
 

 
 

Didattica digitale e inclusione scolastica:  
come favorire l’apprendimento degli alunni con BES 
Webinar gratuito 

A cura del Dott. Andrea Raciti - Docente di sostegno e formatore sulle competenze digitali 
 

 

 

           Programma 
 

 

Webinar gratuito in diretta: giovedì 2 luglio 2020  
Orario: 14.30 - 16.30* 
 (*La registrazione della diretta sarà disponibile entro 48 ore) 

 

 

➢ Normativa di riferimento  

➢ Accessibilità dei contenuti testuali  

➢ Sintesi vocale e riconoscimento vocale  

➢ Esportazione di contenuti testuali in formato audio MP3  

➢ Mappe concettuali online: creazione e condivisione 

 

POSTI LIMITATI: il webinar è a numero chiuso. Al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni non 
verranno accettate più iscrizioni. 
NB. Coloro che non riusciranno a partecipare al Webinar potranno comunque accedere gratuitamente alle 
registrazioni video del webinar attraverso la nostra piattaforma eLearning! 
 

 
 Perché partecipare? 

 

• Per conoscere e imparare a utilizzare nella propria classe strumenti digitali, in grado di promuovere 
l’inclusione scolastica e favorire l’apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali. 

• Per curare l’accessibilità dei contenuti didattici attraverso soluzioni tecnologiche progettate per 
facilitare le attività scolastiche. 

• Per imparare a convertire contenuti testuali in file audio MP3, offrendo, per esempio ad alunni 
dislessici, ipovedenti o non vedenti efficaci alternative didattiche rispetto ai contenuti testuali 
tradizionali. 

• Per imparare a utilizzare ambienti digitali di apprendimento, che facilitano l’organizzazione delle 
conoscenze. 

• Per apprendere come trasformare, in presenza di specifici bisogni educativi, un compito di lettura in 
un compito di ascolto mediante un software di sintesi vocale. 

• Per imparare a utilizzare applicazioni per la creazione e la condivisione di mappe concettuali online. 

• Per ricevere il materiale didattico (slides) elaborato dal relatore. 

• Per ricevere l’attestato di partecipazione finale. 

 

Webinar gratuito fino a esaurimento posti! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via e-mail a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


 
 
 

 
 

Quali sono i vantaggi della formazione online? 
 

• Formazione accessibile da qualsiasi luogo, senza necessità di spostamenti: tutto ciò che serve è una 
connessione ad Internet e una cuffia con un microfono integrato (se lo desidera). 

• Massima interazione garantita: potrà rivolgere quesiti direttamente al relatore, sia prima della sessione live 
che intervenendo in diretta! 

• La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 48 ore successive per tutti i partecipanti, 
così come il materiale didattico (slide) elaborato dal relatore. 

 

Relatore: Dott. Andrea Raciti 
 

Docente di sostegno presso l’I.C.S. “G.B. Nicolosi” di Paternò (CT) e formatore sulle competenze digitali in 
occasione di numerosi corsi, seminari e workshop rivolti ai docenti. Laureato in Scienze Biologiche (2001) e in 
Biodiversità e Qualità dell’Ambiente (2011). Autore di diversi articoli, video tutorial e del corso online gratuito 
“In classe con la lim” (Editore Orizzonte Scuola).  
Webmaster e amministratore del sito web dedicato alla didattica digitale animatoridigitali.com. 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376/1582116 
✓ Sì, desidero iscrivermi al Webinar “Didattica digitale e inclusione scolastica: come favorire 

l’apprendimento degli alunni con BES. Webinar gratuito”                                                     (Codice 600019) 
Modalità: Webinar in diretta della durata di 2 ore + videoregistrazione + materiale didattico digitale                              
ISCRIZIONE GRATUITA FINO A ESAURIMENTO POSTI! 
NB. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti non verranno accettate più iscrizioni. 

 

 

317/20                                                                       
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Scuola di appartenenza:        Infanzia  Primaria  Secondaria I°  Secondaria II° 
 

 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...…….…………………………..……….….. 
 

 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….……………………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 
 

 
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni 
ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti 
in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem 
all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Webinar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente il giorno della 
diretta. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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