
Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale e Medical Humanities, Università degli Studi dell'Insubria

PRINCIPI e METODI dell'UDL PER UNA DIDATTICA SENZA BARRIERE

 Corso di formazione per docenti in collaborazione con 

Collegio Universitario di Merito “Fratelli Cairoli”

Istituto Magistrale Statale “Adelaide Cairoli”

CALENDARIO INCONTRI

DATA ORARIO TEMATICA ESPERTO

Il “COSA” dell'apprendimento

Martedì 8 
febbraio

14.30-17.30 � Universal Design for Learning: 
quadro concettuale e linee guida 
 

� Lo storytelling e la scrittura creativa 
per costruire il significato: attivare 
le conoscenze pregresse, costruire 
conoscenze di base, estendere 
l'apprendimento, rivedere e 
visualizzare in anteprima i concetti  

Dott.ssa Nicoletta 
Guatelli

Dott.ssa Bianca Borriello

Il “COME” dell'apprendimento

Martedì 15 
febbraio

14.30-17.30 � Il testo teatrale: un significante e 
molti significati

� Il teatro come pratica di relazione 
per “aprire” la porta alle risorse 
nascoste degli studenti. 

Dott.ssa Viviana Faschi

Dott.ssa Stefania Grossi

Il “PERCHE'” dell'apprendimento

martedi 22 
febbraio 

14.30-17.30 � Introduzione alla comunicazione 
interpersonale

� La Comunicazione Non Violenta 
(CNV o Comunicazione empatica) 
come linguaggio e strumento per 
comunicare e gestire i conflitti con 
noi stessi, con gli altri, nella scuola, 
al lavoro ed in famiglia. 
Presentazione dei quattro passi 
della CNV ed esempi pratici.

Prof. Paolo Bellini 

Dott.ssa Monica Meli



DATA ORARIO TEMATICA ESPERTO

Martedì 8 
marzo

14.30-17.30 � La progettazione incontra il 
bisogno: interventi funzionali 
all'inclusione

� Azioni per una scuola inclusiva e 
per la valorizzazione del talento di 
ciascuno: Il caso dell'istituto 
"Adelaide Cairoli " di Pavia

Dott.ssa Caterina Mosa 

Prof.ssa Bruna Spairani

Lo Universal Design for Learning è un quadro di riferimento per la progettazione educativa e didattica  
che interessa il discorso e le pratiche di inclusione, aiuta a focalizzare le caratteristiche di tutti  
i  componenti  della  classe  e  a  realizzare proposte  didattiche  coerenti  e  coinvolgenti  
l’intero gruppo. 

SEDE: 
Gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom (verrà inviato un link per partecipare a tutti gli  
iscritti) 

Informazioni: Nicoletta Guatelli – nicoletta.guatelli@gmail.com

Ci si può iscrivere tramite il seguente link: 

https://forms.office.com/r/DgszGpbUUV

RELATORI: 
PAOLO  BELLINI:  è  professore  ordinario  di  Filosofia  politica  presso  l’Università  degli  Studi 
dell’Insubria  (Varese-Como).  La  sua  attività  di  ricerca  concerne  principalmente  gli  studi 
sull’immaginario collettivo, i sistemi politici e il potere. Ha pubblicato numerosi articoli e monografie 
tra cui L’immaginario politico del Salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale (Milano, 2012); Mitopie tecnopolitiche.  
Stato-nazione, impero e globalizzazione (Milano, 2011); Cyberfilosofia del potere. Immaginari, ideologie e conflitti della  
civiltà tecnologica (Milano, 2007). 

BIANCA BORRIELLO:  insegna  Scrivere  Social  al  Master  in  relazioni  pubbliche  d’impresa  della 
IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione", TEDx speaker con “Le storie sono simulatori di  
volo” ha trattato il tema del pensiero narrativo come risorsa del paziente oncologico.   Docente presso 
Accademia d’impresa (Trento), Palestra della scrittura (Milano) e varie altre realtà di formazione aziendale, si 
occupa di Narrazione e cambiamento, Brand and Corporate Storytelling e Linguaggio dei Social Media.  
È stata  Responsabile della Comunicazione del Private Banking di  Credit Suisse (Italy), settore nel 
quale ha lavorato per 20 anni. È componente del Comitato Scientifico del Festival del Linguaggio di 
Genere di Pavia. È autrice di numerosi testi e monografie.

VIVIANA FASCHI: laureata in Storia del teatro e in Filosofia, è dottore di ricerca in Medicina clinica  
e sperimentale  e  Medical  Humanities.  La sua  ricerca  riguarda  il  tema della  follia  e  della  sua causa  
all’interno dell’orientamento lacaniano; a questo proposito ha curato il volume collettaneo uscito per 
Orthotes nel 2020: “L’insondabile decisione dell’essere. Filosofia e psicoanalisi dinnanzi alla causalità  

mailto:nicoletta.guatelli@gmail.com
https://forms.office.com/r/DgszGpbUUV


della  follia”.  Ha approfondito  inoltre  il  tema della  malattia  mentale in  Nietzsche e dei  legami che, 
attraverso il suo caso, possono riguardare malattia e filosofia.
Ha pubblicato diversi articoli in riviste scientifiche (ad es Metabasis, Heliopolis,  Studi di Estetica) e 
saggi in volume.
STEFANIA GROSSI: laureata in Filosofia è teatroterapeuta e formatrice.
Nasce come Attrice Burattinaia col Teatro del Buratto di Milano, specializzandosi in animazione 
televisiva; tra le molte trasmissioni di pupazzi ha partecipato anche a L'Albero Azzurro.
Porta da anni la Cura del Teatro nelle scuole e nei diversi spazi del disagio fisico, psichico e sociale.
Conduce, tra le altre, la compagnia di teatro carcere integrato U.S.B.Uominisenzabarriere coi detenuti 
protetti della casa circondariale Torre del Gallo di Pavia. 
Dal 2018 è docente di Discipline dello Spettacolo per il corso di laurea di Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica presso l'Università degli studi di Pavia. 

NICOLETTA  GUATELLI:  dottoranda  in  Clinica  Sperimentale  e  Medical  Humanities  presso 
l'Università  Degli  Studi  dell'Insubria  che  fornirà  informazioni  e  stimoli  per  sfruttare  al  meglio  la 
progettazione UDL. 

MONICA Maria  Zelinda  MELI: Laureata  in  Pedagogia;  dal  2010  opera  nei  centri  antiviolenza 
dell'Associazione Differenza Donna, di Roma.
Dal 2015 progetta e facilita laboratori di sostegno alla maternità, nei centri antiviolenza.
Dal 2016 frequenta corsi di Comunicazione non violenta, con formatori certificati italiani e stranieri  
(circa 500 ore). 
Da quando ha conosciuto la CNV, è cambiata la qualità delle relazioni nella sua vita e nel suo lavoro.

CATERINA MOSA: Docente in distacco presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, si occupa di 
Bisogni Educativi Speciali e di Formazione Docenti.
Svolge un Laboratorio di Geografia nel quadro del corso di Geografia (con laboratorio) presso il Corso 
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, nella sede di Milano dell'università Cattolica.

BRUNA SPAIRANI: Dirigente scolastico dell’Istituto Magistrale “Adelaide Cairoli” di Pavia, Scuola 
Polo  per  la  direzione  e  il  coordinamento  della  formazione  dei  docenti  neo-immessi  e  dei  docenti  
dell’ambito territoriale 029 della Provincia di Pavia.
Nel 2013 consegue il Master di II livello Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici 
presso l’Università Tor Vergata di Roma, occupandosi di leadership, organizzazione aziendale e di stili di  
comunicazione come modello d’innovazione per la P.A.

Collabora dal 2015 con l’Ufficio scolastico territoriale di Pavia nel ruolo di Presidente di Commissione 
per l’aggiornamento e integrazione della graduatoria del personale ATA della scuola.

Finalità e obiettivi: 
Lo Universal Design for Learning è un quadro di riferimento per la progettazione educativa e didattica 
particolarmente  interessante  per  il  discorso  e  le  pratiche  di  inclusione,  in  quanto  accompagna  gli  
insegnanti nella messa a fuoco delle caratteristiche di tutti i componenti della classe (e non solo degli  
alunni con BES) e nella realizzazione di proposte didattiche coerenti e coinvolgenti l’intero gruppo. 
Il corso si prefigge di far acquisire gli strumenti di base per progettare proposte didattiche ispirate allo  
Universal Design for Learning. 

Descrizione sintetica del corso: 
Il corso gratuito sarà della durata complessiva di 25 ore di cui 12  a distanza e 13 di lettura e studio 
dei materiali  per ogni corsista:  (25 ore = 1 CFU).  Gli incontri si terranno sulla piattaforma 
Zoom (verrà inviato un link per partecipare a tutti gli iscritti).  Ai partecipanti sarà rilasciato un 



attestato valido ai fini della Formazione sull’Inclusione come da Decreto Ministeriale 188 del 21 giugno 
2021. 
Il corso presenta i fondamenti dello Universal Design. Le linee guida dello UDL si concentrano sui  
molteplici mezzi di rappresentazione, di azione e di espressione e di coinvolgimento attraverso cui gli  
insegnanti possono costruire un ambiente di apprendimento inclusivo.
 
Ambito di formazione: 
• Ambito trasversale: Metodologie e attività laboratoriali 
• Ambito specifico: Inclusione scolastica e sociale attraverso lo Universal Design 

Metodologia di lavoro: 
Si prevedono alcuni momenti di lezione dialogata e una parte più consistente di coinvolgimento diretto 
dei/delle partecipanti in lavori di gruppo, discussioni e simulazioni su materiali di lavoro forniti in parte 
dalla formatrice e in parte richiesti ai/alle partecipanti, in modo da connettere il più possibile le pratiche 
con la riflessione che il  corso intende promuovere. Il lavoro che verrà proposto da attuare  non in 
presenza, permetterà di creare e condividere progettazioni ispirate allo UDL pensate per la/le 
propria/e  classe/i.  Si  userà  la  piattaforma  Google  Classroom  per  condividere  materiali  e 
interagire con il corsista.

Destinatari: 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado e studenti universitari. 

Competenze attese: 
- conoscere le caratteristiche del quadro concettuale di riferimento dello UDL 
- conoscere le Linee Guida come strumento di progettazione 
- sviluppare la capacità di lettura delle differenze all’interno della classe 
- progettare secondi i principi dello Universal Design for Learning 
- utilizzare la valutazione inclusiva 


