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  Ai Dirigenti Scolastici  
e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

 
Oggetto: MOOC: "Accessibilità delle STEM: pratiche didattiche e tecnologiche 

per non vedenti" 
 
Si comunica  che il Laboratorio Polin ha attivato un MOOC (Massive Open Online 
Courses) per la formazione dal titolo: "Accessibilità delle STEM: pratiche didattiche e 
tecnologiche per non vedenti". 

Destinatari: Docenti di discipline STEM disciplinari e di sostegno della secondaria di 
primo e secondo grado, desiderosi di applicare le nuove strategie didattiche al passo 
con le esigenze di apprendimento degli studenti del 21^ secolo 

Obiettivi ed organizzazione: si articola in 4 moduli tematici della durata complessiva 
di 9 settimane, con la finalità di riflettere insieme ai docenti sul tema dell'accessibilità e 
dell'inclusione e per illustrare loro tecnologie per l'insegnamento-apprendimento di 
discipline STEM, in particolare per studenti con disabilità visive. 

Per informazioni: al seguente link è possibile trovare tutte le informazioni necessarie: 
Mooc “Accessibilità delle STEM: pratiche didattiche e tecnologiche per non vedenti” – 
Laboratorio S. Polin (unito.it) 
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere a moocpolin.dm@unito.it 

Iscrizioni: Dal 21 gennaio 2022 al 6 marzo 2022 

Data inizio: è fissata per il 21 febbraio. 

Certificazione: Al termine di ciascun modulo, dopo il completamento delle attività, 
verrà rilasciato un badge che certifica le competenze acquisite. Con il completamento 
di ognuno dei moduli del corso e del project work finale verrà rilasciato un attestato. 

Il corso è inserito su PIATTAFORMA S.O.F.I.A. con codice 101723 "MOOC 
Accessibilità delle STEM". 

 

 
                                 IL DIRIGENTE 

                               GIUSEPPE BORDONARO 
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