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COMUNICATO   n. 215 
Conegliano, 13 gennaio 2021 

 
 
 

 AI  DOCENTI 
 

 
 

 
 

 

OGGETTO: Corso di Formazione Regionale “Emergenza COVID-19. La 
Didattica tra Didattica in presenza e Didattica Digitale Integrata 
per una scuola inclusiva” 

Si porta a conoscenza che l’ Ufficio scolastico Regionale, all’interno delle azioni di 
sviluppo per una scuola inclusiva promosse dal Tavolo di Coordinamento regionale 
degli Sportelli Autismo, ha provveduto a programmare un Piano di formazione 
regionale per l’anno scolastico 2020-2021 in tema di didattica inclusiva per 
gli studenti con disturbi nello spettro autistico, rivolto a tutti i docenti. 

Visti i tempi ravvicinati e l’interesse regionale, si prega visionare il programma del 
corso base allegato alla presente ed inviare eventuale adesione all’indirizzo mail 
tvis021001@istruzione.it entro venerdì 15 gennaio p.v. (la scuola provvederà 
all’iscrizione). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

  

 
 
All.: Programma 
 
 
 
 
 
VG/sd 
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Corso di Formazione Regionale  

“Emergenza COVID-19. La Didattica tra Didattica in 

presenza e Didattica Digitale Integrata per una scuola 

inclusiva”. 
 

 

 

MODULO BASE 
 

PROGRAMMA 

1° INCONTRO 28 gennaio 2021  

 

 

 

 

Ore 15.45 – 16.00 

Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 16.00-16.15 

Saluti istituzionali  
Angela Riggio, Dirigente Ufficio II - Ufficio Scolastico Regionale Veneto 

 

Introduzione ai lavori e presentazione del piano di formazione a.s. 2020/2021 
Filippo Sturaro, Dirigente Tecnico - Ufficio Scolastico Regionale Veneto 

 

Ore 16.15-17.30 

“L’inclusione via WEB” a sostegno della Didattica Inclusiva 
Raffaele Ciambrone, Dirigente Tecnico Ministero dell’Istruzione 

 

Ore 17.30-18.30 

Essediquadro e le tecnologie nella Didattica a Distanza.  

Quali risorse e strumenti privilegiare 
Lucia Ferlino, Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova 

 

 

 

 

DIBATTITO E INTERAZIONE 

I quesiti posti dai partecipanti in chat saranno raccolti al fine di consentire ai relatori di 

rispondere al termine dei rispettivi interventi 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Piano di formazione regionale per l’anno scolastico 2020-2021 in tema di didattica inclusiva per 

gli studenti con disturbi nello spettro autistico 

 



 

Corso di Formazione Regionale  

“Emergenza COVID-19. La Didattica tra Didattica in 

presenza e Didattica Digitale Integrata per una scuola 

inclusiva”. 
 

 

 

MODULO BASE 
 

PROGRAMMA 

2° INCONTRO 4 febbraio 2021  

 

 

 

 

Ore 15.45 – 16.00 

Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 16.00-17.00 

Didattica in presenza nelle routine degli alunni nello spettro dell’autismo in emergenza 

COVID-19 
Claudia Munaro, Ufficio Ambito Territoriale e SpA di Vicenza 

 

Ore 17.00-18.00 

Stare insieme a casa nostra.  

L’inclusione a distanza per stare più vicini 
Stefania Vannucchi, SpA di Prato 

 

Ore 18.00-19.00 

L’INCLUSIONE non teme COVID-19.  

Strategie e idee concrete ed efficaci per un accompagnamento ragionevole 

Margherita Manzardo, SpA di Vicenza 
Stefania Roveggian, SpA di Vicenza 

 

 

 

 

 

DIBATTITO E INTERAZIONE 

I quesiti posti dai partecipanti in chat saranno raccolti al fine di consentire ai relatori di 

rispondere al termine dei rispettivi interventi 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Piano di formazione regionale per l’anno scolastico 2020-2021 in tema di didattica inclusiva per 

gli studenti con disturbi nello spettro autistico 
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