
 

 

Progettare per la personalizzazione e l'inclusione con 

le nuove tecnologie – corso online  

General information 

Start date:  13/05/2020 

End date:  31/07/2020 

Progetto:  DEPIT - Designing for Personalization and Inclusion  

with Technologies 

Moderatori:  Pier Giuseppe Rossi – Professore di Didattica Generale e 

Pedagogia all'Università di Macerata. È stato preside della 

facoltà di Pedagogia e ha diretto il dottorato in e-learning e 

gestione della conoscenza. È il presidente del SIREM - Società 

Italiana di Ricerca in Educazione Mediale – Email: 

info@depit.eu  

 

Social media: https://www.facebook.com/depitproject/ 

Descrizione: Progettare per la personalizzazione e l'inclusione con le 

tecnologie - è un progetto Erasmus + che mira a sviluppare un 

metodo di lavoro efficace per insegnanti e studenti. Il suo 

focus principale è un'applicazione (DEPIT APP) che supporta gli 

insegnanti nella pianificazione annuale e nella progettazione 

quotidiana. L'APP è visualizzabile in classe e guida gli studenti a 

comprendere il curriculum e i percorsi di apprendimento. 

Il corso cerca di analizzare i problemi che gli insegnanti 

riscontrano nella progettazione in complessità e in che modo 

le tecnologie digitali possono supportare la progettazione. 

Gli insegnanti devono produrre corsi complessi e multimodali, 

nonché un design esplicito e personalizzato. Da qui la 

necessità di un design visuale per gli studenti, per favorire una 

costruzione di senso globale e per evidenziare i fili rossi del 

percorso. 

Il corso MOOC parte quindi dal modello progettuale mediato 

dal framework conversazionale proposto da Diana Laurillard, 

che presenta un approccio interazionista all'insegnamento 

attraverso un'applicazione, DEPIT, che supporta la 

progettazione esplicita e visibile agli studenti. 

Il MOOC presenta anche esperienze e riflessioni di molti 

insegnanti di scuola che in Italia e Spagna hanno usato DEPIT e 
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hanno messo in evidenza i loro punti di forza e possibili 

suggerimenti per un lavoro efficace. 

Obiettivi didattici • Comprendere e assimilare i principi del modello di 

Design Learning connessi a questo progetto 

• Comprendere e assimilare i principi del Visible Design 

• Riconoscere il contributo di DEPIT per migliorare il 

processo educativo 

• Conoscere l'APP DEPIT, le sue funzioni, la sua utilità 

educativa, le sue applicazioni, i suoi vantaggi, 

• Identificare i vantaggi dello strumento DEPIT per rendere 

l'educazione inclusiva e personalizzabile 

Prerequisiti: Il corso è progettato per supportare la progettazione degli 

insegnanti scolastici, dalla scuola materna alla scuola 

superiore. Non sono richiesti prerequisiti specifici. 

Moduli: Modulo 1: Perché e come progettare?  

Modulo 2: La App DEPIT  

Modulo 3: Progettare con DEPIT: riflessioni pedagogiche e 

pratiche  

Certificato:  Questo corso non prevede un certificato 

Questo è un corso di apprendimento personale, che non 

segue un programma prestabilito. Tutti i materiali del corso 

sono disponibili non appena inizia il corso. Puoi avanzare nel 

corso alla tua velocità e al tuo ritmo. Per cominciare, dovrai 

scaricare l'app DEPIT 

Project disclaimer Il progetto DEPIT è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione europea. Questo corso riflette solo le opinioni 

dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni in esso contenute. 

 

Copyright:  Questo corso è stato sviluppato dal consorzio del progetto 

DEPIT. European Schoolnet non è un membro del consorzio e 

ospita solo il corso sulla European Schoolnet Academy. Il 

consorzio del progetto DEPIT è responsabile del contenuto del 

corso. Per qualsiasi domanda relativa al corso, contattare il 

supporto del corso del progetto DEPIT all'indirizzo: info@depit.eu 

 


