
 
 

 

Progettazione di un' UdA 

inclusiva 
  

Il corso si rivolge a tutti gli insegnanti, ed ai laureati che vogliono accedere ai test preselettivi ai 

corsi ed ai percorsi di specializzazione per il sostegno (la seconda prova d’accesso ai percorsi di 

specializzazione prevede la progettazione di un'Uda inclusiva).  

La stesura della progettazione didattica inclusiva non è solo un esercizio di scrittura fine a sé 

stesso, diventa uno dei modi in cui il docente costruisce la propria professionalità. 

Tale competenza deve tenere conto della complessità dell'attuale classe con Bisogni Educativi 

Speciali e dei più recenti paradigmi in campo di didattica inclusiva, tra cui quello dell'ICF proposto 

dall'OMS, e della didattica per competenze. 

Accanto ad alcune variabili progettuali tradizionali, quali i tempi, gli spazi e le fasi progettuali, 

verranno proposte altre variabili quali: la descrizione della situazione di apprendimento, del 

compito di realtà, gli obiettivi suddivisi per conoscenze-abilità-competenze, i prodotti, il setting di 

apprendimento, il talento degli studenti con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali. 

Particolare attenzione verrà data inoltre alla progettazione dei processi di apprendimento 

(cognitivi, relazionali, metacognitivi, operativo-agentivi). 

 

Obiettivi 

Al termine del corso saranno acquisite le seguenti competenze: 

 progettare processi di apprendimento cognitivi, relazionali, metacognitivi 

 realizzare schede di progettazione dell'Unità di Apprendimento Inclusiva 



 
 

 

 progettare il setting di apprendimento attraverso la didattica inclusiva 

 valorizzare il talento degli studenti con BES 

 

Programma 

Il corso affronta i seguenti argomenti:  

Presentazione della scheda di progettazione dell'Unità di Apprendimento inclusiva e di alcuni 

esempi svolti 

 strumenti di progettazione "scheda dell'unità di Apprendimento inclusiva".  

 parti analitiche: descrizione del contesto, analisi dello studente con disabilità, analisi degli 

altri studenti con Bisogni educativi Speciali, gestione della classe inclusiva, co-teaching  

 parti progettuali: la proposta didattica inclusiva. 

Progettazione e compilazione di un'Unità di Apprendimento inclusiva 

 laboratori esperienziali  

 compilare un’ Unità di Apprendimento Inclusiva  

 progettazione su supporto informatico e condivisione on-line dei progetti realizzati 

Calendario e durata del corso 

La durata del corso è di 16 ore che si svolgeranno in tre incontri di 4 ore , dalle 14.00 alle 18.00 

nelle seguenti giornate: 

 29  Novembre 2017, 6, 13 Dicembre 2017 

Sono previste 4h da svolgere in modalità e-learning. 

 

Metodologia 

Le attività formative prevedono una metodologia caratterizzata da lezioni frontali con approccio 

interattivo. Saranno presi in esame alcuni case study. E’prevista l’organizzazione di gruppi di 

lavoro targetizzati. 



 
 

 

Destinatari 

Destinatari del corso sono docenti curricolari ed  i laureati che vogliono accedere ai test preselettivi e di 

accesso ai corsi e ai percorsi di specializzazione per il sostegno.   

 

Coordinamento didattico e Docenza 

Il coordinamento didattico è affidato al Prof. Silvio Bagnariol, esperto in scrittura di Unità di 

Apprendimento Inclusive, con al suo attivo pubblicazioni su tale argomento.   

 

Sede 

I corsi interaziendali si terranno presso VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - 

Venezia Marghera. 

 

Quota di partecipazione 

350,00 euro +  22% di IVA  

E’ possibile utilizzare il proprio bonus docente per la partecipazione ad un corso. 

 

 

Modalità di iscrizione 

Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione al corso entro e non oltre il 20/11/2017  

inserendo i propri dati a questo link: https://goo.gl/forms/sX4wlaPvcU3KU1B03 

Il corso si attiverà con un numero minimo di10 partecipanti. 

https://cartadeldocente.istruzione.it/
https://goo.gl/forms/sX4wlaPvcU3KU1B03


 
 
 

 

Informazioni 

Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa è possibile contattare la Segreteria 

organizzativa di  

Ca’ Foscari Challenge School. 

tel. 041 234 6868  

formazione.insegnanti@unive.it 

www.unive.it/corsidocenti 
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