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

inclusive EDucation



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.)



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
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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/


…unisciti a noi!

La comunità INTELed CoP

❖ Collaborazione

❖ Interazione

❖ Scambio di materiali



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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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!


