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DESTINATARI docenti primaria e secondaria di primo grado

Descrizione sintetica del
progetto esecutivo

Il percorso formativo si propone di presentare ai docenti la metodologia innovativa
dell’apprendimento differenziato
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/apprendimento-differenziato
e  fornire strumenti per:

- sviluppare e rafforzare l’apprendimento autonomo, i talenti individuali, il valore
del vivere e dell’apprendere in gruppo.

- fare della scuola un luogo di elaborazione culturale ma anche di partecipazione
civica e sociale, di cittadinanza attiva.

- sviluppare una metodologia didattica attiva che superi il concetto di lezione
frontale, mettendo gli studenti al centro dei processi di apprendimento.

- favorire l’integrarsi di differenti modi di apprendere e studiare (alcuni dei quali
vicini a modelli e comportamenti dei giovani d’oggi).

La metodologia «apprendimento differenziato» prevede un ambiente formativo pensato
e progettato per svolgere contemporaneamente attività diverse con l’obiettivo di
promuovere un processo di apprendimento basato su esperienza, interdisciplinarità e
ricerca. L’insegnante accoglie le differenze, promuove le potenzialità, riconosce i talenti,
personalizza la proposta formativa e valorizza il lavoro della comunità, rendendo ogni
alunno protagonista del proprio curricolo. Si co-progettano modi, spazi e tempi per
gestire le attività di apprendimento differenziato: l’insegnante organizza con gli studenti
le attività della giornata e gli alunni si distribuiscono in specifici spazi («stazioni») in
cui, a rotazione, svolgono i propri compiti giornalieri. L’autonomia nello svolgimento è
possibile per la presenza di strumenti di gestione e apprendimento (ad es. istruzioni per
l’uso e schedari per l’autocorrezione, ecc.). Al termine delle attività ogni studente ha a
disposizione una scheda per l’autovalutazione, strumento che gli consente di registrare i
progressi e i punti di debolezza del suo percorso.

Dettaglio dei contenuti
affrontati durante gli
incontri
su piattaforma (modalità
sincrona)

1. Organizzare la scuola come comunità: lavorare sul senso di comunità dei docenti e
creare le condizioni anche ambientali affinché sia possibile realizzare il lavoro di ricerca
e co-progettazione da parte dei gruppi di docenti.
2. Organizzare le attività in classe attraverso forme di differenziazione didattica: attività

di tipo simultaneo durante le quali gli studenti si dedicano ad attività diverse, di gruppo
o individuali, con o senza la guida del docente, oppure attività intellettive alternate a
quelle di tipo laboratoriale o attivo.
3. Allestire gli spazi d’aula in modo da consentire lo sviluppo di attività didattiche

differenziate: lo spazio fisico assume il ruolo di ‘terzo educatore’ e la qualità
dell’apprendimento è legata alla qualità dello spazio, della comunicazione visuale, degli
strumenti didattici per il lavoro autonomo.
4. Dare rilevanza alla progettazione di contenuti, processi e prodotti: è fondamentale

predisporre a livello di team o consiglio di classe una differenziazione dei contenuti
proposti, dei processi e dei prodotti finali attesi.

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/apprendimento-differenziato


5. Dare rilevanza alla valutazione di tipo formativo e all’autovalutazione: la valutazione
formativa regola i processi dell’apprendimento e si interroga sui livelli raggiunti da
ciascuno e sulle difficoltà ancora presenti; l’autovalutazione da parte degli studenti
favorisce la comprensione profonda delle competenze acquisite e stimola la motivazione
all’apprendimento.

Programmazione struttura
ed articolazione dell’Unità
Formativa

L’unità formativa di 22 ore sarà articolata in quattro parti da svolgersi su piattaforma.
I parte: (4 ore SINCRONE) Presentazione della metodologia didattica dal punto vista
teorico con collegamento ad esperienze svolte dalle scuole che stanno sperimentando la
pratica.
II parte: (6 ore SINCRONE) Svolgimento di esperienze con la metodologia
dell’Apprendimento differenziato anche in DAD su argomenti trasversali e
differenziati per livelli di scuola
III parte: (10 ore ASINCRONE) Attività laboratoriale di sperimentazione didattica
nelle classe sulla metodologia con documentazione per restituzione finale:
IV parte: 2 ore SINCRONE Sessione finale dedicata all’analisi delle sperimentazioni
dei docenti svolte nelle proprie scuole con discussione e condivisione delle opportunità
e criticità emerse.
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