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Il Centro Studi sulla Disabilità e Marginalità – CeDisMa
Il Centro Studi sulla Disabilità e Marginalità svolge attività di ricerca e formazione nel campo della
pedagogia speciale. Dal 2010 il Centro è diretto dal prof. Luigi d’Alonzo, che è ordinario di Pedagogia
Speciale e delegato del Rettore per l’integrazione degli allievi disabili in Università Cattolica.
Il Centro, conformemente alla concezione cristiana dell’uomo e della vita e alle finalità
dell’Università Cattolica, si propone di:
ü sviluppare ricerche di settore e ricerche interdisciplinari sulle problematiche concernenti la
disabilità;
ü sviluppare ricerche di settore e ricerche interdisciplinari sulle problematiche concernenti la
marginalità, con particolare attenzione al malessere giovanile e alla devianza;
ü elaborare criteri interpretativi e di intervento alla luce della riflessione pedagogica, educativa
e didattica;
ü provvedere alla individuazione di strategie formative per gli operatori pedagogici e per gli
educatori operanti nell’extrascolastico;
ü impostare attività di consulenza per quelle realtà scolastiche particolarmente interessate e/o
coinvolte nei problemi della disabilità e della marginalità;
ü approfondire le tematiche pedagogiche ed educative connesse alle difficoltà di
apprendimento;
ü impostare attività di documentazione scientifica relativa alla disabilità e alla marginalità;
ü effettuare consulenza pedagogica e didattica per insegnanti, educatori, genitori, direttori
coinvolti in tematiche e problematiche speciali relative alla disabilità e marginalità;
ü ideare attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a scuole, istituzioni
formative, agenzie sociali, enti, associazioni che si occupano di disabilità e di marginalità.
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Premessa
Questa nuova ipotesi progettuale nasce da una richiesta esplicita, da parte della dirigenza della scuola
e dalle insegnanti, rispetto alle difficoltà incontrate nella gestione delle classi molto complesse ed
eterogenee. Eterogeneità dovuta ad una forte presenza di bambini/e stranieri e bambini/e con
certificazioni (ex l.104 o DSA) e che ha evidenziato la necessità di attivare sperimentazioni didattiche,
in grado di favorire apprendimenti più mirati e personalizzati.
La differenziazione didattica, come approccio che permette all’insegnante di “creare” delle “unità di
apprendimento” ad hoc e all’allievo di “sperimentare percorsi differenziati e più consoni al proprio
stile di apprendimento.
Questo approccio sperimentale potrebbe consentire agli insegnanti di rispondere in modo positivo
alle difficoltà presenti all’interno della loro realtà, senza andare ad ipotizzare scelte organizzative
complesse (tipo classi aperte).
Obiettivi generali
-Creare un gruppo di docenti sperimentatori in grado di attivare, all’interno delle classi, momenti di
innovazione didattica e metodologica che possano diventare riferimento per tutto il corpo docente;
-Creare i prerequisiti necessari per riuscire a “innovare” il modo di insegnare dei docenti
(motivazione, lavoro in team, didattica attiva, valutazione, apprendimento per competenze, etc.);
-Approfondire il concetto di differenziazione e le diverse scelte didattiche ed organizzative
necessarie finalizzate al miglioramento dell’apprendimento. Questo permetterebbe di creare un
modello operativo da poter sperimentare e validare all’interno di tutte le classi della primaria;
-Sperimentare delle buone pratiche già utilizzate all’interno di altre realtà scolastiche che
permettano di superare le difficoltà emerse negli anni precedenti e che favoriscano l’inclusione degli
allievi con disabilità e con svantaggio socioculturale presenti.
Strutturazione intervento
Per la realizzazione di questo primo anno di sperimentazione vengono definite le seguenti fasi di
lavoro:
1° Fase: creazione di un linguaggio pedagogico comune (prerequisiti)
Obiettivi
• Formare il gruppo di insegnanti che vogliono lavorare in classe attraverso una
strategia “differenziata”
• Creare un linguaggio comune rispetto alle parole chiave della differenziazione
(lavoro in team, didattica attiva, valutazione, apprendimento per competenze, etc)
Modalità operative
• Momento di formazione iniziale del gruppo docenti
Tempi
Questo primo momento dovrà essere realizzato entro l’inizio dell’a.s. 2016/2017.
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2° Fase: Osservazione dei gruppi classe ed identificazione dei punti “deboli” su cui è necessario
attivare una sperimentazione didattica differenziata
Obiettivi
• Osservare i gruppi classi e rilevare i diversi livelli di competenze presenti e i diversi stili di
apprendimento utilizzati dai bambini/e
• Identificare gli eventuali punti di forza e di debolezza presenti all’interno della classe
Modalità operative
ü Osservazione da parte dei docenti utilizzando schede dedicate (osservazione
partecipata)
ü Attivazione di attività finalizzate alla rilevazione del livello di apprendimento
ü Osservazione esterna da parte di un ricercatore CEDISMA
Tempi
Periodo novembre/gennaio 2016 attraverso lavoro in team, attività in presenza, etc.
3° Fase: progettazione di “unità di apprendimento” costruite utilizzando una metodologia
“differenziata”
Obiettivi
• Progettare delle unità di apprendimento disciplinari costruite con una modalità differenziata
• Sperimentare delle “buone pratiche” disciplinari e multidisciplinari per rilevarne la trasferibilità
Modalità operative
• Ogni team di classe in modo orizzontale andrà a progettare delle unità di apprendimento con la
supervisione di un ricercatore CeDisMa.
• Si potranno anche utilizzare delle “buone pratiche” già sperimentate in altre realtà coinvolte
nella ricerca sulla “differenziazione”.
Tempi
Febbraio-maggio 2017
4° Fase: Validare e implementare le “innovazioni metodologiche sperimentate”
Obiettivi
• Verificare l’andamento delle classi, le attività svolte e la loro ricaduta dal punto di vista
didattico.
• Definire i punti di forza e di debolezza della sperimentazione sia dal punto di vista metodologico
che didattico.
• Ipotizzare gli strumenti per favorirne la trasferibilità a tutto il corpo docenti.
Modalità operative
• Incontro di verifica in presenza della durata di 2 giorni, con il gruppo dei docenti coinvolti
nella sperimentazione.
Tempi
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Giugno 2017
5° Fase: presentazione finale dei risultati della sperimentazione
Obiettivi
• Disseminare i risultati raggiunti attraverso la sperimentazione
• Verificare la reale possibilità di replicare il modello modulare ipotizzato
Modalità operative
• Seminario di divulgazione dei risultati raggiunti
Tempi
Luglio o settembre 2017
Destinatari
Docenti di scuola primaria di Cremona
Metodologia
Formazione
Consulenza pedagogica in presenza
Consulenza on-line
Costi
L’intero progetto comprensivo di progettazione, realizzazione e rimborso spese viaggio (previsti: 2
giorni di formazione iniziale, 1 incontro al mese di consulenza pedagogica e 2 giorni di formazione
conclusivi) ha un costo complessivo di euro 3000,00 esente IVA (ai sensi dell’art. 10 par. 20 del
D.P.R. 633 del 26/01/1972).
I relativi pagamenti all’Università Cattolica saranno effettuati mediante accreditamento sul c/c
bancario presso Banca Intesa-San Paolo, IBAN IT32Z0306903390100000000025.
N.B. La proposta potrà essere ampliata, su eventuale richiesta del Committente, previo
integrazione del presente progetto.
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