
Corso riconosciuto dall’Ufficio Regionale Scolastico
Regione Marche Ddg 1308 del 15.09.2020

 A.S. 2020-2021 Piattaforma SOFIA Codice id: 47984

TECNOLOGIA 
ASSISTIVA

20 ore in 5 Unità Formative
n. 20 partecipanti

Il corso fornisce le competenze per l'impiego 
delle tecnologie che facilitano l'apprendimen-
to della persona diversamente abile attraver-
so l'utilizzo di componenti hardware e softwa-
re appositamente costruiti sul bisogno dello 
studente.

Iscrizione entro
lunedì 8 febbraio 2021

La quota di partecipazione è di: € 200,00

Modalità e condizioni di pagamento:

. Bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT15L0501802600000016887580.

. Buono Carta del Docente

Ufficio III
Ambito territoriale di Ancona

Ufficio scolastico Regionale Marche

Per docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado



Accessibilità informatica

a persone diversamente abili per seguire 
lezioni e svolgere compiti, interrogazioni, 
esami

Metodologia

per individuare i parametri esatti sulle poten-
zialità residue dell’alunno

Sviluppo di software ad hoc e ausili

che permettano di interagire con il computer - 
switch, sensori, touch screen, tastiera facilita-
ta
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Programma

Unità Formativa 1: “Le disabilità”

Unità Formativa 2: “Tecniche di facilitazione della 
comunicazione”

Unità Formativa 3: “Strumenti informatici: 
hardware e software”

Unità Formativa 4: “Utilizzo e valorizzazione delle 
capacità residue dell’alunno”

Unità Formativa 5: “Applicazione pratica: analisi 
dei casi e valutazione dell’apprendimento”

Durata del corso: 20 ore 

Il corso si svolgerà online nella piattaforma 
google classroom.

L’attestato sarà rilasciato a chi avrà frequenta-
to almeno il 75% delle ore di lezione.

Si suggerisce di partecipare alla lezione 
propedeutica "Informatica di base" di 2 h. 
che si terrà il 10 febbraio 2021 h. 15,00 - 17,00 
che ha l'obiettivo di fornire le competenze di 
base per gestire strumenti di tecnologia assi-
stiva per l'apprendimento.

Cooperativa Sociale ONLUS
Sede legale: Via Saffi, 4 - 60121 Ancona (AN) PI 00459560421 – inrete@cooss.marche.it

Per la partecipazione al corso si richiede la 
compilazione e l’invio della scheda a questo 
link: https://tinyurl.com/y3a5zu6s

per informazioni:

COOSS MARCHE onlus via Saffi, 4 - Ancona

tel.: 071.50103252

mail: formazioneinfo@cooss.marche.it 


