
Conferenza Episcopale Italiana 
  

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA  

UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ  

 
ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente on-line e dovrà avvenire 

entro il 2 ottobre  2018 al seguente link: 
 

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/XIGiornataPedagogicaScuolaCattolica2018 
 
 

COME ARIVARE  
 
DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO : 
In taxi, l’itinerario è di 26 km e percorre l’autostrada di Fiumicino, il G.R.A. 
(E80) ed entra in città dalla via Aurelia. E’ un itinerario comodo e veloce. In al-
ternativa, collegamento Ferroviario “Leonardo Express”: parte direttamente 
dall’aeroporto per la stazione Termini. 
DALLA STAZIONE TERMINI: 
Metropolitana linea A: direzione BATTISTINI, scendere alla fermata CORNE-
LIA. Da qui è possibile prendere due linee di autobus (246 o 247) e scendere alla 
fermata AURELIA/DAROSATE (3 FERMATE), dirigersi verso via Nicola Lom-
bardi, fino a Largo Lorenzo Mossa 4. Riferimento Ergife Palace Hotel. 

Segreteria Organizzativa 
Centro Studi per la Scuola Cattolica 

Via Aurelia 468, Roma 
Tel 0666398450 -  Fax 0666398451 

Indirizzo e-mail: csscuola@chiesacattolica.it 
Sito Web: www.scuolacattolica.it 

Green Park Hotel Pamphili  

Largo Lorenzo Mossa 4                                          
00165 Roma  

XI Giornata pedagogica della scuola cattolica 
 

LA SCUOLA DELLA PERSONALIZZAZIONE 
 

Roma, 13 ottobre 2018 



LA SCUOLA DELLA PERSONALIZZAZIONE 
 
 

Di personalizzazione nella scuola italiana si parla, con alterne fortu-
ne, da almeno quindici anni (per tacere della letteratura scientifica 
che ne parla da molto più tempo). È forse uno dei concetti pedagogi-
camente più fecondi ma anche tra i più equivocati: si applica alla pro-
gettazione didattica per gli alunni disabili e all’istruzione degli adulti, 
può essere un principio generale per guidare l’azione di tutta la scuo-
la o la scelta metodologica di progetti educativi particolari. 

Per la rilevanza teorica e pratica dell’argomento il Centro Studi per la 
Scuola Cattolica ha voluto dedicare alla personalizzazione il suo Rap-
porto 2018, giunto alla ventesima edizione. Anche l’XI Giornata Pe-
dagogica è stata dedicata allo stesso tema, per sottolinearne l’impor-
tanza e richiamare l’attenzione delle scuole cattoliche su una scelta 
pedagogica che può rivelarsi qualificante per la loro offerta formati-
va. 

PROGRAMMA 

 
 
Ore   9,00 Accoglienza 
 
Ore   9,30 Preghiera e introduzione ai lavori 

 
Ore 10,00 Personalizzazione e pratiche della personalizzazione nel mondo  
                    Prof. Andrea  PORCARELLI  (Università di Padova) 
 
Ore 10,40    Presentazione di buone pratiche di personalizzazione 
 
Ore 11,00  Intervallo 
 
Ore 11,30 La personalizzazione nella legislazione scolastica recente  
                    Prof. Sergio CICATELLI (Coordinatore scientifico del CSSC) 
 
Ore 12,10 Presentazione di buone pratiche di personalizzazione  
 
Ore 12,30    Dibattito 
 
Ore 13,00 Pranzo 
 
Ore 14,30 Teorie e pratiche della personalizzazione nel mondo  
                    Prof. Giorgio CHIOSSO (Università di Torino) 
  
Ore 15,10  Presentazione di buone pratiche di personalizzazione 
 
Ore 16,00 Dibattito 
 
Ore  16,30   Personalizzazione e progetto educativo  
                    Presentazione del XX Rapporto del Centro Studi Scuola Cattolica 
 
Ore 17,00  Fine dei lavori 


