CORSO DI FORMAZIONE

Universal Design for Learning (UDL)
e Didattica a tre dimensioni (3di)
Lo Universal Design for Learning (Progettazione universale per l’apprendimento) è un innovativo approccio
didattico ispiratosi ai principi di accessibilità diﬀusi nella progettazione architettonica e informatica. Il
termine «Universal Design» viene infatti coniato nel 1985 dall’architetto Ronald L. Mace, che lo deﬁnisce
come la progettazione di prodotti e ambienti utili per tutti ma indispensabili per qualcuno, senza
necessità di adattamenti o ausili speciali. Questo movimento culturale si estende poi anche in campo
pedagogico e didattico attraverso l’azione del gruppo di ricerca americano CAST (Center for Applied
Special Technology) che mira a rendere i curricoli esistenti più accessibili e a soddisfare la variabilità
individuale degli studenti attraverso obiettivi ﬂessibili e metodi, materiali e processi di valutazione
inclusivi.
Si tratta, quindi, di un modello pedagogico di riferimento che intende identiﬁcare e rimuovere gli ostacoli
presenti nei materiali didattici curriculari per aﬀrontare la varietà delle esigenze degli studenti. Tre sono
i suoi principi ispiratori:
• Fornire molteplici mezzi di rappresentazione (il “cosa” dell’apprendimento)
• Fornire molteplici mezzi di azione ed espressione (il “come” dell’apprendimento)
• Fornire molteplici mezzi di coinvolgimento (il “perché” dell’apprendimento)

PROGRAMMA
Dalle ore 15,30: Intervento sullo Universal Design for Learning e sulla metodologia 3di.
Relatrici: Luciana Ventriglia, Annapaola Capuano e Francesca Storace.
A seguire: confronto con i partecipanti.
Ore 17,00: coﬀee break
Dalle ore 17,30: La metodologia “3di” applicata al libro di testo (con particolare riferimento a
grammatica italiana, storia e scienze naturali).
A seguire: confronto con i partecipanti.
Durata complessiva: 3h
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22 febbraio 2019
c/o Istituto Comprensivo
“Frosinone Quarto” Scuola Media (plesso “Campo Coni”)
Via Marittima, n° 728 03100 Frosinone (FR)
Si richiede conferma della partecipazione comunicando la propria presenza
al sig. Luigi Lunghi (Agenzia “Di Cosmo Libri”): 335 716 1310 o luigi.lunghi@dicosmolibri.com

