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Ai dirigenti delle istituzioni di ogni ordine e 

grado scolastiche della Regione  

(comprese le paritarie)                                      

                                                                 LORO SEDI   

 

e, p.c.: Alla c.a. del prof. Stefano Cacciamani 

Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste 

               Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

               Strada Cappuccini, n. 2/A 

                                                             11100 AOSTA   

               protocollo@pec.univda.it 

 

 

OGGETTO: Convegno “Innovare la didattica partendo dal sostegno. Logiche da implementare e 

traiettorie da disegnare”. 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la locandina del Convegno in oggetto, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università della Valle d'Aosta - 

Université de la Vallée d’Aoste, che si terrà in data giovedì 24 novembre 2022, dalle ore 17.00 

alle 19.30, presso l'Aula magna dell’ateneo (Strada Cappuccini, n. 2°), ad Aosta. 

 

L’evento, che ha l’obiettivo di offrire ai docenti e ai dirigenti della scuola 

valdostana un momento di riflessione, condivisione e discussione intorno ai temi dell’inclusione 

scolastica, della didattica inclusiva e del ruolo del docente di sostegno come promotore di 

contesti accessibili per tutti gli alunni, prevede il seguente programma: 

 

ore 17.00:                 Saluti istituzionali 

ore 17.30/17.45:   Introduzione a cura della professoressa Teresa Grange (chair), ordinaria 

dell’Università della Valle d’Aosta 

ore 17.45/18.30:    Intervento “Un altro sostegno è possibile”, a cura del prof. Dario Ianes - 

Libera Università di Bolzano 

ore 18.30/18.50:      Intervento “L’insegnante di sostegno inclusivo: ecosistemi, ruoli, compiti”, 

a cura della prof.ssa Nicole Bianquin - Università degli studi di Bergamo 
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ore 18.50/19.10:  Intervento “Diritto allo studio in UNIVDA: azioni a vantaggio 

dell’inclusione”, a cura della prof.ssa Laura Ferro - Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

ore 19.10/19.30:         Dibattito e chiusura a cura della prof.ssa Teresa Grange. 

 

I docenti interessati possono partecipare all’iniziativa compilando il form presente 

sul sito www.univda.it, con iscrizione obbligatoria entro martedì 22 novembre 2022. Qualora i 

posti disponibili nell’aula vengano esauriti, verrà attivata la diretta streaming per coloro che 

avranno prenotato oltre il limite della capienza, i quali riceveranno una e-mail di avviso con il 

link per seguire il convegno da remoto. 

 

Invitando le SS.LL a dare la massima diffusione della presente, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

       Marina  Fey 

                                       (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: 1 - locandina 



Il convegno ha l’obiettivo di offrire ai docenti e ai dirigenti della scuola
valdostana un momento di riflessione, condivisione e discussione intorno ai
temi dell’inclusione scolastica, della didattica inclusiva e del ruolo del docente di
sostegno come promotore di contesti accessibili per tutti gli alunni. La scuola
italiana oggi esprime segnali di difficoltà che sollecitano indubbiamente tutti gli
attori che in essa operano a rintracciare e ri-tracciare le scelte compiute,
rifondandole e rilanciandole, alla luce delle più attuali riflessioni educative e
didattiche e delle evidenze scientifiche che la ricerca di settore offre.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Un altro sostegno è possibile
Dario Ianes, docente della Libera Università di Bolzano. 

L’insegnante di sostegno inclusivo: ecosistemi, ruoli, compiti
Nicole Bianquin, docente dell'Università di Bergamo.

Diritto allo studio in UNIVDA: azioni a vantaggio dell'inclusione
Laura Ferro, docente dell'Università della Valle d'Aosta. 

Modererà l'incontro Teresa Grange, docente dell'Università della Valle d'Aosta.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria 
entro il 22 novembre 2022 sul sito www.univda.it
o scannerizzando il QRCODE          

 

Giovedì 24 novembre 2022 - ore 17.00 - 19.30
Aula magna - Strada Cappuccini 2A, Aosta

Innovare la didattica
partendo dal ‘sostegno’.
Logiche da implementare 
e traiettorie da disegnare.

Per informazioni:
www.univda.it 

eventi@univda.it


