 6
(L. D’Alonzo)
 La gestione della classe dell’alunno con FIL

8 aprile 2015
Modulo 7
(G. Sanna)
 IL PDP per l’alunno con FIL: attività di potenziamento, strumenti 

compensativi e dispensativi

15 aprile 2015
Modulo 8
(G. Daffi)
 La personalizzazione delle verifiche per l’alunno con FIL
 Definizione dei criteri di valutazione
 Prove INVALSI ed Esami di Stato: indicazioni operative da inserire 

nel PDP

Destinatari
Il corso è rivolto a insegnanti, educatori, formatori, psicologi, 
pedagogisti e figure sanitarie che operino con soggetti con FIL. 
L’iscrizione è subordinata al preventivo esame del curriculum del 
candidato da parte della direzione del corso. 



Struttura e svolgimento
Il corso di alta formazione “L’alunno con FIL (Funzionamento intellet-
tivo limite) a scuola: costruzione del Piano Didattico Personalizzato 
e gestione in classe” è strutturato in 8 moduli per un ammontare 
complessivo di 40 ore suddivise tra 32 ore di incontri in presenza 
e 8 ore di attività supervisionata svolta online.

Tutti gli incontri previsti dal corso avranno luogo il mercoledì, dalle 
ore 14.30 alle ore 18.30.
La frequenza, per ottenere l’attestato finale, è obbligatoria per 
almeno il 75% del monte ore totale. 

Metodologia
Ogni argomento previsto dal programma sarà trattato dal punto di 
vista dell’inquadramento teorico e operativo. Le attività didattiche 
saranno svolte in aula secondo i formati della lezione e dell’e-
sercitazione (role-playing, dimostrazione tecnica, discussione di 
casi, lavoro in piccolo gruppo, question time con i docenti ecc.). 
In specifico, vi saranno momenti a carattere laboratoriale in cui si 
esamineranno gli strumenti operativi e ci si eserciterà nella loro 
applicazione.
Il corso prevede anche la richiesta di analizzare un caso e pro-
durre un elaborato sotto forma di Piano Didattico Personalizzato 
per un alunno con FIL. Questo compito, quantificato in 8 ore di 
lavoro personale, sarà svolto online e i partecipanti riceveranno 
una restituzione rispetto a quanto da loro prodotto.
Ogni partecipante riceverà il materiale didattico.
Una piattaforma online verrà utilizzata per supportare a distanza 
l’apprendimento.
Un tutor d’aula sarà presente durante lo svolgimento dell’intero 
corso e gestirà la piattaforma online e l’interazione a distanza 
dei corsisti.
Al termine del corso sarà effettuata una verifica dell’apprendimento 
consistente in una prova scritta relativa ai contenuti del corso e 
alla loro applicazione.



Docenti
Direzione scientifica
Alessandro Antonietti, professore di Psicologia cognitiva applicata 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, responsabile dello S.P.A.E.E. e coordinatore del Laboratorio 
di Psicologia cognitiva

Coordinamento didattico
Gianluca Daffi, collaboratore del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Collaboratore NPI Spedali 
Civili di Brescia

Docenti dei moduli
Alessandro Antonietti, predetto
Renato Borgatti, neuropsichiatra infantile, responsabile dell’Unità 
di Neuroriabilitazione dell’IRCCS “E. Medea” di Bosisio Parini, do-
cente presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano
Gianluca Daffi, predetto
Luigi D’Alonzo, professore di Pedagogia speciale presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, direttore del Centro Studi e Ricerche sulla disabilità 
e la marginalità (CeDisMa)
Carlo Franchini, docente di Metodologia delle attività formative 
e speciali presso la sede di Brescia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore
Marisa Giorgetti, ricercatrice di Psicologia generale e responsa-
bile del settore clinico psicoeducativo e riabilitativo dello S.P.A.E.E. 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Roberta Sala, psicologa, docente presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Giorgia Sanna, pedagogista, formatrice presso il Centro Studi 
Erickson di Trento

Modalità di iscrizione e pagamento
La quota di partecipazione è fissata in Euro 300 + IVA 22% per 
ogni partecipante. Per gli iscritti all’Associazione Ludovico Necchi 
e all’Associazione Amici dell’Università Cattolica la quota di par-
tecipazione è fissata in Euro 270 + IVA 22%. La quota si intende 
esente IVA se pagata direttamente da un ente pubblico, ai sensi 
dell’art. 14 comma 10 Legge 537/93. 



Ai fini dell’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione 
allegata, corredata da un dettagliato curriculum, entro il 31 gen-
naio 2015, a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Contrada Santa Croce 17 – 25122 Brescia
form.permanente-bs@unicatt.it; fax 030.2406505

E’ possibile inviare la domanda di ammissione iscrivendosi on 
line al sito www.bs.unicatt.it e cliccando sul titolo del corso; con-
testualmente è necessario inviare alla Segreteria della Formazione 
Permanente il curriculum vitae.

La conferma dell’ammissione verrà inviata agli interessati tramite 
mail nella giornata del 6 febbraio 2015; la quota di partecipa-
zione dovrà essere versata all’atto della conferma, con una delle 
seguenti modalità: 

- Ufficio Cassa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, via Trieste 
17 - Brescia (Lun. Mart. Giov. Ven. 9.30-12.30; Merc. 14.30-17.00; 
Ven. 14.00-15.30)

- bonifico bancario intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore, UBI 
Banco di Brescia ag. 5, IBAN IT87H0350011205000000003836

- carta di credito dal sito delle iscrizioni on line
- vaglia postale intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore 

indicando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla 
causale del versamento.



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Corso di Alta Formazione

L’alunno con FIL (Funzionamento intellettivo limite) 
a scuola: costruzione del Piano 

Didattico Personalizzato e gestione in classe

Scheda di iscrizione
Da presentare entro il 31 gennaio 2015

Cognome  

Nome 

Codice fiscale  

Luogo di nascita  (prov.  ) 

Data di nascita  

Indirizzo  n.  

Comune  (prov.  ) 

CAP   Tel.  

E-mail  

Occupazione attuale 

  

Titolo di studio (se in possesso di laurea specificare corso, livello e Università) 

                                                                                                                                                     

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fattura  

Partita IVA 

Codice fiscale  

Via  N.  

Città  Prov.   

CAP   Tel. 

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto

Data  Firma 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
L’Universita Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, 
in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni 
momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto,
potra avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Dal 1˚ novembre 2011 inoltre l’Universita Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e 
ulteriormente valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo 
regole più funzionali per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’intero Ateneo. Il Codice etico e consultabile, in copia cartacea, presso 
le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it.
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione.



Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Contrada Santa Croce 17 - 25122 Brescia
Tel. 030.2406501-504 - Fax 030.2406505
E-mail: form.permanente-bs@unicatt.it

www.unicatt.it


