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 Cosa Faremo 
1. Creare e implementare una formazione 

per insegnanti in servizio, che promuova 
le loro competenze digitali e aumenti la 
loro capacità di supportare gli studenti 
con disabilità nelle scuole tradizionali. 

2. Progettare nuove tecniche e materiali 
per includere gli studenti con disabilità 
nell'educazione digitale. 

3. Sviluppare strumenti che forniscano una 
guida per gli insegnanti sull'accessibilità 
e l'usabilità dei materiali didattici. 

4. Valutare il potenziale digitale e le 
pratiche inclusive delle scuole (SELFIE 
Study).  

 

 

 
Chi siamo 
Siamo entusiasti di annunciare l'inizio ufficiale di 
DigIn, un progetto finanziato dallq UE, progettato 
per migliorare la qualità dell'istruzione digitale per 
gli studenti con disabilità, rafforzando i profili 
degli insegnanti. Durante i prossimi due anni, 
potenzieremo e formeremo gli insegnanti che 
attualmente lavorano nella scuola dell'obbligo sia 
nel campo dell'educazione digitale che in quello 
dell'educazione inclusiva. 
 
Con i partner internazionali del progetto 
provenienti da quattro paesi - Austria, Bosnia ed 
Erzegovina, Italia e Macedonia del Nord, che 
rappresentano varie istituzioni educative - tre 
università, una scuola comprensiva e due ONG 
che lavorano nel campo dell'educazione 
(inclusiva) - scopriremo pratiche efficaci di 
educazione digitale che sono già utilizzate dagli 
insegnanti in contesti inclusivi in Europa e le 
renderemo più ampiamente disponibili. 
Lavorando con questi insegnanti, creeremo anche 
strategie inclusive  nuove e innovative che 
garantiranno che l'educazione digitale sia 
accessibile e favorisca la partecipazione di tutti gli 
studenti, indipendentemente dalle loro capacità. 
 

 Cosa abbiamo fatto 
DigIn è partito ufficialmente all'inizio di luglio. 
Durante il nostro incontro iniziale, abbiamo 
discusso gli obiettivi del progetto e delineato il 
lavoro di due anni che ci aspetta. Ogni partner 
ha presentato la propria istituzione con un focus 
specifico sul loro lavoro nella digitalizzazione e 
nell'educazione inclusiva, dando a tutti noi una 
migliore comprensione delle circostanze 
specifiche di ogni partner. Abbiamo anche 
approfondito gli intellectual outputs del progetto, 
in particolare la formazione degli insegnanti (in 
fase di sviluppo) e lo studio SELFIE. Siamo felici 
di annunciare che lavoreremo con la piattaforma 
iMooX e saremo in grado di fornire la formazione 
come risorsa online. 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
SELFIE Study - Sostenere le scuole 
nell'apprendimento nell'era digitale 

Aiuteremo te e la tua scuola a realizzare uno 
studio SELFIE. Con questo strumento, ti 
aiuteremo ad analizzare le opinioni di studenti, 
insegnanti e dirigenti scolastici sul potenziale 
digitale e sulle pratiche inclusive della tua scuola. 
Verrà quindi creato un rapporto che sosterrà lo 
sviluppo della tua scuola nelle aree della 
digitalizzazione e dell'educazione inclusiva. 

La nostra formazione degli insegnanti 

Vogliamo rafforzare i profili degli insegnanti 
attraverso un approccio allo sviluppo dei docenti che 
li prepari ad insegnare agli studenti con disabilità 
nell'era digitale. Il nostro approccio è altamente 
collaborativo, il che significa che ci sarà molta 
interazione tra vari insegnanti (almeno due della 
stessa scuola), e tra gli insegnanti e lo staff 
dell'università/ONG del progetto. La nostra 
formazione sarà costituita da cinque moduli.  

1. Un'introduzione all'Universal Design of 
Instruction 

2. Accessibilità, usabilità e tecnologia assistiva  
3. Strumenti digitali per studenti con disabilità 
4. Apprendimento socialmente integrato in un 

ambiente online 
5. Sviluppo della scuola nel contesto 

dell'educazione digitale e inclusiva 
 

Chi può partecipare 

Sei:  
• Un insegnante in servizio che insegna a studenti con disabilità nelle classi della scuola primaria e 

secondaria di I grado?  
• Impiegato in una scuola in uno dei quattro paesi partner del progetto? 
• Desideroso di imparare, disposto a provare nuove strategie e capace di cooperare bene con gli 

altri (in particolare un collega della tua scuola) per migliorare l'apprendimento digitale per tutti gli 
studenti?  

Allora saresti perfetto! 
 
Perchè partecipare 
Insegnanti: 

• Per ottenere informazioni ed esempi pratici su come implementare elementi digitali nella tua 
classe inclusiva. 

• Per ottenere supporto e feedback nella pianificazione e implementazione della tua lezione 
progettata.  

• Per sviluppare nuove prospettive e approcci all'educazione inclusiva e all'educazione digitale. 
• Per migliorare la partecipazione di tutti gli studenti. 

 

Dirigenti: 
• Per vedere miglioramenti significativi nella tua capacità di realizzare un insegnamento e 

apprendimento digitale efficace. 
• Per ricevere una valutazione del potenziale digitale e delle pratiche inclusive della tua scuola. 
• Per imparare come trasformarsi in una scuola più digitale e inclusiva.  

 

Hai sempre voluto lavorare ad un progetto internazionale finanziato dall'UE per contribuire a migliorare 
l'educazione inclusiva nella tua scuola? Lavorando in collaborazione con insegnanti e ricercatori di tutta 
Europa, ora hai la possibilità di acquisire nuove competenze, applicare pratiche innovative e garantire che 
l'istruzione inclusiva sia aperta a tutti i tuoi studenti, indipendentemente dalle abilità.  
 
Se sei interessato ad unirti a noi nel nostro viaggio, fai squadra con un altro collega della tua scuola e 
facciamo DigIn! 
Per maggiori informazioni si prega di contattare:  
prof. ssa Heidrun Demo, Centro di Competenza per l’Inclusione Scolastica della Libera Università di 
Bolzano 
Email: heidrun.demo2@unibz.it   

 

l sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce  un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il 
punto di vista degli autori, e la Commissione  non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  
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