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Il corso di alta formazione “L’alunno con FIL (Funzionamento 
intellettivo 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.

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
Modulo 1 
(A. Antonietti e G. Daffi): 7 novembre 2015, ore 9-13
. 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

Modulo 2 
(R. Borgatti): 7 novembre 2015, ore 14-18
. Profilo neuropsichiatrico del FIL
. Aspetti neuropsicologici del FIL
. La diagnosi di DSA con FIL: comorbidità e difficoltà di 

adattamento
. Analisi e discussione di casi 
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Modulo 3 
(L. Croce e M. Giorgetti): 21 novembre 2015, ore 9-13
. La valutazione del QI: nuove prospettive
. I FIL nel sistema ICF 
. Analisi e discussione di casi

Modulo 4 
(G. Daffi): 21 novembre 2015, ore 14-18
. Le mappe mentali come strumento compensativo
. Insegnare a costruirsi mappe mentali
. Dalle mappe mentali alle mappe concettuali
. Mappe e attività di studio 

Modulo 5 
(L. D’Alonzo): 28 novembre 2015, ore 9-13
. La gestione della classe dell’alunno con FIL

Modulo 6 
(A. Antonietti e R. Sala): 28 novembre 2015, ore 14-18
. I processi di comprensione
. Strategie per facilitare la comprensione
. Uso di immagini
. Uso di analogie

Modulo 7 
(G. Sanna): 12 dicembre 2015, ore 9-13
. Il PDP per l’alunno con FIL: attività di potenziamento, strumenti 

compensativi e dispensativi

Modulo 8 
(G. Daffi): 12 dicembre 2015, ore 14-18
. La personalizzazione delle verifiche per l’alunno FIL
. Definizione dei criteri di valutazione
. Prove INVALSI ed Esami di Stato: indicazioni operative da 

inserire nel PDP.
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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
Tutti gli incontri previsti dal corso avranno luogo il sabato, dalle 
ore 9 alle ore 18 (con pausa dalle ore 13 alle 14).
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’esercitazione (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 produrre 
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.
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Direzione scientifica
Alessandro Antonietti, ordinario di Psicologia cognitiva applicata 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, 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
Alessandro Antonietti, predetto

Renato Borgatti, neuropsichiatra infantile, responsabile dell’Unità 
di Neuroriabilitazione dell’IRCCS “E. Medea” di Bosisio Parini, 
docente presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano

Luigi Croce, direttore medico di centri per la disabilità, presidente 
del Comitato Scientifico Nazionale dell’ANFFAS, già presidente 
nazionale dell’Associazione Italiana per la Disabilità Intellettiva

Gianluca Daffi, predetto

Luigi D’Alonzo,  ordinario 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)

Marisa Giorgetti, ricercatrice di Psicologia generale e responsabile 
del settore clinico psicoeducativo e riabilitativo del Servizio di 
Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva 
(SPAEE) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Roberta Sala, psicologa, docente presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Giorgia Sanna, pedagogista, formatrice presso il Centro Studi 
Erickson di Trento.
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Modalità di iscrizione
La quota di partecipazione è fissata in Euro 330,00 + IVA 22% 
(totale 402,60) per ogni partecipante e non è rimborsabile. Per 
gli iscritti all’Associazione Ludovico Necchi e all’Associazione 
Amici dell’Università Cattolica la quota di partecipazione è fissata 
in Euro 300,00 + IVA 22% (totale 366,00). La quota si intende 
esente IVA se pagata direttamente da un ente pubblico, ai sensi 
dell’art. 14 comma 10 Legge 537/93. 
La quota non è rimborsabile, tranne nel caso di non attivazione 
del corso e comunque nei termini previsti dal regolamento 
generale di iscrizione ai corsi di formazione permanente 
consultabile all’indirizzo web: http://milano.unicatt.it/corsi-di-
formazione-permanente-regolamento-generale-dei-corsi-di-
formazione-permanente#content .

Ai fini dell’iscrizione è necessario inviare la domanda di 
ammissione allegata, corredata da un dettagliato curriculum, 
entro il 23 ottobre 2015, a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci 30 - 20123 Milano
Fax 02.7234.5706
Email formazione.permanente-mi@unicatt.it

E’ possibile compilare la domanda di ammissione online 
collegandosi al sito http://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/milano.asp e cliccando sul titolo del corso; 
contestualmente è  necessario inviare alla segreteria della 
Formazione Permanente il curriculum vitae.

La conferma dell’ammissione verrà inviata agli interessati 
tramite mail nella giornata del 29 ottobre 2015; la quota di 
partecipazione dovrà essere versata all’atto della conferma, con 
una delle seguenti modalità: 
. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 

Cuore presso Intesa Sanpaolo SpA - Codice IBAN IT07 W 
03069 03390 211610000191, indicando il nominativo del 
partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento;

. carta di credito dal sito delle iscrizioni online al link http://
apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
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www.unicatt.it

Informazioni e iscrizioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito internet: http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

Iscrizioni online al sito
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
selezionando il titolo del corso.


