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Gentile docente, 

Mondadori Education è lieta di invitarla a due seminari online che hanno come tema l'utilizzo dei 

materiali digitali nella didattica per competenze e nella didattica con alunni BES e DSA.  

Didattica per competenze: la tecnologia viene in aiuto 

Tenuto da Fabio Ferri - mercoledì 27 gennaio 2016 

La didattica per competenze è ormai da anni al centro del dibattito educativo. E in un 

momento in cui il Piano Nazionale Scuola Digitale ha ridato linfa al ruolo delle nuove 

tecnologie, è inevitabile chiedersi quale reale utilità queste possano portare. Nel webinar 

cercheremo di rispondere a questa domanda, passando in rassegna le Competenze 

chiave e facendo poi alcune digressioni su quelle disciplinari. 

In conclusione, con uno sguardo più ampio, cercheremo di raccontare come le ITC 

modifichino e arricchiscano le competenze necessarie all’insegnamento. 

>> ISCRIVITI  

  

BES e DSA - L'utilità di contenuti digitali differenti a seconda 
delle necessità specifiche 

http://customer27798.musvc1.net/e/t?q=0%3dDc8fJ%26H%3d2%26K%3dCa4%26L%3dCd8YK%26Q%3di8m7bQ6L_sxev_48_4wTw_DB_sxev_3C9Sx.PqLsLy.Eu%26A%3dyQtSoW.oB6
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Tenuto da Fabio Ferri - giovedì 4 febbraio 2016, ore 15 

Dopo una serie di incontri di carattere più teorico, in questo webinar cercheremo di 
raccontare i contesti quotidiani in cui i contenuti digitali rappresentano un valido 
aiuto. Dapprima si illustreranno strumenti differenti per differenti esigenze, spesso 

accomunate sotto il grande cappello dei Bisogni Educativi Speciali. 
Infine, proveremo a capire come le nuove tecnologie possano essere non solo la risposta 
a un “problema”, ma vero veicolo di una didattica pienamente inclusiva. 

>> ISCRIVITI 

 Cordiali saluti. 
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