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 Nella riflessione pedagogica, assunto di partenza è che a formare il soggetto-persona non contribuisce 

soltanto l’atto educativo intenzionale, ma anche il caso, l’evento, l’entropia che ha una potenzialità 

morfogenetica (creazione di forma) talvolta maggiore rispetto all’azione educativa stessa. Si tratta, 

pertanto, di riconsegnare al caso, all’evento, un ruolo centrale nei processi di formazione e nelle storie di 

vita, mai svelati, analizzati scientificamente dalla  pedagogia speciale e che solo recentemente acquistano 

valore, senso all’interno della questione della formatività umana. Insomma, l’evento è vita che si fa forma, 

per cui deve essere incluso nella ricerca pedagogica. La formazione come evento implica la cura hominis 

tesa a garantire la permanenza dell’umano nell’umano, creando così un equilibrio tra lo sviluppo 

individuale e quello sociale. Ed è nell’intersoggettività che si attua la cura dell’uomo, che si fa 

intenzionalità nel rapporto educativo. Ed è perciò attraverso la formazione come coltivazione, come cura, 

come relazione che l’uomo si emancipa e si realizza. Tutto questo a maggior ragione si registra nella 

pianificazione di percorsi formativi volti ad integrare e ad includere socialmente degli allievi/studenti 

siano essi normodotati, disabili oppure stranieri. Si entrerà nel merito della didattica e pedagogia speciale, 

tenendo presente il dibattito epistemologico e metodologico in ordine al tema dell’integrazione, 

dell’inclusione formativa e sociale, al ruolo del docente di sostegno, della famiglia e dei docenti 

curricolari oltre che degli altri professionisti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi comuni. 

 Punto di partenza della riflessione riguarda innanzitutto l’attenzione nei confronti di tutti gli operatori 

educativi e sociali: assistenti sociali, educatori, docenti, non perdendo di vista il senso teoretico 

dell’integrazione e dell’inclusione sociale, attraverso alcuni dispositivi pedagogici come l’organizzazione, 

la flessibilità, l’opzionalità, la sussidiarietà. In questo insegnamento si tenterà di cogliere la complessità e 

problematicità dei processi e delle pratiche di cura educativa e sociale, con uno sguardo particolare alla 

caratterizzazione degli apprendimenti diffusi e permanenti rivolti ai disabili e ai soggetti con distrurbi 

specifici d’apprendimento, alla luce delle normative più signifcative. In questo senso, si rifletterà sulla 

progettazione di percorsi formativi inclusivi, anche alla luce dei DSA e della circolare recente dei BES 

nella scuola e nell’extrascuola, dei disabili tenendo presente il D.lgs 13 aprile 2017, n. 66. Si 

analizzeranno gli strumenti della 104/92 ma anche l’ICF e la sua applicazione. 

 
 

PREREQUISITI 
RICHIESTI 

Conoscere gli elementi di base che caratterizzano la pedagogia in ordine al suo oggetto specifico di indagine 

e le metodologie ad esso sottese. 

FREQUENZA 
LEZIONI 

 

Si consiglia di frequentare le lezioni per poter partecipare ad attività di gruppo che si svolgeranno nel corso 

dell’attività di insegnamento. 

 

TESTI DI 
RIFERIMENTO 

 

1. Lucio Cottini, Didattica speciale e inclusione scolastica, Carocci, Roma 2018
2
, pp.7-394 

2. Paolina Mulè, Alternanza formativa e identità professionale dei disabili di scuola secondaria 

di II^ grado. Un’indagine esplorativa, Cooperativa Raazzi In Volo,  Catania, 2018, pp. 7- 195. 
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PROVA 
D’ESAME 

Prove in itinere durante il corso  

É prevista una verifica in itinere che si 
espleta in una data concordata con gli 
studenti che seguono. La prova consiste in 
lavori di gruppo sulle tematiche trattate 
che vengono presentate oralmente dai 
gruppi attraverso modalità diverse: 
relazioni, presentazioni in p.p. e mappe 
concettuali. 

Eventuali prove di fine corso  É prevista una prova finale 

Date d’esame 

Calendario o eventuale link 
www.dsps.unict.it cliccare sul CdSM 

Management della pubblica 

amministrazione e andare alla voce 
calendario esami 

 
 
 

CONSEGNA 
MATERIALE 
DIDATTICO 

La consegna del materiale avviene tramite la piattaforma STUDIUM 

PROGRAMMA DEL CORSO 

- Presentazione del Corso e significato dell’oggetto di indagine della pedagogia: la formazione; 

- *Differenza tra educazione, istruzione e formazione; 

- * Il dibattito epistemologico tra scuola, disabilità nella pedagogia speciale; 

- *Dalla pedagogia emendativa alla pedagogia speciale; 

- * La legislazione sulla pedagogia speciale;  

- *Il ruolo delle istituzioni; 
 

- *La disabilità e il ruolo della famiglia; 

- La progettazione esistenziale del disabile; 

- *Disabilità e integrazione lavorativa; 

- *Verso l’autonomia del disabile; 

- *L’alternanza formativa e l’identità professionale dei disabili di Scuola Secondaria di II^ grado; 

- *Analisi e interpretazione dell’indagine; 

- Il quadro normativo a supporto dell’inclusione; 

- Le differenze in primo piano:dal modello individuale a quello sociale e delle capacità; 

http://www.dsps.unict.it/
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- L’ICF e l’ICD-10; 

- *Verso il curricolo dell’inclusione; 

- *La programmazione inclusiva; 

- *Il profilo dei docenti per la scuola dell’inclusione e i processi di formazione; 

- La valutazione delle competenze; 

- *Clima e regole condivise per stare bene a scuola; 

- Educare alla socialità; 

- *Le strategie cooperative, cognitive e metacognitive; 

- L’educazione delle emozioni; 

- Tecnologie per l’inclusione; 

- I BES e gli interventi specifici; 

- Inclusione di qualità per una scuola di qualità 

Indicare con un asterisco, *,  gli argomenti minimi irrinunciabili per il superamento dell’esame 

 

 


