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.
All’incontro sarà presente il professor Franco Farinelli, coautore di un corso di geograﬁa per la scuola
secondaria di primo grado, che implementa la didattica a 3 dimensioni.
Luciana Ventriglia è
docente specializzata
in pedagogia clinica e
perfezionamento sul
lavoro clinico nei disturbi
speciﬁci di apprendimento,
relatrice e formatrice sulle
tematiche riguardanti
la didattica inclusiva.
Accompagna in percorsi di
ricerca-azione i docenti di
ogni ordine e grado.

Franco Farinelli è professore
di geograﬁa all’Università della
Svizzera Italiana ed è stato
presidente dell’Associazione dei
Geograﬁ italiani ﬁno al 2017. Ha
insegnato geograﬁa nelle Università
di tutto il mondo, da Ginevra a Los
Angeles, da Berkeley alla Sorbona di
Parigi. Ha pubblicato numerosi saggi
e articoli scientiﬁci sulle tematiche
della rappresentazione cartograﬁca
e degli insediamenti umani.

VENERDÌ 05 APRILE 2019

Scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Dozza”
Via Adolfo De Carolis, 23 – 40133, Bologna (BO)
Programma
ore 15.30: Intervento su Universal Design for Learning e sulla metodologia 3di.
ore 17.00: 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:
www.edatlas.it/it/news/i-corsi-di-formazione-atlas-25778 / formazione@edatlas.it
Libri aperti S.A.S. di Fabio Fraboni & C.
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