CORSO DI FORMAZIONE

Universal Design for Learning (UDL)
e Didattica a tre dimensioni (3di)
Che cos’è l’UDL?
Come coinvolgere la classe quando abbiamo di fronte 25 persone diverse?
Lo Universal Design for Learning (progettazione universale per l’apprendimento) è un innovativo approccio
didattico, ispirato ai principi di accessibilità diﬀusi nella progettazione architettonica e informatica e
mirato alla progettazione di prodotti e ambienti “utili per tutti e indispensabili per qualcuno”, senza
necessità di adattamenti o strumenti speciali.
Il metodo UDL intende identiﬁcare e rimuovere gli ostacoli ﬁnora presenti nei materiali didattici curriculari
per aﬀrontare le diverse esigenze degli studenti. La didattica 3di di Atlas interpreta e propone i principi
dell’UDL nei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado.
Annapaola Capuano è docente
di materie letterarie nella Scuola
Secondaria di I grado, pedagogista
clinica e formatrice di tutor per
studenti con disturbi speciﬁci
di apprendimento. È relatrice in
convegni nazionali su bisogni
educativi speciali e inclusione, metodologie
didattiche inclusive, nuove tecnologie in ambito
educativo, apprendimento signiﬁcativo e
organizzatori graﬁci della conoscenza.

Franca Storace è docente di
ﬁlosoﬁa e storia. Pedagogista
clinica, formatrice per diversi
enti e istituzioni, si occupa di
apprendimento signiﬁcativo
e di organizzatori graﬁci della
conoscenza, quali mappe
concettuali e mentali. È autrice di articoli e testi
sulle tematiche riguardanti i bisogni educativi
speciali, i disturbi speciﬁci di apprendimento e
le nuove tecnologie nella didattica.

VENERDÌ 5 APRILE 2019

1° Istituto Comprensivo Nocera Inferiore,
Scuola Infanzia – Primaria e Secondaria di I grado
Via Nola n. 1 84014, Nocera inferiore (SA)
tel: 081 5176356 / email: saic8bs008@istruzione.it
Programma
ore 15.30: Intervento su Universal Design for Learning e sulla metodologia 3di.
ore 17.oo: coﬀee break.
ore 17.30: La metodologia 3di applicata ai libri di testo. Dibattito e confronto con i partecipanti.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per saperne di più o per contattare i nostri formatori scrivere a: formazione@edatlas.it
Per iscriversi: www.edatlas.it/it/news/i-corsi-di-formazione-atlas-25778
EUREKA LIBRI
via Scuola Eleatica 3, 84133 (SA)
tel: 089 2580467 / email: eureka.libri@alice.it
Pagnotta Raimondo tel: 340 72 66 303
Amirante Francesco tel: 333 37 76 166
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