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Sede del Corso  
Educandato Agli Angeli – Verona 

Via Cesare Battisti – 37122 Verona 
 

Calendario del Corso1:  
 

• Data: 27 MARZO 2015  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
• Data: 31 MARZO 2015  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

• Data: 14 APRILE 2015  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

In considerazione delle necessità di progettazione dei materiali, durante il 1° 
incontro sarà raccolta la disponibilità dei corsisti ad unificare il secondo e terzo 

modulo in un unico pomeriggio. 
 

Note operative per i corsisti 

Durante le attività potranno essere utilizzati dispositivi per l’accesso alla rete 
(tablet e smartphone) o pc portatili muniti di software per LIM SmartBoard. 

In caso di mancata disponibilità del software sarà possibile installarlo durante la 
formazione, con attivazione temporanea del software (un mese) o definitiva se 

in possesso del codice di attivazione delle LIM del proprio istituto. 
 

ABSTRACT 
 

Presentazione 
Progettare una didattica orientata all’inclusione significa pensare l’uso di 

strumenti e ausili informatici che possano favorire la partecipazione scolastica 
degli alunni in condizione di svantaggio: in questo senso la scuola si pone come 

                                                 
1 In caso di seri impedimenti della docente gli incontri potranno essere spostati in una delle seguenti date alternative: 

• Data: 17 MARZO 2015  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
• Data: 20 MARZO 2015  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
• Data: 17 APRILE 2015  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
• Data: 24 APRILE 2015  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
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mediatore sociale, garantendo un’attività formativa per discenti, pensando al 

loro “bisogno educativo”, cercando di garantire l’integrazione in comunità di 

apprendimento sia reali che virtuali, potenziando in questo senso la prospettiva 
collaborativa. 

Le Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni sono quindi utilizzate con 
la finalità di attivare strategie formative il cui obiettivo primario sia l’inclusione 

scolastica e l’integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Il percorso mira quindi a promuovere, anche per un docente non specializzato, 

la capacità di relazione con gli studenti in situazioni di svantaggio valorizzando i 
loro bisogni di autonomia e di partecipazione attiva.  

L’attività proposta prevede l’utilizzo di tecnologie generalmente presenti nei 
nostri istituti (LIM, e laboratori di Informatica) o dotazioni informatiche ormai di 

uso comune (Smartphone, tablet e PC portatili) al fine di integrare agevolmente 
gli ausili tecnologici nelle attività didattiche quotidiane. 

 
Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli studenti 

 Comprendere e confrontare i diversi bisogni educativi 

 Distinguere i concetti di didattica individualizzata e personalizzata 
 Confrontare le tecnologie per la didattica individualizzata e personalizzata 

 Progettare per competenze nell’ottica inclusiva 
 Proporre strategie valutative ed autovalutative 

 Utilizzare la LIM come strumento di didattica inclusiva 
 Progettare attività didattiche collaborative utilizzando la rete. 

Durante l’attività è prevista la progettazione (ed eventuale produzione) di un 
learning object, ideato evidenziando la prospettiva inclusiva. 

Le proposte ed i materiali eventualmente realizzati saranno condivisi in un 
repository opportunamente creato, a disposizione di corsisti. 

 
Moduli e attività : 

• Modulo 1 
 Inclusione…di chi? 

a. Bisogni educativi speciali 

b. ICF e progetto di vita 
c. Stili cognitivi e di apprendimento 

 Didattica individualizzata-personalizzata e tecnologie. 
 Accessibilità ed inclusione 

 Spiegare utilizzando LIM e tablet con finalità inclusiva 
 Attività collaborativa di progettazione 

• Modulo 2  
 Progettare attività utilizzando LIM, rete ed ebook con finalità inclusiva 

 Attività collaborativa di progettazione 
• Modulo 3 

 Principi di base di apprendimento cooperativo 
 Idee per costruire ambienti collaborativi di apprendimento utilizzando i 

dispositivi mobili e la rete. 
 Attività collaborativa di progettazione 

 

Dotazioni tecnologiche e ambienti digitali di apprendimento 
 LIM SmartBoard 
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 Dispositivi di accesso ad Internet (requisiti minimi: accesso a Dropobox, 

Google Drive, Blogger, Wikispaces) 

 Collegamento fisico di tablet o Smartphone con sistema Android o W8, o 
tramite wifi display 

Ambienti di apprendimento: 
 frontale 

 collaborativo 
 laboratoriale 

 
Tecniche di insegnamento attive e cooperative correlate alle tecnologie 

proposte 
 Cooperative learning–approccio strutturale di Kagan 

 
Produzioni dei corsisti 

 Progettazione learning object (disciplinare o possibilmente 
interdisciplinare) di didattica inclusiva 

 

Apertura di uno spazio web dove inserire i materiali prodotti 
 Condivisione dei lavori utilizzando Google drive e/o Wikispaces 

 
Esperienze didattiche citate 

 Adotta un compagno 
 Col Fiorito 

 Cooperative solving on Wikispaces 
 Flipped CLIL 

 Geometria con la carta (CLIL) 
 Geometrologia: Pitagora userebbe la LIM 

 PrimonaA on Wikispaces 
 !RagGruppando! 

 
Adattamento della proposta ai vari ordini e gradi scolastici 

L’utilizzo della didattica collaborativa e della LIM pensata come strumento di 

inclusione consente la progettazione del percorso di formazione sia in orizzontale 
che in verticale. 

La proposta degli ambienti collaborativi di apprendimento in rete (pc, tablet, 
smartphone) diventa un’opportunità di progettazione condivisa per i docenti di 

ogni ordine e grado; la stessa proposta, pensata per gli studenti, prevede un 
ragionamento sui tempi e modi diversi dell’applicazione nei vari ordini e 

sull’opportunità dell’eventuale affiancamento del genitore o dell’adulto. 
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