
DIFFERENTIATING TEACHING
FOR THE INDIVIDUAL

Differentiation is the practical response to individual differences in the way students learn. The first 
thing we need to know is where we are starting from; then where we want to get to. It would be 
good to have some markers on the way, so we know how far we have come and that we are going 
in the right direction. And finally we need to know how we have reached our goal. This is how all 
learners can be provided with options which allow them to develop greater autonomy.

DESTINATARI

Docenti di lingua inglese 
della scuola secondaria 
di I e II grado.

PROGRAMMA

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Webinar con possibilità di interazione 
dei corsisti; proposta di percorsi/modelli 
sui quali avviare la ricerca-azione in 
classe.

COSTIISCRIZIONI
Dal 19 ottobre al 15 novembre 2020
     sul sito www.diesse.org, all’indirizzo
     http://bit.ly/diesse-iscrizioni
     sulla Piattaforma Sofia - codice 46662

DIRETTORE DEL CORSO E RELATRICE

Monica Isabella De Acetis 
Docente di Lingua Inglese presso l'I.I.S. "V. Moretti", 
Roseto degli Abruzzi (Teramo). Docente esperta di 
certificazioni linguistiche Trinity. Studia e 
approfondisce pratiche e metodologie inclusive e 
didattica cooperativa.

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della 
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.

50,00 € per docenti
non soci di Diesse;
35,00 € per docenti
soci di Diesse.

RELATRICE

Milena Moretti
Docente di Lingua Inglese presso l'I.I.S. A. Volta di 
Pescara. Docente esperta di certificazioni 
linguistiche Cambridge. Studia e approfondisce 
pratiche e metodologie inclusive e didattica 
cooperativa.

UNITÀ FORMATIVA

L’Unità Formativa è 
composta da 25 ore 
comprensive del lavoro 
personale.

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - EDIZIONE 2020 / 2021

bottegainglese@gmail.com

Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

INFORMAZIONI

27 novembre 2020
ore 15.00 - 16.30 Presentazione di tasks and projects per lo sviluppo delle 4 

abilità: listening, speaking, reading e writing1

INGLESE

12 febbraio 2021
ore 15.00 - 16.30 Presentazione e condivisione di buone pratiche sperimentate 

in classe

9 marzo 2021
ore 15.00 - 16.30 Esemplificazioni di insegnamento-apprendimento
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