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AREE DISCIPLINARI

• Pedagogia didattica e dell’inclusione – prof. Franchini

• Psicologia – proff.ri Trotti, Odobez, Bellani

• Antropologia culturale e della comunicazione – prof. Campione, 
prof.ssa Luraschi

• Metodologie e tecnologie didattiche – prof. Bonometti
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ORGANIZZAZIONE

• Lezioni

• In presenza (tutte)

• Online in piattaforma Moodle (Pedagogia dell’inclusione e Metodologia e tecnologie 
didattiche)

• Piattaforma

• Materiale didattico a disposizione

• Attività didattica online

• Sessioni di appello

• Esami scritti
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ANTROPOLOGIA
Prof. Francesco Paolo Campione (francesco.campione@uninsubria.it) 

Dott.sa Moira Luraschi (moira.luraschi@uninsubria.it) 

• OBIETTIVI  

Conoscenza esauriente dei contenuti proposti e del lessico disciplinare; pertinenza nell’uso degli elementi 
metodologici propri della disciplina nell’ambito di analisi e studi di carattere multidisciplinare; capacità d’integrare 
gli strumenti scientifici dell’antropologia culturale nell’ambito dell’argomentazione critica. 

• CONTENUTI  

1. Introduzione alla teoria, alla metodologia e alla storia del pensiero antropologico

2. Analisi dei fenomeni culturali

3. La scuola come contesto antropologico

4. Identità culturale e meccanismi di esclusione in ambito scolastico

Corso di 36 ore in presenza, in aula a Varese e in videoconfernza a Como
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PEDAGOGIA GENERALE E DELL’INCLUSIONE

Prof. Roberto Franchini

• Finalità del corso

Il corso punta all’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito di strategie educative e didattiche che 
puntano al successo scolastico per tutti gli studenti, incluso quelli con Bisogni Educativi Speciali.

• Obiettivi

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di valutare i Bisogni Educativi Speciali, progettando Piani 
Personalizzati che puntano al raggiungimento di mete formative, utilizzando strategie didattiche inclusive, sia sotto 
il punto di vista del curricolo implicito (tempi spazi e raggruppamenti) che sotto il profilo delle azioni educative, di 
taglio cognitivo-comportamentale. 

Corso di 36ore di cui 24 in presenza, in aula a Varese e in video conferenza a Como, e 12 ore attività online in 
piattaforma
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METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE

Prof. Stefano Bonometti

• Finalità del corso

Il candidato al concorso per l'accesso al percorso FIT dovrà aver acquisito conoscenze e competenze in 
relazione all'ambito agli elementi di base delle metodologie e delle tecnologie per la didattica utili 
all'esercizio della professione docente

• Obiettivi

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di conoscere i modelli fondativi della prassi didattica, 
l’approccio socio-costruttivista della metodologia didattica in cui la tecnologia è parte integrante. Inoltre, 
saranno in grado di progettare Unità di apprendimento per competenze e definire rubriche di valutazione.

Corso di 36ore di cui 24 in presenza, in aula a Varese e in video conferenza a Como, e 12 ore attività online in 
piattaforma
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