
 
Corso residenziale per docenti 

 

Progetto forﾏativo ﾐell’aﾏHito dei perIorsi forﾏativi ﾐazioﾐali e iﾐterﾐazioﾐali, iﾐ preseﾐza e oﾐ liﾐe, 
sulle ﾏetodologie didattiIhe iﾐﾐovative e sulle teIﾐologie digitali ﾐell’eduIazioﾐe. 

 

Percorsi formativi interregionali/nazionali residenziali: 

 

Inclusione 4.0 

La tecnologia al servizio dell’inclusione 
 

 

L’Istituto di Istヴuzioﾐe “upeヴioヴe さDoﾐ Loヴeﾐzo Milaﾐiざ di Tヴadate ふVaぶ, ﾐell’aﾏHito del pヴogetto さIﾐIlusioﾐe 
ヴ.ヰざ fiﾐaﾐziato ai seﾐsi dell’azioﾐe #ヲヵ del Piaﾐo Nazioﾐale “Iuola Digitale, pヴopoﾐe uﾐ peヴIoヴso foヴﾏativo 
nazionale residenziale, che si svolgerà  

a Bellaria (RN),  

dal 17 al 19 ottobre 2019.  

Il percorso di 16 ore prevede momenti in plenaria, workshop e dibattiti. Le attività si svolgeranno dalle 17.00 

del gioヴﾐo dell’aヴヴivo alle ヱン.ヰヰ della gioヴﾐata IoﾐIlusiva. 
 

L’attività di foヴﾏazioﾐe si IolloIa iﾐ Ioﾐtiﾐuità Ioﾐ il seﾏiﾐaヴio dal titolo さDigitale e ﾏodifiIazioﾐe Iogﾐitivaざ, 
che si svolgerà a Macugnaga il 19-21 settembre. I/le partecipanti possono iscriversi anche senza avervi preso 

parte. 

 

Gli alunni / le alunne con difficoltà di apprendimento rappresentano una parte importante del sistema 

scolastico, di conseguenza le metodologie didattiche assumono un ruolo fondamentale per sostenere i 

processi di apprendimento poiché favoriscono la costruzione di strategie operative disciplinari. Il successo 

ﾐell’appヴeﾐdiﾏeﾐto è stヴettaﾏeﾐte Ioヴヴelato alla ﾏediazioﾐe di sigﾐifiIative stヴategie peヴsoﾐalizzate e 
flessibili e i media digitali costituiscono un insieme eterogeneo di fonti, strumentazioni e ambienti che 

possono positivamente sostenere forme di apprendimento articolate e costruttive, dove lo studente / la 

studentessa può essere protagonista attivo/a e attivarsi in prima persona nel percorso curricolare. 

Il corso si propone di riflettere sul ruolo dei media digitali in termini di mediatori e strumenti al servizio 

dell’appヴeﾐdiﾏeﾐto ﾐella ﾏisuヴa iﾐ Iui Ioﾐseﾐtoﾐo l’attivazioﾐe di pヴoIessi Ioﾏpeﾐsatoヴi e favoヴisIoﾐo uﾐ 
investimento attivo.  

Tematiche principali: 

- L’iﾐIlusioﾐe Ioﾏe oppoヴtuﾐità di iﾏpleﾏeﾐtazioﾐe della pヴassi didattiIa    
- La tecnologia digitale come fattore di inclusione 

- L’iﾐteヴdipeﾐdeﾐza fヴa teIﾐologie digitali e stヴategie didattiIhe  
- Compensare e dispensare: il ruolo delle tecnologie digitali 

- Le strategie di apprendimento come opportunità formativa  

   

COME PARTECIPARE 

  

L’attività è ヴivolta a ﾐuﾏeヴo ﾏassiﾏo di 150 docenti della scuola secondaria di I e II grado.  
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I/Le docenti saranno suddivisi in tre macrogruppi di lavoro che a loro volta si articoleranno ulteriormente per 

lo svolgimento di attività laboratoriali.  

I/Le docenti interessati/e devono presentare la propria candidatura accedendo al seguente link:  

https://forms.gle/55n6ditXqFzu9kib9 

 

entro e non oltre il 19 luglio 2019. 

  

Le domande presentate saranno accolte sino al raggiungimento del numero massimo.  Il form verrà chiuso 

al raggiungimento della 180 isIヴizioﾐe. I doIeﾐti IolloIati tヴa la posizioﾐe ヱヵヱ e ヱΒヰ saヴaﾐﾐo iﾐ lista d’attesa. 
 

I doIeﾐti paヴteIipaﾐti devoﾐo aveヴ aIケuisito l’autoヴizzazioﾐe del pヴopヴio Diヴigeﾐte sIolastiIo alla fヴeケueﾐza 
del corso. 

  

Il vitto e l’alloggio saヴaﾐﾐo a IaヴiIo della scuola polo. La sistemazione è prevista esclusivamente in camera 

doppia: all’atto della doﾏaﾐda è possiHile iﾐdiIaヴe il ﾐoﾏe e Iogﾐoﾏe di uﾐ/uﾐa Iollega Ioﾐ Iui Ioﾐdivideヴe 
la stanza. 

  

Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda, riceveranno 

al termine della procedura apposita comunicazione dalla scuola snodo formativo con tutte le relative 

indicazioni logistiche e il programma dettagliato delle attività. Solo successivamente a tale comunicazione, 

ed entro 5 giorni dall’invio della stessa, i/le docenti saranno autorizzati a prenotare autonomamente i mezzi 

di trasporto pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa. 

  

INFORMATIVA Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati 

Vi informiamo che i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza - nel rispetto 

degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento Europeo in materia di protezione di dati - 

esclusivamente per la conclusione e la gestione delle attività di candidatura di cui all'oggetto nell'ambito del 

peヴseguiﾏeﾐto delle fiﾐalità istituzioﾐali. Ulteヴioヴi iﾐdiIazioﾐi soﾐo ヴepeヴiHili all’iﾐdiヴizzo: 
https://www.donmilaniva.edu.it/privacy-segreteria/ 

  

Qualsiasi iﾐfoヴﾏazioﾐe può esseヴe ヴiIhiesta diヴettaﾏeﾐte all’I“I““ さDoﾐ Loヴeﾐzo Milaﾐiざ di Tヴadate ふVaヴeseぶ, 
utilizzaﾐdo l’iﾐdiヴizzo eﾏail dediIato formazione.pnsd@donmilaniva.edu.it ふIoﾐ oggetto さiﾐIlusioﾐe 4.0 

Bellaヴiaざぶ. 
  

  

Tradate, 11 luglio 2019 

  

  

Il Dirigente scolastico 

Dott. Vincenzo Mita 

  

Firma apposta ai sensi 

dell’aヴt.ン I.ヲ D.Lgs. ﾐ.ンΓ/Γン 
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