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Come funziona il MOOC  
Dall’1 al 29 settembre, sbloccheremo un’unità 

alla settimana. Dopodiché, le unità saranno 

accessibili gratuitamente fino a gennaio 2023. 

Una volta che tutte le unità saranno sbloccate, 

i partecipanti potranno completarle secondo le 

proprie tempistiche.  

 

Ogni unità contiene video sottotitolati, 

trascrizioni video, presentazioni PowerPoint, 

diverse attività e spunti di riflessione. È 

possibile condividere le proprie idee ed 

esperienze con gli altri partecipanti in un 

forum. Per completare ciascuna unità, è 

necessario superare un quiz. 

 

 

 
 
Il nostro corso di 
formazione per 
insegnanti (MOOC) è 
online! 
Siamo entusiasti di annunciare che il MOOC 

DigIn è aperto dal 1° settembre 2022.  

 

Il MOOC è composto da cinque unità: 

1. Universal Design for Learning  

2. Accessibilità & usabilità 

3. Tecnologie Assistive  

4. Tecnologie digitali per una didattica 

inclusiva 

5. Apprendimento socialmente integrato 

(online) 

  

Attraverso il MOOC, i partecipanti potranno 
rafforzare le loro competenze nell’ambito 
dell’educazione digitale inclusiva e prepararsi 
ad insegnare agli studenti con disabilità nell’era 
digitale.  
 

 

 Lingue disponibili  
Il MOOC è disponibile in inglese, tedesco, 

italiano, bosniaco, croato e macedone. 

 

Come accedere al MOOC  
Visita la pagina iMooX e registrati al DigIn 

MOOC  gratuitamente. 

 

iMooX website: 

https://imoox.at/mooc/login/index.php   

DigIn MOOC:  Digitalization and Inclusive 

Education (imoox.at)  

  

https://imoox.at/mooc/login/index.php
https://imoox.at/course/DigIn
https://imoox.at/course/DigIn
https://imoox.at/mooc/login/index.php
https://imoox.at/mooc/local/landingpage/course.php?shortname=DigIn&lang=bs
https://imoox.at/mooc/local/landingpage/course.php?shortname=DigIn&lang=bs


 

 

 

 
 
 
 
 

 
Uno sguardo all’anno passato  
È passato solo un anno, ma il progetto DigIn ha già raggiunto una 

certa visibilità internazionale. 

 

Secondo Project Meeting a Sarajevo 

Dopo un anno, ci siamo finalmente incontrati di 

persona.  

Il secondo meeting transnazionale del progetto si è 

svolto a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, l'11 e il 12 

aprile 2022. DUGA ha organizzato l’incontro.  

 

Durante questi due giorni, abbiamo lavorato nello 

storico Hotel Holiday. In questo iconico punto di 

riferimento, abbiamo discusso dell’implementazione 

del progetto e abbiamo avuto l’opportunità di 

conoscerci meglio. 

 

Studio SELFIE completato con successo 

Lo scorso anno, 21 scuole dei quattro Paesi partner del 

progetto hanno partecipato allo studio SELFIE.  

Con questo strumento, abbiamo analizzato le opinioni di 

studenti, insegnanti e dirigenti scolastici rispetto al potenziale 

digitale delle loro scuole e sulle pratiche inclusive messe in 

atto nelle stesse. 

 
 

ECER 2022  
Abbiamo presentato il progetto alla conferenza 

“ECER - European Conference on Educational 

Research” - a Yerevan, in Armenia, dando per la 

prima volta visibilità al progetto in un contesto 

internazionale e suscitando un grande interesse da 

parte di accademici di tutto il mondo.  

 

ECER è una delle più grandi conferenze annuali 

sulla ricerca educativa in Europa. Ogni anno vi 

prendono parte circa 3.000 partecipanti da più di 70 Paesi. 

 

Per maggiori informazioni contattare: Anna Frizzarin 
Email: anna.frizzarin@unibz.it 
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