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Avviso Pubblico: Percorsi di Inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali 

“BESTraining” 

Nuovi processi culturali e comunicativi per gli alunni 

 con Bisogni Educativi Speciali 

C.U. della rete n° 101 

CUP: B24F17009440001 

Scuola capofila: Liceo Statale “G.B. Vico” - Napoli 

Scuole della rete: Liceo Scientifico Statale “T. L. Caro”- Napoli; Scuola Secondaria Statale di primo 
grado “Viale delle Acacie” – Napoli;  I.I.S.S.  
“F.S. Nitti” – Napoli; Istituto Comprensivo Statale “A. Maiuri” – Napoli. 
Partner: “Associazione D.S.A.- Dislessia, un limite da superare”- Napoli; 
Società Umanitaria – Napoli.        
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Presentazione del corso di Formazione  

 
La Società Umanitaria 
E’ un’istituzione storica con sede legale a Milano. Ente morale, è nata nel 1893 grazie al lascito 
testamentario di Moisè Loria, mecenate milanese di origine mantovana, che dava all’aggettivo “umanitaria” 
non il senso di semplice assistenza e beneficenza, ma l’assistenza mediante lo studio, l’istruzione e il lavoro. 
Da allora, l’Umanitaria si è fatta conoscere con oltre 100 anni di iniziative e di battaglie sociali, sempre a 
fianco dei più deboli, coniugando assistenza e lavoro, impegno sociale ed istruzione, progresso e 
formazione, emancipazione e cultura (“pionieri di arditezze sociali” fu l’appellativo che gli studenti diedero 
ai dirigenti dell’Umanitaria nella prima metà del ‘900): dalla Scuola del Libro ai quartieri popolari, dalla Casa 
degli Emigranti alle Scuole professionali di tirocinio operaio maschili e femminili, dalle Case dei bambini 
della Montessori agli istituti di complemento e di perfezionamento per ogni arte e industria, dai corsi serali 
di perfezionamento e riqualificazione al Teatro del Popolo, dalle Biblioteche popolari all’esperimento della 
Scuola media Unica. 
Oggi l’Umanitaria prosegue la sua opera per l’elevazione intellettuale e morale dei cittadini, con una 
intensa attività sociale e culturale. Negli ultimi anni, tutte le iniziative che testimoniano un impegno 
istituzionale verso le istanze sociali emergenti sono state ridefinite; alla parte analitica (seminari, 
pubblicazioni e borse di studio), l’Umanitaria ha fatto seguire una serie di progetti operativi, che nel 
complesso rappresentano una vera concatenazione di interventi propedeutici ad un’azione comune contro 
il disagio e l’esclusione sociale, con progetti contro la dispersione scolastica (il Programma Mentore, attivo 
a Milano, Napoli ed Alghero), per la formazione professionale dei giovani nel settore della panificazione 
(Progetto UMANO) e in quello della mediazione linguistica (con la Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici), per il reinserimento sociale (i Progetti “Socrates” e “Teatrodentro” per le persone che stanno 
scontando una pena detentiva), progetti che da oltre un decennio completano l’azione dell’Umanitaria con 
le iniziative conosciute sotto il nome di HUMANITER, straordinaria Centro di Socialità Cultura e Tempo 
Libero che nel volontariato attivo trova la sua forza vitale (oltre 500 corsi Napoli, tenuti – mattina, 
pomeriggio e sera da docenti volontari). Svolge, inoltre, per la Regione Campania corsi di Formazione 
finanziati da enti pubblici e privati e rivolti a giovani disoccupati/inoccupati, come anche a beneficiari di 
ammortizzatori sociali. 
La Società Umanitaria è Ente di Formazione accreditato per la Formazione Professionale della Regione 
Campania n.1677/11/08; accreditato al MIUR attraverso l’istituzione (al suo interno) di una Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici “Prospero Moisè Loira”,  per l’erogazione di corsi di formazione inerenti 
la classe di lauree in “Scienze della Mediazione Linguistica” con decreto Direttoriale del 30 settembre 2005 
C.U. del 28/10/2005 n.252. con n. 5498 e decreto n. 2375 del 28/06/2012;  è EI-Center Business Accreditato 
presso Certipass - EIPASS – European Informatics Passport; è centro di esame Trinity College per la 
certificazione della lingua inglese registrato al n. 65141; è accreditato FormaTemp con n. 1683.2479. Tutti i 
corsi della Società Umanitaria sono certificati secondo il sistema di gestione della qualità conforme alla 
norma ISO 9001:2015 
 
 
 
 
 

 



                                                 
 

Apertura del Corso di Formazione Docenti 
Seminario α 

 
La diffusione delle tecnologie digitali ha cambiato profondamente le modalità di circolazione dei saperi 
nella società contemporanea. Ciò ha prodotto, in alcuni casi, una vera e propria frattura generazionale, tra 
utenti prevalentemente digitali e utenti prevalentemente analogici. Nel contesto della scuola ha 
problematizzato in maniera consistente la relazione tra insegnanti e studenti, determinando la messa in 
discussione dei presupposti della morfologia della scuola. Studenti e insegnanti possono essere molto 
prossimi fisicamente all’interno della scuola, ma anche molto lontani sul piano esperienziale e conoscitivo. 
Digitali, iperconnessi i primi; analogici, i secondi. L’insegnamento, e la morfologia della scuola, hanno 
necessità, dunque, di risintonizzarsi in modo consapevole e critico con le tecnologie e le culture digitali. 
Creare connessioni, individuare ‘nuove modalità di frequenza’, condividere le esperienze, intervenire sulle 
fratture generazionali risulta un compito per riavviare dialogo e ascolto tra docenti e studenti nelle classi 
contemporanee. Il seminario “α” si pone l’obiettivo di far porre al docente partecipante questa domanda: 
“Io che docente voglio essere?”e, soprattutto, come affronto il cambiamento socio-tecnologico in un 
ambito (quello scolastico) dove i primi strumenti di cui servirmi sono, appunto, ab origine: il mio approccio 
con l’altro?  Quindi si procede ad introdurre queste tematiche: 

• Dove parte il processo comunicativo, quali ostacoli nuovi incontra, quali possibili soluzioni? 
• Necessità di creare le giuste condizioni relazionali che possano garantire a ciascun alunno di 

mettersi in situazione di ascolto mentale ed emotivo 
• La socializzazione e la formazione attraverso i nuovi media 
• Inclusione e diversità nella scuola digitale 
• I Bisogni Educativi Speciali 

Sono invitati tutti i docenti/Dirigenti Scolastici della rete progettuale interessati.  

Lo sviluppo dei suddetti punti sarà poi svolto nell’ambito del corso di formazione relativo al percorso C del 
progetto “BESTraining”articolato in complessive 80 ore da svolgere sulle due annualità progettuali: 
ANNUALITA’ I  
Seminario α  - n. ore 2 
Percorso formativo Prima annualità n. ore 38  

• Il processo comunicativo; ostacoli; e possibili soluzioni. n. ore: 6 
• Le giuste condizioni relazionali n. ore 6 
• La socializzazione e la formazione attraverso i nuovi media ore totali: n. ore 6 
• Inclusione e diversità nella scuola digitale n. ore  6 
• Il laboratorio informatico della rete n. ore 14 

ANNUALITA’ II  
Percorso formativo Seconda annualità n. ore 38 

• Gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento  con particolare attenzione alla decodifica delle 
diagnosi n. ore  10 

• Gli alunni con disturbi da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.) n. ore 10 
• Gli alunni con altri disturbi rilevati e azioni di contenimento per allievi con condotte irregolari n. ore 

10 
• Gli alunni con disturbi dello spettro autistico n. ore 8 

Seminario Ω  - n. ore 2 



                                                 
 
COMITATO SCIENTIFICO DEL CORSO: 
Formatori principali: 
Paolo Battimiello – MIUR 
Paolo Landri – CNR 
Michele Rossena – Istituto Italiano per le Scienze Umane 
 

CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE 
Prima Annualità  

TITOLO INTERVENTO 
FORMATIVO/MODULI 

DATA DURATA ORE LUOGO 

Seminario α 27/02/2019 h. 14,30 – 16,30 2 Liceo “G.B. Vico”- NA 
     
Il processo comunicativo: 
ostacoli e possibili soluzioni  

 
20/03/2019 

 
h. 14,00 – 17,00 

 
3 

 
Liceo “G.B. Vico”- NA 

Il processo comunicativo: 
ostacoli e possibili soluzioni  

 
27/03/2019 

   
h. 14,00 – 17,00 

 
3 

 
Liceo “G.B. Vico”- NA 

     
Le giuste condizioni relazionali: 
l’ascolto come momento 
fondamentale per un contenuto 
disciplinare  

 
 
04/04/2019 

 
 
h. 14,00 – 17,00 

 
 

3 

 
 
Liceo “G.B. Vico”- NA 

Le giuste condizioni relazionali: 
l’ascolto come momento 
fondamentale per un contenuto 
disciplinare  

 
10/04/2019 

 
h. 14,00 – 17,00 

 
3 

 
Liceo “G.B. Vico”- NA 

     
Il Laboratorio informatico della 
rete 

08/05/2019 h. 14,00 – 17,00 3 Liceo “G.B. Vico”- NA 

Il Laboratorio informatico della 
rete 

15/05/2019 h. 14,00 – 17,00 3 Liceo “G.B. Vico”- NA 

Il Laboratorio informatico della 
rete 

25/09/2019 h. 14,00 – 17,00 3 Liceo “G.B. Vico”- NA 

Il Laboratorio informatico della 
rete 

 
09/10/2019 

 
h. 14,00 – 17,00 

 
3 

 
Liceo “G.B. Vico”- NA 

Il Laboratorio informatico della 
rete 

 
23/10/2019 

 
h. 14,00 -16,00 

 
2 

 
Liceo “G.B. Vico”- NA 

     
La socializzazione e la 
formazione attraverso i nuovi 
media 

 
11/09/2019 

h. 9,30 – 12,30 3 Liceo “G.B. Vico”- NA 

La socializzazione e la 
formazione attraverso i nuovi 
media 

 
18/09/2019 

 
h. 14,00 – 17,00 

 
3 

 
Liceo “G.B. Vico”- NA 

     
Inclusione e diversità nella 
scuola digitale 

 
02/10/2019 

 
h. 14,00 – 17,00 

 
3 

 
Liceo “G.B. Vico”- NA 

Inclusione e diversità nella 
scuola digitale 

16/10/2019 h. 14,00 – 17,00 
 

3 
 

Liceo “G.B. Vico”- NA 

Il calendario della seconda annualità che parte da dicembre 2019 sarà fornito successivamente. 


