
Progetto: Formare al Futuro - Quadro di riferimento DigCompEDu 2.1

Corso: Didattica inclusiva: tecnologie e buone pratiche a misura di ogni studente

Livello: da A1 a B2 (da Novizio a Esperto)

Formatore/trice: Adele Maria Veste

Identificativo -> 58426
Titolo
Didattica inclusiva: tecnologie e buone pratiche a misura di ogni studente

Descrizione Breve (SOFIA)
Il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento è al centro di questo percorso formativo sull’inclusione
a 360° e sul modo in cui le tecnologie e le innovazioni possono aiutare a renderla un’opportunità reale.
Non si parlerà quindi di un solo e specifico bisogno educativo speciale ma, spaziando da ADHD, disgrafia,
DOP, DSA ad alto potenziale si lavorerà sul concetto di personalizzazione e sul modo di programmare la
personalizzazione, metterla in atto e documentarla collegialmente, con precise progettazioni
didattico-educative, idonee strategie di intervento e criteri di valutazione adeguati.
Descrizione Estesa (Brochure)
Didattica inclusiva: tecnologie e buone pratiche a misura di ogni studente – Livello di base
• 4 ore di formazione: 2 incontri di 2 ore l’uno “live” con test finale
Al centro di questo primo livello di approfondimento sul tema dell’inclusione sta il concetto di bisogno
educativo: come rispondere alle esigenze di ogni studente fin dalla fase di progettazione della didattica?
Occorre considerare le molteplici variabili in gioco, definire degli obiettivi realistici e strategie di intervento
efficaci in una chiave di differenziazione e personalizzazione sistematica. Si approfondiranno perciò i
concetti stessi di inclusione, accessibilità e bisogno educativo in chiave contemporanea e attualizzata allo
stato della ricerca attuale e si illustreranno gli strumenti migliori e più accessibili per insegnare in modo
inclusivo.
Didattica inclusiva: tecnologie e buone pratiche a misura di ogni studente – Livello intermedio
• 4 ore di formazione: 2 incontri di 2 ore l’uno “live” con test finale
In questo secondo percorso di approfondimento sull’inclusività approfondiremo le possibilità concrete
disponibili oggi per insegnare in modo inclusivo, costruendo mappe e attività di progettazione e
sviluppando materiali didattici specifici che promuovano un clima cooperativo all’interno della classe.
Verranno illustrate tecnologie specifiche e strategie (con esempi reali) di inclusione didattica con LIM,
tablet, app.
Didattica inclusiva: tecnologie e buone pratiche a misura di ogni studente – Livello avanzato
• 4 ore di formazione: 2 incontri di 2 ore l’uno “live” con test finale
La tecnologia a scuola può diventare uno strumento adatto a rendere più dinamica la lezione ed essere di
ausilio per rendere la didattica più accessibile. In questo percorso avanzato si illustreranno buone
pratiche e idee che consentono a tutti gli studenti – mediante strumenti tecnologici inconsueti e innovativi
(set di robotica educativa, piattaforme digitali, moduli elettronici) – di poter essere parte attiva nel
processo di insegnamento-apprendimento.
Anno Scolastico
2020/2021

Ambiti specifici
o Bisogni individuali e sociali dello studente
o Inclusione scolastica e sociale
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o Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Ambiti trasversali
o Didattica e metodologie
Obiettivi
Approfondire i concetti stessi di inclusione, accessibilità e bisogno educativo in chiave contemporanea e
attualizzata allo stato della ricerca attuale e conoscere gli strumenti migliori e più accessibili per insegnare
in modo inclusivo.

Calendario (data e durata) e Programma degli interventi
1° incontro: 30/04/2021 dalle 14:30 alle 16:30
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
2° incontro: 04/05/2021 dalle 14:30 alle 16:30
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
3° incontro: 11/05/2021 dalle 14:30 alle 16:30
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
4° incontro: 17/05/2021 dalle 14:30 alle 16:30
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
5° incontro: 26/05/2021 dalle 14:30 alle 16:30
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
6° incontro: 09/06/2021 dalle 14:30 alle 16:30
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
Mappatura delle competenze
Rispondere alle esigenze di ogni studente fin dalla fase di progettazione della didattica
Definire degli obiettivi realistici e strategie di intervento efficaci in una chiave di differenziazione e
personalizzazione sistematica
Utilizzo di tecnologie specifiche e strategie (con esempi reali) di inclusione didattica con LIM, tablet, app
Destinatari
o Docenti scuola infanzia
o Docenti scuola primaria
o Docenti scuola secondaria I grado
o Docenti scuola secondaria II grado
Tipologie verifiche finali
o questionario a risposte aperte
o Test a risposta multipla
o Altro. Specificare: Questionario customer satisfaction (questo è auspicabile alla fine di ogni corso.

Noi abbiamo un modello semplificato da proporre a tutti oltre quello a cui verranno sottoposti tutti gli
iscritti su SOFIA prima di vedersi rilasciato l’attestato)

Direttore Responsabile -> Prof.ssa Alessandra Rucci (fisso)
Durata (ore)
12
Frequenza necessaria (ore)
9, pari al 75% del monte ore complessivo arrotondato all’intero per eccesso
Costo a carico dei destinatari
0
Contatti  Referente Future Lab Ancona: Gabriella Pomili (gabriella.pomili@savoiabenincasa.it)
Modalità di erogazione
E-learning
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Webinar
Materiali e tecnologie usate
Slide
Dispense
web

In collaborazione con
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