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CORSO DI FORMAZIONE: 

NUOVE TECNOLOGIE CON ATTIVITÀ 
LABORATORIALI PER L’INCLUSIONE  

per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

   

Relatore: dott.ssa Maria Carruba – CeDisMa – Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano 

Sede del corso: IPSSCTS “L. Milani”, Via Como 11 (ingresso da Via San Giuseppe) – 

Meda (MB) 

 MODULO ISCRIZIONE: 

 https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/corso-di-formazione-nuove-tecnologie-con-attivita-laboratoriali-

per-linclusione/ 

Temi trattati: 

A) L’inclusione scolastica attraverso le nuove tecnologie 

B) Rispondere ai bisogni di adattamento di ogni studente 

C) Software per la didattica 

D) Ambienti di apprendimento virtuali 

 Metodologie utilizzate: 

Lezione frontale; sperimentazione in laboratorio multimediale; spunti bibliografici e 

sitografici 

Destinatari: 

Docenti delle scuole statali dell’infanzia e primaria prioritariamente appartenenti all’Ambito 

28 

  

https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/corso-di-formazione-nuove-tecnologie-con-attivita-laboratoriali-per-linclusione/
https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/corso-di-formazione-nuove-tecnologie-con-attivita-laboratoriali-per-linclusione/


Articolazione della proposta formativa: 

Il corso prevede 20 ore così suddivise: 14 ore in presenza e 6 ore di studio 

individuale/online 

 La certificazione finale potrà essere rilasciata solo ai docenti che avranno 

frequentato almeno il 75% delle ore in presenza previste dal corso. 

Sarà cura dei corsisti autocertificare le ore di formazione a distanza effettivamente 

svolte. 

Si prega di iscriversi solo se realmente interessati e, in caso di rinuncia, 

comunicarla tempestivamente all’indirizzo natalino.gimmelli@ctimonzabrianza.it 

Sarà possibile inviare la propria iscrizione fino al 10 aprile 2019 per entrambe le 

edizioni. Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine  di arrivo e verrà data la 

priorità ai docenti dell’Ambito territoriale 28. 

Le iscrizioni pervenute saranno automaticamente accettate e solo se la richiesta 

non potesse essere accolta sarà inviata un’apposita comunicazione all’indirizzo 

email indicato nel modulo di iscrizione. 

Il corso sarà attivato soltanto con un minimo di 20 partecipanti ed un massimo di 25 

partecipanti. 

Non saranno accettate le iscrizioni prive dell’indirizzo Email o dell’indicazione dell’Istituto di 

appartenenza. 

 Il corso è coordinato dai referenti del CTI Monza Ovest:  

Natalino Gimmelli (natalino.gimmelli@ctimonzabrianza.it) 

Mariapia De Lucia (mariapia.delucia@ctimonzabrianza.it) 

 Calendario: 

Incontro DATA ORARIO 

I incontro martedì 16 aprile 2019 16.30-19.30 

II incontro lunedì 13 maggio 2019 16.30-19.30 

III incontro mercoledì 22 maggio 2019 16.30-19.30 

IV incontro lunedì 10 giugno 2019 16.30-19.30 

V incontro venerdì 14 giugno 2019 16.30-18.30 
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