La progettazione universale nell'alta formazione: innovazione didattica e costruzione di
ambienti di apprendimento inclusivi

Workshop di approfondimento con il contributo di esperti di Universal Design for teaching & learning

Brescia, 20 settembre 2019 – Via Branze 38 – Aula Consigliare
Cosa significa progettare l’università per tutti? Scopo della giornata è identificare le buone pratiche
condivisibili a livello nazionale che possano incoraggiare la diffusione di una cultura della progettazione
universale come buona progettazione, adatta al maggior numero di persone possibili, mirata dunque a
ridurre la necessità di interventi a posteriori. La progettazione universale in ambito universitario riguarda sia
gli spazi fisici e virtuali della alta formazione (aule, laboratori, biblioteche, e-learning), che la didattica.
Verranno approfonditi i seguenti temi: Universal Design for Learning: Evidence base and Best Practices;
Didattica innovativa e formazione continua dei docenti; La progettazione universale dei laboratori informatici
e delle biblioteche; la tecnologia a supporto dell’Universal Design for Learning.
Una sessione di lavoro collettivo svolta nel pomeriggio sarà l’occasione per mettere a punto una strategia
operativa la cui adozione negli Atenei potrebbe favorire un miglior accesso alla formazione sviluppata
secondo i principi dello Universal Design.

Programma
Ore 10.00
Saluto della Presidente CNUDD (Marisa Pavone) e Introduzione ai lavori (Alberto Arenghi)
Ore 10.15
Universal Design for Learning: Evidence-base and Best Practices - Gerald Craddock, Centre
for Excellence in Universal Design, Dublin
Ore 10.50
Gli ausili tecnologici al servizio della formazione universitaria - Luca Fanucci, Università
degli Studi di Pisa
Ore 11.25
UD in ambiente universitario: buone pratiche nelle università italiane e una proposta di
lavoro - Giulia Bencini, Università di Venezia Ca Foscari
Ore 12.00
Presentazione della proposta di lavoro per il pomeriggio – coordina Giulia Bencini,
Università di Venezia Ca Foscari
Ore 13.00-14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30-16.30 Lavoro per gruppo:
1) In particolare sugli indicatori riferibili al Capitolo ICF E1 – Products and Technolgy e relativi sottocapitoli
(gruppo coordinato da Luca Fanucci e Alberto Arenghi)
2) In particolare sugli indicatori riferibili ai Capitoli ICF E3 - Supports and Relationships e E4 - Attitudes e
relativi sottocapitoli (gruppo coordinato da Giulia Bencini)
Ore 16.30-17.30 - Ricomposizione del lavoro dei singoli gruppi e proposta operativa per una strategia di
azioni.

Per informazioni sulla logistica e sulla sede dell’evento: alberto.arenghi@unibs.it

