Impresa Sociale
Società Cooperativa Sociale
Start Up Innovativa a Vocazione Sociale

SOFTWARE & BES PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA
Corso Base 019/16

OBIETTIVO

CONTENUTI
METODOLOGIE
DIDATTICHE
DESTINATARI

DOCENTE

TEMPI

 Acquisire nuove competenze per l’utilizzo del Pair Programming e dei
software come strumenti per una didattica inclusiva;
 Favorire l’inclusione di studenti svantaggiati.
 La programmazione in coppia;
 Il Pair Programming per gli studenti;
 Coding e programmazione;
 Software e APP per la creazione di storie, giochi e animazioni digitali
L’attività sarà svolta secondo la metodologia dell’Educazione Non Formale e con
l'utilizzo di PC.
Docenti degli Istituti di ogni ordine e grado e formatori interessati a utilizzare
risorse e strumenti digitali per una didattica inclusiva.
Anna Maria Testini – docente con esperienza pluriennale in corsi di preparazione
per esami di certificazione delle competenze informatiche, web master di
Formever Lab
Annibale Morsillo – formatore esperto con esperienza in comunicazione sociale e
creazione/gestione di blog per la condivisione di contenuti di interesse pubblico e
diffusione dei risultati di progetti europei
Totale ore: 12
Date e orari: da definire in base alle esigenze dei partecipanti

ATTESTAZIONE

Rilascio dell’Attestato di partecipazione secondo la metodologia dello YouthPass

COSTI

€ 170,00 (IVA Inclusa)
- Bonifico bancario su conto corrente intestato a:
Impresa Sociale Formever Lab Soc. Coop. Soc.
IBAN T17K0307502200CC8500612279
causale: nome, cognome – iscrizione corso Software e BES per una didattica
inclusiva 019/16

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

Segreteria
organizzativa
Link scheda
iscrizione

trasmettere la ricevuta del bonifico effettuato all’indirizzo mail
formeverlab@gmail.com
- Contanti
Formever Lab +39 0881.723209 ; +39 340.2223745
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQkrjCqPCn7UzyaLSnYHL47VbhNMCAx
kVYSWIePsyQADhx4Q/viewform

(se cliccando non si apre la scheda di iscrizione, copiare e incollare il link nella
barra degli indirizzi del browser internet).
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