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L’Hub Virtuale SOCI@LL è una piattaforma online che raccoglie

risorse per insegnanti, dirigenti scolastic* e autorità locali, per

supportare la costruzione di sistemi inclusivi all'interno e intorno

alle scuole.

L'hub SOCI@LL (https://lab-social.eu/) è disponibile in 4 lingue e

include risorse per diversi profili di registrazione. In base a

ciascuna categoria di utenti, l'Hub fornisce materiali formativi,

questionari e altre risorse:

• Per gli insegnanti - da utilizzare in classe;

• Per dirigenti scolastic* - da utilizzare nelle scuole;

• Per professionisti e organizzazioni dellacomunità locale

HUB VIRTUALE SOCI@LL  

Cosa posso trovare sull’ Hub?

SEZIONI DELL’HUB
Libreria

Le risorse nella Libreria sono organizzate per gruppo target, costituite da

3 Toolkit:

● Toolkit per insegnanti

● Toolkit per dirigenti scolastic*

● Toolkit per le autorità locali

Ogni toolkit include linee guida e altre risorse disponibili in 5 lingue (EN,

IT, GR, PL, PT) in PDF senza registrazione.Èdisponibile un modulo online

per commenti e suggerimenti.

CORSI

Sono disponibili tre corsi online, che trattano i temi inclusi nel
Manuale per Docenti.

SPAZIO DI LAVORO/FORUM

Forum online per condividere opinioni, esperienze e discutere
argomenti rilevanti con i colleghi. Gli argomenti principali sono:

• Educazione inclusiva: per condividere esperienze sull'uso dei
Toolkit nelle scuole e sull'organizzazione della Soci@llweek;

• Social Labs: per condividere esperienze sull'implementazione di
Social Labs guidati dalle Autorità Locali.

SE SEI INTERESSAT* A DISCUTERE DI QUESTI TEMI, UNISCITI!

È anche possibile navigare nell'Hub senza registrarsi e avere

accesso ad una parte dei materiali.

Ogni corso include questionari che gli insegnanti possono utilizzare con
gli studenti per valutare l'impatto dell'implementazione dei materiali e
delle attivitàproposti.

La home page include informazioni e collegamenti a tutte le

risorse pertinenti. L'accesso alla Libreria porta ai toolkit

sviluppati per insegnanti, scuole eautorità locali.

Dopo la registrazione, gli utenti possono accedere ai corsi online

e partecipare a un forum di discussione con i colleghi.


