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Area Bisogno formativo 

C Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 
Durata del corso: 25 ore, di cui 12 in presenza, così ripartite: 

3 ore di Formazione frontale in presenza; 
6 ore di Attività laboratoriale in team working; 
13 ore di Approfondimento personale;  
3 ore di Restituzione con valutazione della ricaduta nella singola scuola. 

 

id C16  – COMPETENZE DIGITALI E LA DIDATTICA INCLUSIVA 
 

Descrizione del corso 
 

Il corso consente di sperimentare i vantaggi di un 
uso inclusivo di strumenti (quali lim, mappe 
concettuali, podcast) e prodotti digitali (quali i libri 
interattivi e le piattaforme online), lavorando sulla 
personalizzazione dell’ insegnamento, la 
motivazione, la partecipazione. 

Obiettivi 
 

 Impiegare strategie per consolidare un metodo di 
studio efficace per gli studenti con DSA e altri 
BES. 

 Utilizzare il digitale (lim, software, prodotti 
didattici) come strumento abilitativo e 
compensativo.  

 
 
 
 
 
 
 

Destinatari del corso 
 

 Docenti di sostegno. 

 Docenti della scuola primaria. 
 
 
 

 Docenti della scuola secondaria di 
primo grado. 

 Docenti della scuola secondaria di 
secondo grado. 

Competenze di base richieste ai formatori: 
 
 conoscere ed aver già utilizzato metodologie per la 

 formazione degli adulti; 

 conoscere ed aver già utilizzato tecniche di 
progettazione formativa; 

 conoscere ed aver già utilizzato metodologie di 
stesura dei contenuti didattici; 

 possedere una conoscenza sull’utilizzo degli strumenti 
informatici e audiovisivi per la didattica; 

 conoscere dinamiche dei gruppi in apprendimento; 

 avere capacità di comunicazione interpersonale; 

 avere capacità di organizzazione scolastica; 

 conoscere e aver utilizzato ambienti di cooperative- 
learning; 

 conoscere strumenti per la gestione di questionari 
digitali per la customer satisfaction. 

Competenze specifiche richieste ai formatori: 
 
 aver già costruito contenuti digitali per la didattica; 

 essere in grado di progettare lezioni efficaci per la 
didattica attiva e partecipativa; 

 conoscere ed aver già utilizzato metodologie di lavoro 
con gli studenti con DSA e altri BES; 

 essere in grado di utilizzare gli ambienti e gli 
strumenti per la didattica digitale (lim, tablet, 
piattaforme di apprendimento on-line) 
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