
in collaborazione con

Come fare inclusione sviluppando comunità di apprendimento e valorizzando tutti i talenti, 

con un approccio che investa la gestione della classe e non si limiti a strumenti compensativi? 

È questa la rifl essione che Pearson Academy, grazie all’intervento di studiosi di rilievo nazionale

e alla collaborazione con partner di altissimo livello, propone ai docenti in questa giornata, 

organizzata nell’ambito dell’iniziativa Pearson Teachers’ Days: aggiornarsi, formarsi, condividere. 

Nella convinzione che la scuola sia la chiave per costruire una società più equa, e l’investimento nella 

formazione sia il più importante che si possa fare. 

È possibile consultare il programma completo del convegno nella pagina successiva � oppure sul sito.

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che off re formazione certifi cata al personale della scuola
(AOODGPER12676). L’evento è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. con il codice identifi cativo 31694. 
È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per info: eventi.mi@pearson.com

Per saperne di più e iscriversi: pearson.it/ognuno-speciale

Quota di partecipazione 110 €

Fino al 31 agosto

Martedì 29 ottobre 2019 - dalle 9.00 alle 17.15

Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Agostino Gemelli, 1 - Aula Sant’Agostino

1° Convegno nazionale di studio e formazione Pearson Academy

Ognuno è speciale
Includere, valorizzare i talenti, ges tire la classeIncludere, valorizzare i talenti, ges tire la classe

https://it.pearson.com/pearson-academy.html
https://it.pearson.com/pearson-academy/pearson-teachers-days/ognuno-speciale/programma.html
https://it.pearson.com/pearson-academy/pearson-teachers-days/ognuno-speciale.html


Il programma del convegno

9.00 - 10.00 Registrazione dei partecipanti e saluto della casa editrice Pearson

10.00 - 10.40  Mettiamoci nei loro panni. Bambini e adolescenti nell’età tecnologica
Matteo Lancini
Psicologo e psicoterapeuta, Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e 
Docente presso il Dipartimento di Psicologia - Università Milano-Bicocca

10.40 - 11.00  Buone notizie: la tecnologia serve eccome
Luca Raina
Docente di Lettere di Scuola secondaria di primo grado ed esperto di didattica 
con le nuove tecnologie

Maria Vittoria Alfi eri
Innovation & Digital Education Specialist

11.00 - 12.15  La “taglia unica” non funziona più. Come diff erenziare la didattica
Luigi d’Alonzo
Ordinario di Pedagogia speciale e Direttore del Centro studi e ricerche sulla 
Disabilità e Marginalità (CeDisMa) - Università Cattolica del Sacro Cuore
Il cervello che apprende. Neuroscienze e didattica
Pier Cesare Rivoltella
Ordinario di Didattica e Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento e Direttore 
del Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia 
(CREMIT) - Università Cattolica del Sacro Cuore

12.15 - 12.30  La scuola italiana ha un problema di equità?
Orazio Giancola
Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali - 
Università Sapienza di Roma

12.30 - 14.30 Spazio Domande & Risposte e intervallo

14.30 - 15.15  Per bulli, e non solo. (Ri)educare (al)le emozioni
Giovanni Maria Vecchio
Professore associato di Psicologia dello sviluppo per l’inclusione - Università Roma Tre

15.15 - 15.45  Non sapevo che pesci prendere, ma poi...
Stefano Rossi
Psicopedagogista, studioso di soggetti confl ittuali e oppositivi, Direttore del Centro 
Didattica Cooperativa

15.45 - 16.30  Scuola e diff erenze di genere
Barbara Poggio
Docente di Sociologia del Lavoro, Coordinatrice Centro Studi Interdisciplinari 
di Genere, Prorettrice alle politiche di equità e diversità - Università degli Studi di Trento

16.30 - 17.00  La scuola è una comunità di apprendimento?
Intervista su scuola e inclusione sociale a Marco Rossi-Doria, da “maestro di strada” 
a Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, una delle fi gure più signifi cative che 
abbiano operato per la scuola italiana negli ultimi decenni

17.00 - 17.15 Spazio Domande & Risposte e chiusura dell’incontro
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