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Venerdì 06 dicembre 2019, presso la sede Microsoft di Roma – nell’ambito del protocollo AID-MS 

 

“Liberi di apprendere: tecnologie per una scuola inclusiva  
e digitale” – incontro formativo per docenti 

Venerdì 06 dicembre 2019, AID e Microsoft promuovono l’incontro formativo gratuito “Liberi di 
apprendere: tecnologie per una scuola inclusiva e digitale” 

L’evento, riservato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, si terrà dalle 14.30 alle 17.30, 
presso la sede Microsoft di Roma, in viale Avignone 10. 

L’incontro è il primo dei 10 appuntamenti (5 in presenza e 5 webinar) previsti dal protocollo d’intesa 
AID-Microsoft, finalizzato a sensibilizzare il pubblico sulle soluzioni digitali a supporto dei 
processi di inclusione didattica. 

L’obiettivo è promuovere l’utilizzo di queste tecnologie da parte degli studenti con DSA affinché 
riescano ad esprimere il loro pieno potenziale grazie a strumenti pensati appositamente per aiutarli a 
superare le loro difficoltà.   
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La formazione si focalizzerà in particolare sugli strumenti che Microsoft mette a disposizione di 
studenti, docenti e genitori per favorire e migliorare le competenze di lettura e scrittura: da 
soluzioni di lettura immersiva, alla dettatura vocale, alla traduzione automatica. 

Programma 

14.30 – Welcome coffee 
15.00 – Microsoft in Education, Giuseppe Della Pietra, Learning Solutions Specialist, Microsoft Italia 
15.15 – Inclusione e Accessibilità nelle scuole del Lazio, Michela Corsi, Dirigente Diritto allo 

studio, politiche formative, progetti europei & Comunicazione, USR LAZIO* 
15.30 – Protocollo di intesa Microsoft – AID: quali prospettive per la didattica inclusiva 
             Antonella Trentin, Vicepresidente AID 
15.50 – Office 365 e Strumenti di apprendimento: Tecnologie inclusive per DSA e BES 
             Chiara Casadei, Solutions Sales Professional, Microsoft Italia 
16.45 -  La Scuola Inclusiva, Raffaele Ciambrone, Dirigente Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca su Inclusione e Accessibilità 
17.30 – Fine dei lavori 

*in attesa di conferma 

Iscrizioni 

L’evento è riservato ai docenti. La partecipazione è gratuita, con iscrizione online a questo link 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

 

https://www.microsoft.com/it-it/education/products/learning-tools/default.aspx
https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x8566037abcd

