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Agira, 05/12/2018
CIRCOLARE N. 46
A tutti i docenti in servizio nell’istituto
Ai collaboratori scolastici delle sedi di Agira, Centuripe e Regalbuto
p.c al D.S.G.A.
Oggetto: Corso di formazione – strumenti digitali per una didattica inclusiva – Dicembre 2018
Si comunica a tutti i docenti in servizio nell’istituto che sarà organizzata una giornata di formazione
di n. 4 ore sul tema “Strumenti digitali per la didattica inclusiva e per la dislessia”.
Per agevolare la massima partecipazione dei docenti, la formazione avverrà in tre delle quattro sedi del
“F.Fedele”, precisamente:




11 Dicembre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, presso il Liceo delle Scienze Umane di Agira;
14 Dicembre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, presso l’Istituto Tecnico “S.Citelli” di Regalbuto;
17 Dicembre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, presso l’Istituto Alberghiero di Centuripe.

Lo scopo della formazione, a cura dell’Animatore Digitale, prof. Liborio Calì, è quello di analizzare
alcuni software gratuiti utili per dare ausilio agli studenti con dislessia e più in generale disturbi
specifici dell’apprendimento: grazie a questi programmi, gli alunni con DSA potranno essere aiutati a
realizzare mappe, presentazioni, audio appunti, catturare video-lezioni, testi e immagini.
Esempi di programmi gratuiti che saranno illustrati per un eventuale utilizzo nella didattica:
 Online Dictation, browser app essenziale e gratuita per la dettatura vocale;
 Pick Editor, pratica browser app pensata per sfruttare le TIC in ambito inclusivo;
 Natural Reader, browser app freemium che permette di trasformare ogni testo scritto in un file
audio e trasformalo in voce;
 Padlet, utile strumento che permette la costruzione di mappe concettuali.
Verrà inoltre illustrato il funzionamento della Live Board, lavagna collaborativa online attraverso cui
è possibile registrare le lezioni e trasformare un normale proiettore in una lavagna interattiva.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si pregano i sigg. docenti di dare l’adesione tramite l’e-mail istituzionale della scuola,
enis00800b@istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 di lunedì 10 Dicembre 2018, specificando la
sede di fruizione del corso.
Il Dirigente Scolastico
Prof .Serafino Lo Cascio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

