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COMUNICAZIONE N. 181 

Ai docenti  

Al Dsga  

Al sito web  

Ai Docenti dell’I.C. Frosinone 3 

 

Oggetto: corso di formazione: rettifica date- “Metodologie e tecnologie innovative ed inclusive   

- La lezione digitale: utilizzare le Tic all'interno delle classi”. 

 

Si comunicano le date degli incontri del corso di formazione in oggetto.  

 

MODULO 1: “Didattica Inclusiva: per una progettazione didattica condivisa”. 

Docente formatore: prof. Manuel Rapino. 

Data: 17/05/2022 dalle ore 16,30 alle 18,30. 

 

Argomenti del corso: 

 Le competenze di un docente inclusivo ed il ruolo dell’empatia; 

 La cura della relazione educativa con i propri alunni/studenti; 

 Il potenziamento delle abilità e la scoperta dei talenti nella scuola dell’inclusione; 

 La progettazione didattica universale ed il ruolo dei facilitatori universali; 

 L’ambiente di apprendimento ed i facilitatori universali; 

 Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo; 
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Data: 23/05/2022 dalle ore 16,30 alle 18,30. 

 

Argomenti del corso: 

 Strategie didattiche per una didattica inclusiva; 

 I Bisogni Educativi Speciali; 

 Personalizzare l’apprendimento nel contesto classe; 

 La struttura della “lezione” nell’ottica della didattica inclusiva: gli organizzatori anticipati; 

 La facilitazione e la semplificazione: strategie didattiche e operative; 

 Riflessione metacognitiva e apprendimento significativo; 

 I sette punti per una didattica inclusiva; 

 Metodologie e strategie didattiche efficaci ed innovative: come scegliere la metodologia più 

adatta e strutturare l’ambiente di apprendimento in base alle diverse tipologie di disabilità 

 

 

MODULO 2: “La lezione digitale: utilizzare le TIC all’interno delle classi”. 

Docente formatore: prof.ssa Marta Bruno 

 

Scuola dell’Infanzia: 

 19/05/2022 dalle 17,00 alle 19,00 

 

Strumenti Google (lezione teorica ed esercitazione pratica) 

 

 24/05/2022 dalle 17,00 alle 19,00 

 

Genially (lezione teorica ed esercitazione pratica) 

  

Scuola Primaria: 

 18/05/2022 dalle 17,00 alle 19,00 

 

 Strumenti Google (lezione teorica ed esercitazione pratica) 

 25/05/2022 dalle 17,00 alle 19,00 

 

Genially e Kahoot (lezione teorica ed esercitazione pratica) 

  

 

 

 

 



Scuola Secondaria: 

 13/05/2022 dalle 15,00 alle 17,00 

 

Strumenti Google (lezione teorica ed esercitazione pratica) 

 

 16/05/2022 dalle 15,00 alle 17,00 

 

 Genially e Kahoot (lezione teorica ed esercitazione pratica) 

 

L’adesione è possibile entro il 3 maggio 2022 attraverso il modulo Google inviato su mail 

istituzionale dalla FF.SS. Area 3. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Roberto Pellegrini 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.) 
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