Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona,15/01/2019
−
−

Ai Dirigenti Scolastici
Alle Funzioni Strumentali e Referenti
Disabilità, DSA e BES
delle scuole statali di ogni ordine e grado

Oggetto: Corso di formazione

LA DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA PER TUTTI
E PER CIASCUNO
Percorso di ricerca-azione, consulenza e formazione
dei docenti della scuola inclusiva

I destinatari dell’attività formativa
Il corso è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, interessati a comprendere ed
approfondire le tematiche inerenti la differenziazione didattica per realizzare percorsi di inclusione,
personalizzando e individualizzando gli interventi educativi e didattici.
La formazione si articola in due momenti teorici iniziali, in cui si tratteranno i nodi concettuali della
differenziazione pedagogica-didattica e la gestione della classe in ottica inclusiva e in un momento
conclusivo per la condivisione dei risultati e delle buone prassi; in tre incontri a carattere laboratoriale
sul modello della ricerca-azione in classe in cui i team docenti e/o i Consigli di classe (fino a un
massimo di 12 di tutta la provincia) che vi aderiranno potranno, attraverso il supporto, la supervisione
e la consulenza continua dei formatori, progettare, realizzare e verificare le unità di apprendimento
integrando gli strumenti della differenziazione, validati dal gruppo di ricerca del Prof. Luigi D’Alonzo
del CeDisMa dell’Università Cattolica di Milano.
I primi due incontri formativi iniziali di tre ore ciascuno SONO OBBLIGATORI per tutti i docenti che
intendono partecipare alla sperimentazione della ricerca-azione.
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Struttura e organizzazione
L’unità formativa, prevede 5 incontri in presenza di cui tre (iniziali e finale) di 3 ore ciascuno, due
incontri in CdC o team docenti di 3 ore ciascuno, eun incontro on line di 3 ore di supporto e consulenza
via Skype secondo gli accordi con i formatori. La durata complessiva sarà di 18 ore, con la seguente
scansione:

MODULO 1:
Lezioni magistrali per tutti gli ordini di scuola
presso Aula Magna della succursale del Liceo Fracastoro
di via Ca’di Cozzi, 39 Verona

Martedì 5 febbraio 16,30 – 19,30
Martedì 12 febbraio 16,30 – 19,30
Prof. Luigi d’Alonzo, ordinario di Pedagogia Speciale e direttore del Centro Studi e Ricerche
sulla Disabilità e la Marginalità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (CeDisMa) (3 ore)
La differenziazione didattica, una via per l’inclusione
Prof. Giovanni Zampieri, docente di Metodologia per l'innovazione educativa e l'integrazione
sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e ricercatore CeDisMa (3 ore)
Gli strumenti per la “differenziazione didattica”

MODULO 2:
Incontri laboratoriali di ricerca-azione
per il supporto, supervisione e consulenza continua dei formatori per progettare, realizzare e verificare
le unità di apprendimento integrando gli strumenti della differenziazione, proposti dal gruppo di ricerca
del CeDisMa dell’Università Cattolica di Milano, diretto dal prof. Luigi d’Alonzo.

Giovedì 28 febbraio 16,30 – 18,30

Le successive date saranno fissate per i mesi di aprile e maggio
secondo gli accordi con i Consigli di classe in base agli impegni collegiali
presso gli istituti o in aule concordate.
Le date degli incontri a carattere laboratoriale della ricerca-azione in classe potranno subire variazioni
in base agli impegni collegiali degli insegnanti di Infanzia/Primaria e Secondaria di 1° e di 2° grado.
Tali variazioni saranno concordate con il gruppo dei formatori (Giovanni Zampieri, Roberta Sala,
Antonella Conti, Alessio Rondena, Barbara Perin, Stefania Lamberti).

e-mail:

usp.vr@istruzione.it C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Per iscriversi compilare il form al seguente link entro e NON OLTRE il 29/01/2019
https://goo.gl/forms/JF8HRzDsrP17oPn62
Il modulo 1 teorico introduttivo, è aperto a tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola (Infanzia,
primaria, secondaria di 1 e 2 grado).
Per quanto riguarda il modulo 2, laboratoriale di ricerca-azione nell’ambito della provincia, saranno
individuati fino a un massimo di 12 Consigli di Classe e/o i team docenti infanzia/primaria in base
all’ordine di iscrizione.
In caso di eccedenza, il progetto potrà essere replicato nel corso del prossimo anno scolastico 2019-’20.

per informazioni chiamare o scrivere a:
Dott.ssa Maria Grazia Paglialunga
Ufficio Integrazione Scolastica, UST VERONA
tel. 045-8086548 (martedì e mercoledì 10:30 13:30)
mail: mgrazia.paglialunga@istruzioneverona.it

Il Dirigente
Albino Barresi
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Il respons. proc./referente
M. Grazia Paglialunga
Tel: 045/8086548
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