
CORSO DI FORMAZIONE (4 ore)

Universal Design for Learning (UDL) 
e Didattica a tre dimensioni (3di) 
L’iniziativa è riconosciuta come corso di formazione docenti

di tutti
dinamica
digitale

Che cos’è l’UDL?
Come coinvolgere la classe quando abbiamo di fronte 25 persone diverse?
Lo Universal Design for Learning (progettazione universale per l’apprendimento) è un innovativo approccio 
didattico, ispirato ai principi di accessibilità diff usi nella progettazione architettonica e informatica e 
mirato alla progettazione di prodotti e ambienti “utili per tutti e indispensabili per qualcuno”, senza 
necessità di adattamenti o strumenti speciali. 
Il metodo UDL intende identifi care e rimuovere gli ostacoli fi nora presenti nei materiali didattici curriculari 
per aff rontare le diverse esigenze degli studenti. La didattica 3di di Atlas interpreta e propone i principi 
dell’UDL nei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado.
La seconda parte dell’incontro mostrerà come il tema della sostenibilità sia stato calato all'interno del 
nuovo corso di  scienze Atlas “Un pianeta nelle tue mani”, del quale parlerà approfonditamente una 
delle autrici del testo, Isabella Pratesi,

VENERDÌ 29 MARZO 2019
I.T.E.T. “Aldo Capitini” Viale Centova, 4 – 06128, Perugia

Aula multimediale, 1° piano
Programma
ore 15.30: Intervento su Universal Design for Learning e sulla metodologia 3di. 
ore 17.00: La metodologia 3di applicata ai libri di testo. Dibattito e confronto con i partecipanti.

WWF Italia è Ente riconosciuto e accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti. 
A tutti i docenti partecipanti sarà inviato un attestato valido come attività di formazione in servizio.

Per saperne di più o per contattare i nostri formatori scrivere a: formazione@edatlas.it
Per iscriversi: www.edatlas.it/it/news/i-corsi-di-formazione-atlas-25778

LA SCOLASTICA S.N.C. di GARZINI V. & C.
Via San Galigano, 134, 06124 (PG)
tel: 075 44463 / email: lascolastica.pg@gmail.com
Garzini Bruno tel: 338 9840457

Luciana Ventriglia è 
docente specializzata 
in pedagogia clinica e 
perfezionamento sul 
lavoro clinico nei disturbi 
specifi ci di apprendimento, 
relatrice e formatrice sulle 
tematiche riguardanti 
la didattica inclusiva. 
Accompagna in percorsi di 
ricerca-azione i docenti di 
ogni ordine e grado.

Isabella Pratesi, laureata in 
scienze naturali, è direttrice del 

programma di conservazione 
del WWF. Figlia del naturalista 
Fulco Pratesi, ha ereditato dal 

padre la passione per la natura 
e la capacità di guardare con 
occhio critico ai processi che 

mettono a rischio il patrimonio 
del nostro pianeta. La sua 

attività di ricerca si concentra in 
particolare sulla sostenibilità. 

in 
collaborazione 

con


