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 LA DIFFERENZIAZIONE
      DIDATTICA
Strategie di intervento per l’apprendimento di tutti e di ciascun alunno



AA fronte dei molteplici cambiamenti che hanno contribuito a definire 
l’attuale scenario scolastico del nostro Paese, unitamente alla grande 
eterogeneità e multiproblematicità che caratterizzano molte classi di 
ogni ordine e grado, si avverte sempre più la necessità di ripensare al 
modo tradizionale di impostare la didattica e di progettare percorsi 
formativi realmente mirati a soddisfare non solo i bisogni di tutti, 
ma soprattutto i bisogni di ciascuno.
La riflessione sui differenti modi di apprendere e, conseguentemente, 
sui vari modi di insegnare coinvolge psicologia e pedagogia, chiamate 
a fornire una risposta multidisciplinare al problema.
Scopo di questa Summer School è quello di offrire ai partecipanti, 
attraverso un percorso residenziale intensivo, alcune sollecitazioni 
per la riflessione teorica, nonché per una loro possibile ricaduta 
in ambito applicativo. Più specificatamente, all’interno del corso 
si svilupperanno tematiche relative all’analisi dei diversi processi 
cognitivi e stili di pensiero che vengono attivati dagli studenti nel 
momento in cui devono apprendere, degli ambiti in cui gli stessi 
possono essere valorizzati e potenziati, delle strategie e degli 
strumenti della differenziazione didattica (approccio pedagogico).

in collaborazione con 

Servizio di Psicologia dell’Apprendimento 
e dell’Educazione (SPAEE)

I nostri Partner

Centro studi e ricerche 
sulla Disabilità e Marginalità 

CeDisMa



Obiettivi 

O biettivi specifici della 

Summer School sono:

- acquisire conoscenze sui 

processi che sottendono 

l’apprendimento e sui 

presupposti teorici della 

Differenziazione Didattica;

- acquisire conoscenze sulla 

metodologia di intervento e 

sulle modalità di applicazione 

 degli strumenti;

- sperimentare concretamente i 

contenuti appresi e compiere 

riflessioni su quanto dimostrato;

- condividere conoscenze 

ed esperienze, anche in 

riferimento alla propria realtà 

lavorativa, per diventare 

promotori di autentiche 

comunità di pratiche.

Destinatari

L a Summer School è rivolta 

principalmente a:

- insegnanti di scuola primaria e 

secondaria

- tutor di apprendimento

- operatori di centri per i 

compiti scolastici, enti con 

finalità educativa, centri 

psicopedagogici, centri di 

riabilitazione per l’età evolutiva.

Metodologia 

I l corso sarà articolato in lezioni frontali arricchite da esemplificazioni 

pratiche, alternate da esercitazioni, per un totale di 25 ore, in 

cui i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova e di 

sperimentare concretamente quanto appreso. Il tutto all’interno di un 

contesto di lavoro di gruppo, in cui sarà riservato largo spazio alla 

condivisione delle esperienze e al confronto attivo sul piano ideativo. 

In questa prospettiva si intende promuovere un sapere condiviso, frutto 

delle interazioni attive e costruttive tra i partecipanti.



Programma
w Martedì 27 agosto 

❚ore 15.00-18.45

La differenziazione dell’apprendimento - prof. 

Alessandro Antonietti

La differenziazione didattica - prof. Luigi D’Alonzo

❚ore 21.00-22.30

Attività di team building per favorire la conoscenza 

tra i partecipanti

w Mercoledì 28 agosto
❚ore 9.15-13.00

Gli strumenti per la differenziazione didattica. 

Presentazione di possibili strumenti per 

differenziare in classe con tutti e con ciascun 

alunno - prof. Luigi D’Alonzo, dott. Giovanni 

Zampieri

❚Pranzo

❚ore 15.00-18.45

Apprendimento multimodale: corpo, immagine, 

parola - prof. Alessandro Antonietti, dott.ssa 

Roberta Sala

❚Serata sociale con cena in locale tipico

w Giovedì 29 agosto
❚ore 9.15-13.00

Riflettere per personalizzare: metacognizione e 

narratività nell’apprendimento - prof. Alessandro 

Antonietti, dott.ssa Roberta Sala

❚Pranzo

❚ore 15.00-18.45

Differenziare per includere: come progettare per 

tutti e per ciascun alunno - dott.ssa Paola Molteni, 

dott.ssa Elena Zanfroni

❚ore 21.00-22.30

Attività ludico-formative proposte dai partecipanti

w Venerdì 30 agosto
❚Cooperare per differenziare: come lavorare 

insieme e nella rete - dott.ssa Roberta Sala

❚Pranzo

❚Saluti

Docenti
Alessandro Antonietti, preside della Facoltà 
di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Professore di Psicologia presso la Facoltà 
di Psicologia, Direttore del Centro di Ricerca 
sull’Orientamento Scolastico e lo Sviluppo Socio-
professionale (CROSS), Responsabile dello SPAEE.

Luigi D’Alonzo, professore Ordinario di 
Pedagogia Speciale nella Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Direttore del CeDisMa, Centro 
Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità. 
Delegato del Rettore per l’integrazione degli 
studenti disabili.

Paola Molteni, pedagogista, PhD in Pedagogia/
Education e conduttrice dei laboratori di 
Problematiche educative per persone con 
autismo e di Pedagogia speciale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Roberta Sala, psicologa e pedagogista, Docente 
di Pedagogia Speciale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Esperta in progetti di 
inclusione scolastica di alunni con Disturbo dello 
Spettro Autistico.

Giovanni Zampieri, pedagogista, Docente 
a contratto di Metodologia per l’innovazione 
educativa e l’integrazione sociale e di 
Progettazione delle attività educative integrate 
nella Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Elena Zanfroni, ricercatore e Docente di 
Pedagogia dell’integrazione e di Progettazione 
delle attività educative integrate presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Coordinatreice del 
CeDisMa, Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità 
e la Marginalità. 



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Contrada Santa Croce 17, 25122 Brescia – Tel. 0302406504
formazione.permanente-bs@unicatt.it

Logistica
❚La Summer School si terrà a 
Rodengo Saiano (Franciacorta, 
provincia di Brescia) dal 27 al 
30 agosto 2019 nell’Accademia 
Symposium, presso il Convento 
dei Frati Francescani (www.acca-
demiasymposium.it). La località è 
raggiungibile in auto.

Modalità di iscrizione
❚Il costo della Summer School è 
di 400 euro (IVA inclusa). 
La quota comprende le attività 
formative e il relativo materiale 
di documentazione, l’attestato di 
partecipazione, i pranzi del 28, 
29 e 30 agosto e la cena sociale 
del 29 agosto.
❚Per partecipare è necessario 
iscriversi, entro il 31 luglio 2019, 
collegandosi al link http://apps.
unicatt.it/formazione_perma-
nente/brescia.asp, selezionando 
il nome della Summer School e 
versando la relativa quota di par-
tecipazione.
❚È possibile effettuare il pagamen-
to secondo le seguenti modalità: 
- carta di credito dal sito delle 
iscrizioni online;

- bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sa-
cro Cuore presso Ubi Banca 
- IBAN IT 98U 03111 11205 
000000003836 indicando il no-
minativo del partecipante, dell’i-
stituto di appartenenza e il titolo 
del corso nella causale del versa-
mento;
- buono scuola: prima di accede-
re all’iscrizione online, generare 
un buono come esercente fisi-
co dal sito “Carta del docente”, 
selezionando l´opzione “Corsi 
aggiornamento Enti accreditati/
qualificati ai sensi della direttiva 
170/2016”. Durante la procedu-
ra di iscrizione online verrà richie-
sto di inserire il codice del buono.
❚Inviare buono, bonifico banca-
rio o ricevuta pagamento carta di 
credito alla Segreteria del corso, 
formazione.permanente-bs@
unicatt.it  per perfezionare l’iscri-
zione.
❚La quota non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazio-
ne del corso e comunque nei 
termini previsti alla voce Regola-
mento generale di iscrizione ai 
corsi di Formazione Permanente.

Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale 
della scuola organizzate dall’Università Cattolica, in quanto Soggetto 
qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016.
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla 
normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).
Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 
c.d. “buona scuola”.

I Soggetti iscritti ad un Fondo Interprofessionale possono usufruire di 
forme di finanziamento in virtù del Fondo a cui sono iscritti. 

http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp
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