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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Percorso formativo 

Come apprendono i miei studenti? 
Stili di apprendimento e intelligenze multiple: come personalizzare la didattica 

(Per Docenti della Scuola Secondaria di 2° grado) 
 

 
 

“Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e 

progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni delle classi, quanto pensare alla classe come a una 

realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-

apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti.” 

MIUR 17.05.2018 
 

Obiettivi  
L’obiettivo del corso è quello di creare un contesto di confronto e co-progettazione per accompagnare la 
difficile transizione da una pratica didattica quotidiana, che nelle scuole superiori è ancora 
prevalentemente frontale, verso l’utilizzo di metodologie differenziate. Il punto di partenza sarà la 
riflessione metacognitiva sul proprio stile di apprendimento/ insegnamento, per arrivare a costruire 
insieme percorsi didattici che vengano incontro alle modalità cognitive dei nostri studenti.  
 

Metodologia  
La metodologia del corso, pur partendo da alcuni stimoli teorici, sarà fortemente interattiva e cercherà di 
stimolare la co-progettazione di unità di apprendimento da sperimentare in classe e su cui confrontarsi 
nell’ultimo incontro.  
 

Struttura  
Tre incontri di 3 ore ciascuno (ore 15,15/18.15), per un gruppo di circa 15 partecipanti.  
Date: giovedì 21 marzo, giovedì 4 aprile, mercoledì 8 maggio. 
 

Formatrice 
Anna Fazi 

 

Sede 
OPPI, via Console Marcello, 20, Milano. 
 

Iscrizione 
Costo del modulo: 50 €.  E’ possibile utilizzare la carta del docente. 
Iscrizione sul sito https://tinyurl.com/CORSI19FEMA  Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti. 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo. 
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