
INTELed: INnovative Training via Embodied 
Learning & multi-sensory techniques for 

inclusive EDucation



Cos’è il CESIE?

Centro studi e iniziative europeo creato nel 2001 e ispirato al lavoro di Danilo Dolci
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Unità scuola

• Rafforzare la collaborazione fra tutti gli

attori all’interno delle scuole, insieme alle

famiglie, e altri stakeholder esterni;

• sostenere le attività di networking fra le

scuole che promuovono un approccio

collaborativo

• migliorare i sistemi di valutazione e di

garanzia della qualità nel mondo

dell’istruzione.



Informazioni sul progetto

Numero identificativo: 2017-1-CY01-KA201-026733

Data di inizio: 1 Novembre 2017

Data di fine: 31 Ottobre 2019

Coordinatore: TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO KYPROU (CY)

Partners: UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER (Grecia), CESIE 

(Italia), UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Spagna)

campo di ricerca

- Disabilità/bisogni educativi speciali; 

- Uguaglianza e inclusione scolastica
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KA2 
Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù

Di cosa ci occupiamo?

➢ Sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l'attuazione di pratiche

innovative, nonché l'attuazione di iniziative congiunte e la promozione

dell'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze a livello europeo

➢ Preparare e valorizzare i professionisti dell'istruzione e della formazione

affinché possano far fronte alle sfide della parità di trattamento, diversità

e inclusione all’interno delle classi

➢ Organizzare una serie di attività a sostegno degli alunni

con disabilità/esigenze speciali, al fine di completare il ciclo educativo
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Struttura del progetto 
▪ IO1: indagine sulle normative esistenti (in materia di BES) nelle 

varie legislazioni nazionali, al fine di individuare punti in 
comune e differenze

▪ IO2: strutturazione del corso di aggiornamento per insegnanti e 
illustrazione del programma TPD. 

▪ IO3: corso di aggiornamento per insegnanti e test delle 
tecnologie nelle varie classi, fase di piloting

▪ IO4: creazione del database degli stakeholders nonché della 
comunità CoP

Altre attività: dissemination, quality etc. 
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Quali sono i nostri obiettivi?

➢ Sviluppare un metodo formativo per insegnanti sulla base della teoria

dell’apprendimento esperienziale e dell’apprendimento cinetico (embodied

learning) ➔ Priorità 1

➢ Sviluppare degli strumenti didattici interattivi e multisensoriali per

rispondere alle esigenze formative degli allievi, di diverse fasce d’ètà (6-16

anni), aventi bisogni educativi speciali - BES ➔ Priorità 2

➢ Creare una comunità di buone pratiche per permettere lo scambio di

informazioni e la cooperazione tra gli insegnanti ➔ Priorità 3



Quali le attività previste? 

➢ Ricerca comparata e analisi dei vari sistemi educativi nazionali, con

attenzione alle leggi esistenti in materia di bisogni educativi speciali

➢ Sviluppo del metodo di formazione INTELed, nel quale vengono presentate

le varie fasi dell’apprendimento da parte dei docenti. Dalla familiarizzazione al

concetto di embodied learning alla completa autonomizzazione del docente

inteso come reflective practitioner.

➢ Utilizzo degli strumenti interattivi e dei sensori kinect che facilitano

l’apprendimento da parte del minore, attraverso il movimento, i gesti,

interagendo dunque con l’ambiente circostante (include una fase di piloting

all’interno delle classi)

➢ Valutazione dell’efficacia del metodo INTELed in termini di competenze

acquisite dagli insegnanti e inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
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L’agenda INTELed
▪ Introduzione generale (14 gennaio) e analisi approfondita

del modello INTEled seguita da un brainstorming (16

gennaio)

▪ Test delle competenze acquisite: applicazione del modello

INTELed all’interno delle classi con alunni BES (fine

gennaio)

▪ Valutazione e analisi dei benefici e delle difficoltà

riscontrate da parte di insegnanti e/o alunni

▪ Creazione di una Comunità di buone pratiche CoP, per gli

insegnanti interessati alla metodologia INTELed:

https://www.facebook.com/pg/INTELedErasmus/communit

y/?ref=page_internal
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https://www.facebook.com/pg/INTELedErasmus/community/?ref=page_internal


Introduzione al contesto italiano 

▪ Legge 517/1977

▪ Legge 170/2010

▪ La direttiva sui BES del 27/12/2012 che include una definizione più

ampia e inclusiva: anche gli alunni con difficoltà dovute a svantaggio

sociale, culturale o perché stranieri, possono essere oggetto di interventi

specifici e personalizzati ➔ Diritto alla personalizzazione

dell’apprendimento: piano didattico individualizzato P.D.I e piano didattico

personalizzato P.D.P
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Il termine inclusione in ambito educativo
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➢ Il MIUR mette in atto varie misure di

accompagnamento per favorire l’integrazione

dell’alunno con disabilità, specificando i compiti

specifici di insegnanti, Dirigente Scolastico e

Collaboratori Scolastici, dall’assistenza di base

al P.D.P (http://www.miur.gov.it/alunni-con-

disabilita)

➢ La necessità etica e politica di rispondere al

diritto all’educazione impone alla scuola

l’assunzione di un atteggiamento inclusivo

sia verso gli individui con disabilità o che

comunque presentano bisogni educativi

speciali, sia verso gli individui che si trovano in

una condizione di svantaggio sociale

http://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita


Adattarsi al cambiamento….
Oggi, le scuole contengono un mix di giovani provenienti da ambienti diversi e con diversi

livelli di abilità e/o disabilità… Questi cambiamenti richiedono una formazione continua degli

insegnanti, in termini di acquisizione di nuove competenze e abilità digitali…

➔Rapporto 2017 « Aumentare il successo di tutti gli studenti nell’educazione inclusiva »

Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l’Educazione Inclusiva.

➔Focus sull’ opportunità di apprendimento flessibili che forniscano continuità e progresso

durante le fasi dell’istruzione e garantiscano la pertinenza dell’apprendimento per la vita

e il lavoro
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https://www.european-agency.org/sites/default/files/ra-summary-it.pdf


La soluzione proposta dal metodo INTELed 

SKILLS: acquisizione di una buona familiarità con le tecnologie multisensoriali,

basate sui principi dell’embodied learning e della didattica incarnata (cinetica)

➔ ruolo del corpo in movimento come dispositivo principale attraverso il quale

realizzando esperienze, sviluppiamo apprendimento e produciamo

conoscenza (vedi guide Erickson Italia, progetto editoriale)

➔ Interazione corpo-movimento-ambiente

➔ Per molti studenti, il movimento facilita

la ricezione delle informazioni

rispetto ai metodi di apprendimento

tradizionali, al semplice ascolto delle lezioni
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http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-didattico/18-corpo-e-cognizione-nella-didattica/tecnologie-didattiche-semplesse/


Tecnologie multisensoriali 

e usi pedagogici 
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KINECT

Per i ragazzi autistici o affetti da gravi deficit cognitivi, l'uso della 

vista, dell'udito, del movimento e del tatto può essere di notevole 

aiuto per l'apprendimento ➔ funzione di sussidio



Gli strumenti per l’embodied learning

Leap motion

https://www.youtube.com/watch?v

=_d6KuiuteIA
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Kinect camera

https://www.youtube.com/watch?v

=ZeeVxRGCJKY

https://www.youtube.com/watch?v=_d6KuiuteIA
https://www.youtube.com/watch?v=ZeeVxRGCJKY


Il gioco dell’angolo

Utilizzo: familiarizzazione 
con la matematica (angoli 
e triangoli)

https://youtu.be/UB9FXvIXiVg
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Funziona con 

la kinect!

https://youtu.be/UB9FXvIXiVg


Il gioco del cuore

Utilizzo: familiarizzazione con il 
sistema cardio-circolatorio
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Funziona con la 

leap motion!

http://www.youtube.com/watch?v=YpH9Jz3rrUI


Il gioco degli 
atomi 

Utilizzo: 
familiarizzazione con il 
concetto di atomo e 
carica 
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Funziona con 

la kinect!

https://youtu.be/eap7vQbMbWQ


Come funziona?

Visita
https://academy.kinems

.com/

NB. Per utilizzare i 

giochi di kinems è 

necessaria la licenza

Mixed reality environment…tra reale e digitale!

http://www.youtube.com/watch?v=3mrrZlumIh0
https://academy.kinems.com/


Dove trovarli?
▪ https://www.inteled.org/repository/ (selezionare free come 

criterio di scelta)

Qualche accorgimento per l’utilizzo delle kinect: 
▪ Posizionarsi a circa 2m di distanza, così da essere rilevati dal sensore.
▪ Non piegare manualmente il sensore che deve rimanere nella sua 

posizione originale
▪ Vi è stata distribuita una pendrive contenente dei giochi (da istallare)
▪ Prima istallare il gioco, poi collegare la kinect (come una semplice 

pendrive) ed attendere che si accendano le spie luminose. 
▪ È possibile collegarsi ad uno schermo
▪ Se si blocca l’applicazione premere Alt F4 per uscire
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https://www.inteled.org/repository/
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Chi sono i beneficiari e quanto è importante il loro 

apprendimento scolastico?

"L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di

apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap" (articolo 12,

Legge n. 104/92)

▪ Minori con deficit motorio

▪ Minori affetti da autismo 

▪ Minori con difficoltà di apprendimento

Ricorda: 

In Italia, tutte le scuole statali e le scuole non statali (private, comunali e regionali) che

ottengono la parificazione, ai sensi della Legge 62/2000, hanno l'obbligo di accettare l'iscrizione

degli alunni con disabilità anche se in situazione di gravità.

http://www.camera.it/parlam/leggi/00062l.htm


I benefici riscontrabili

21

▪ Motivazione: maggiore investimento del minore nelle attività proposte

▪ Attenzione: aumento del livello di concentrazione e ricezione delle informazioni in 

maniera meno passiva

▪ Abilità motorie: maggiore precisione e sincronizzazione dei movimenti

▪ Sviluppo emotivo: capacità di sviluppare e esternare le proprie emozioni 

▪ Competenze sociali: maggiore interazione sociale, con l’ambiente circostante e 

con le persone presenti all’interno della classe

▪ Competenze scolastiche: comprendere e memorizzare più facilmente i contenuti 

didattici



La nostra metodologia: TPD teacher professional development model

Illustrazione del “TPD Model” di INTELed nel

quale vengono presentate le varie fasi

dell’apprendimento “learning process” da

parte dei docenti. Per ogni fase

dell’apprendimento cambiano la metodologia, gli

strumenti e i metodi di valutazione

Obiettivo: alla fine del ciclo, il docente sarà in

grado di applicare quanto appreso all’interno

delle classi e in completa autonomia (presa di

confidenza con la metodologia INTELed),

adattandosi ai bisogni specifici dei suoi alunni

(capacità di adattare o riadattare il metodo

INTELed, programmare gli interventi specifici

etc.)



…unisciti a noi!

La comunità INTELed CoP

❖ Collaborazione

❖ Interazione

❖ Scambio di materiali
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Innovative Training via Embodied Learning and multi-

sensory techniques for Inclusive Education (INTELed)

Numero identificativo – 2017-1- CY01-KA201-026733

Grazie per la vostra 

partecipazione!



INTELed: INnovative Training via Embodied 
Learning & multi-sensory techniques for 

inclusive EDucation

Palermo, 16 gennaio 2019
Ipsseoa Pietro Piazza



Fase 1: insegnanti come studenti = teachers as learners
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• INTELed TPD Model : dalla familiarizzazione al concetto di embodied learning alla 
completa autonomizzazione del docente

• Introduzione ai giochi interattivi per embodied learning 

o Angles game, Kinect mage etc.

o https://www.inteled.org/repository/

Fase 2: insegnanti come docenti = as teachers

• Materiali e strumenti 

• Classroom orchestration: come integrare l’embodied learning nel piano 

didattico?

• Ruolo degli insegnanti/ Studenti

https://www.inteled.org/repository/


Fase 3: insegnanti come innovatori = as innovators
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▪ Dalla teoria alla prassi 

▪ Pilots all’interno delle classi: se possibile sperimentare i giochi con 3-4 alunni BES

▪ Valutazione dei pilots (questionari + interviste con 6/7 insegnanti) 

Fase 4: insegnanti come «praticanti riflessivi» = as reflective practitioners

▪ Scambio di esperienze

▪ Come sono andati i pilot? SWOT analysis/distrubione questionari/intervista

▪ Suggerimenti e azioni future 

▪ Consegna dei certificati di partecipazione



Fase 5: insegnanti come promotori/motivatori = as disseminators
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▪ Scambio delle esperienze fatte 

durante le diverse fasi del progetto

▪ Azioni di promozione della CoP e di 

divulgazione dei risultati 

▪ Evento finale (Giugno 2019 – data da 

stabilire)



TPD model ➔ idea di un “learning process” così pensato per il docente, ovvero una 
serie di fasi/steps per acquisire conoscenze e competenze in più. Ad ogni step cambiano 
metodologia, strumenti, sistemi di valutazione etc.

Learners Designers Innovators Reflective practitioners

Methodologies Case-based learning SI

Communities of Practice (CoP) SI

Participatory design SI

Group discussions SI SI

Tools Share files tools SI SI

Mendeley repository SI SI SI SI

G suite [Google Apps for work] SI SI SI SI

Assessment Surveys with the teachers SI SI SI SI

Student’s questionnaire SI

Discussion and interviews with the 

teachers

SI SI

Professional diary, SI SI SI

Researchers’ observations SI SI

Video recording and self-evaluation SI



Inclusione scolastica: scenari e opportunità 
▪ Come affrontare le preoccupazioni: tempo, interferenza con le ore di 

lezione regolare, introduzione delle kinect nel contesto classe?
▪ Quali le metodologie già in uso da suggerirci?

Reflective activity
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Unisciti a noi! I benefici dell’online CoP

31

o Accessibile a tutti

o Facile da utilizzare

o Possibilità di «connettersi» con altri docenti

Italiani, Greci, Ciprioti e Spagnoli.

o Le informazioni vengono tradotte

automaticamente nelle varie lingue

Per la CoP:

https://www.facebook.com/groups/178585362871649/?ref=boo

kmarks

Per la newsletter: https://www.inteled.org/news-events/

NB. Non esitate a postare nella pagina FB articoli

interessanti o aggiornamenti sulle normative BES … il

vostro contributo è per noi fondamentale!

https://www.facebook.com/groups/178585362871649/?ref=bookmarks
https://www.inteled.org/news-events/


Il progetto INTELed si basa sui bisogni evidenziati dal rapporto: Aumentare il successo di 

tutti gli studenti nell’educazione inclusiva dell’ Agenzia Europea per i Bisogni Educativi 

Speciali e l’Istruzione Inclusiva, organizzazione indipendente che lavora con i paesi 

membri UE e in collaborazione con il Parlamento UE.

Come promuovere il progetto INTELed a livello europeo?

La tua opinione per noi è importante, non dimenticare di compilare il seguente 

questionario: 

https://docs.google.com/forms/d/1bP9rB_8YcxHDRash1kFTjkepEe6MzP4V6iAM-

WSikVI/edit

Per maggiori informazioni: 

Laura La Scala, laura.lascala@cesie.org
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https://www.european-agency.org/sites/default/files/ra-summary-it.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1bP9rB_8YcxHDRash1kFTjkepEe6MzP4V6iAM-WSikVI/edit
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Grazie per la vostra 

partecipazione!


