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TUCEP - Tiber Umbria Comett Education Program-
me è un’associazione riconosciuta senza scopo di lu-
cro, nata nel 1992 nell’ambito del programma europeo 
COMETT, per favorire il collegamento tra mondo del 
lavoro e formazione professionale, Università e ricerca, 
aziende, istituzioni scolastiche, ed enti pubblici.

Il TUCEP promuove attività di formazione per inse-
gnanti nonché laboratori didattici per studenti della 
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

I CORSI DI FORMAZIONE SONO ACCREDITATI AI SEN-
SI DELLA DIRETTIVA 170/2016 DALL’UFFICIO SCOLA-
STICO REGIONALE DELL’UMBRIA.

Nell’ambito delle richieste di valutazione di utenti in età 
evolutiva, di fondamentale importanza sono gli ausili che 
facilitano gli apprendimenti scolastici: si tratta di soluzioni 
software (spesso basate su PC windows) che devono es-
sere congrue con:

• la tipologia dei materiali formativi (ciclo di studi, età, contenu-
ti, eventuale loro semplificazione-personalizzazione),

• lo stile di apprendimento dell’utente (rispetto alle preferenze, 
alle abitudini consolidate, a specifiche difficoltà cognitive e di 
apprendimento),

• il tipo di interfaccia, oltre a quelle standard (tastiera e mouse).

Esistono per questo soluzioni basate su specifici software 
(sw) di varie tipologie (licenze open, closed) che permet-
tono lo sviluppo di una didattica efficace anche con l’in-
tegrazione di ausili tecnologici come interfacce. Si tratta 
quindi di formare adeguatamente gli insegnanti all’uso e 
alla decodifica delle funzionalità dei sw educativi al fine di 
renderne efficace l’adozione. In questo TUCEP si avvale 
della collaborazione con COAT – Centro Orientamen-
to Ausili Tecnologici Onlus, che da anni offre consu-
lenze per adulti e bambini nell’ambito dei sistemi ICT, in 
cui sono inclusi anche i sw a scopi educativi.

Per iscrizioni e informazioni si prega 
di inviare una mail al seguente indi-
rizzo e-mail: formazione@tucep.org

Il costo della formazione proposta, 
comprensivo del materiale didattico, 
è di € 250,00 pagabili con la Carta 
del Docente.

CORSI DI FORMAZIONE
PER INSEGNANTI

LABORATORI DI DIDATTICA
AUSILI SOFTWARE

Introduzione Chi siamo

Contatti

SOFTWARE
PER
INCLUSIONE



Il progetto intende realizzare una formazione diffusa a 
livello territoriale sull’adozione di soluzioni d’accesso alle 
risorse educative per studenti con disabilità: si tratta di at-
tività formative mirate allo sviluppo delle competenze di 
insegnanti di sostegno e curricolari. 

Tale formazione privilegerà la conoscenza di strumenti 
flessibili (sw autore) con cui costruire contesti di appren-
dimento che evolvano con le competenze ed esigenze 
dell’utente e di sw FLOSS (Free Libre Open Source 
Software) che presentano particolarità interessanti per i 
contesti didattici e formativi. 

Il corso intende favorire il raggiungimento delle seguenti 
competenze:

• lavorare in gruppo a livello educativo, didattico, in-
ter-istituzionale

 
• saper coinvolgere e sollecitare gli alunni a socializza-

re, e ad esprimersi anche in forma ludica
 
• saper tradurre gli obiettivi didattici in attività da tra-

sferire su strumenti ICT

• saper indagare, organizzare, ascoltare e osservare 

Finalità
E OBIETTIVI GENERALI DELLA PROPOSTA

INCIPIT

Presentazione del Corso e dei presupposti didattici e me-
todologici 

MODULO 1

Introduzione a Clicker 6 (16 ore): si tratta di un sw per 
la costruzione di contesti didattici attraverso icone, testi, 
multimedialità con accesso diretto o a scansione

MODULO 2

Soluzioni software autore FLOSS (16 ore): varie 
soluzioni disponibili gratuitamente nel mondo dei PC 
(ambiente Windows ed Ubuntu) ed in quello dei tablet 
(ambiente Android ed iOS) e che consentono la persona-
lizzazione degli apprendimenti

MODULO 3

Soluzioni di software per interfaccia PC (8 ore): si 
tratta di introdure all’utilizzo di sistemi di interfacciamento 
(compatibili con varie applicazioni) per l’utilizzo di mono-
tasto, input vocale, output vocale, tastiera semplificata, ta-
stiera a video e pointing (diverso dal mouse), per adattare 
gli input a differenti capacità motorie degli studenti

Contenuti
E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il costo della formazione proposta, comprensivo del mate-
riale didattico, è di € 250,00.

Il corso si terrà da febbraio 2018 ad aprile 2018.

Costo

Il corso di formazione è destinato ad un massimo di 20 
docenti curricolari e di sostegno della scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

Ogni corso prevede un numero di circa 15-20 partecipanti 
per permettere l’esecuzione di esperienze di hands-on cir-
ca l’argomento trattato a lezione per un totale di 40 ore.

Destinatari
E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA


