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A sintesi del corso, si propone agli studenti il presente elenco degli argomenti trattati durante le 
lezioni. Per eventuali richieste o approfondimenti tematici prego gli studenti di contattarmi durante 
l'orario di ricevimento.

• Definizione di pedagogia speciale, di bisogno educativo speciale, dimensioni del fenomeno;
• la pedagogia speciale: excursus storico e culturale;
• il concetto di “integrazione”;
• essere disabili (nascere o diventare);
• costellazione familiare: caratteristiche, dinamiche e relazioni;
• stigmi sociali e culturali;
• la percezione personale e sociale dell'handicap: diffusione e fenomeno di massa;
• paura vs. cultura;
• dalla dichiarazione ONU dei diritti dell'uomo ai giorni nostri: movimento culturale e normativo nel Mondo;
• la basic needs theory;
• Sen e la capability theory;
• ICF e concetto di funzionamento, in senso qualitativo e quantitativo;
• l'approccio bio-psico-sociale;
• ridefinizione di normalità-non normalità, salute-malattia, etc..;
• il concetto di “cittadinanza”;
• la scuola inclusiva: progettazione didattica e bisogni educativi speciali, in prospettiva italiana ed europea;
• la riforma della scuola, a partire dalla Legge 517/77: cambiamenti in Italia e in Europa;
• una nuova consapevolezza, guardando al XXI secolo: le “mosse” per una scuola inclusiva;
• dalla scuola al lavoro: limiti e risorse delle politiche attuali, tra compensazione e capacità;
• l'inserimento lavorativo dei disabili, la legge-quadro del sistema sociale, e le applicazioni in tempi di crisi;
• nuovi modi di vedere e scopi ai quali tendere;
• decrescita e prospettive sociali: come saremo?
• Re-immaginare il welfare: il welfare sociale;
• welfare dal “basso” con ruolo protagonista dello Stato: contraddizione o riforma?
• Il sistema dei welfare paralleli e nuovi concetti di democrazia partecipativa;
• welfare come valore aggiunto: il ruolo dell'operatore sociale
• nuove questioni da affrontare in una prospettiva multidimensionale della comunità: profili e prospettive;
• iniziativa privata e strumenti istituzionali: verso un modello integrato dei servizi;
• sostegno alla famiglia e alla non autosufficienza: dal cash al care;
• chi è l'operatore sociale dentro la crisi? Competenze e prospettive


