
 
 

 
                                                                           Vicenza, 25 Marzo 2019  

 

 
 

A tutti i Docenti delle Scuole di ogni 
ordine e grado di Vicenza e Provincia 

 
 

 
 

OGGETTO: Convegno Provinciale di formazione su Software Libero e Easy dida3                                          
Vicenza 13 Aprile 2019 – dalle ore 8.45 alle ore 17.10. 

 
 

Si comunica che il giorno 13 Aprile 2019 il CTS di Vicenza (Centro territoriale di 
Supporto per le disabilità) organizza una giornata di formazione e sperimentazione 

sul tema “Software libero e opportunità   inclusive   per una didattica attenta 

a DSA BES e fasce deboli”. 
 

Il convegno costituisce l’occasione per promuovere la conoscenza e l’applicazione 
nella scuola di strumenti utili per l’inclusione. 

 
La partecipazione all’evento del mattino è rivolta a tutti, mentre l’iscrizione ai 

laboratori pomeridiani è riservata ad un docente per scuola. 
 

L’ adesione avviene compilando i moduli “Iscrizione” – “Laboratori” (vedi i link sul 
programma) entro Mercoledì 3 Aprile 2019. 

 
 

Il Dirigente 
                                                                Avv. Giuseppe Sozzo 

 

 
 

 
Allegato programma dettagliato del convegno 
  

C.T.S. di Vicenza 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mattina AL CANOVA   evento aperto a tutti  

8:45 Saluti Dirigente Scolastico 

9:00 Introduzione - compiti del CTS e azioni in essere O     operatori C.T.S. di Vicenza 

9:30 

Software libero per la didattica dell’inclusione 

EASY DIDA3 port 

un pacchetto di strumenti per la didattica facilitata rivolto a studenti 

con DSA, BES, borderline, con disabilità cognitive e neurosensoriali 

Prof. F. Fusillo 

10:15 

OpenSorce per l’innovazione e i bisogni speciali 

SODILINUX ORIZZONTI 

offre ai docenti un ampio numero di software didattici liberi, strumenti 

per l'inclusione, guide, manuali e schede informative e altre risorse 

digitali per l'apprendimento  

Ing. G. Caruso CNR – I.T.D 

11:00 Pausa caffè 

11:30 

Condividere la didattica con VIKIDIA 

un'enciclopedia junior in italiano in stile wiki, per giovani lettori di 

età compresa tra gli 8 e i 13 anni e per coloro che vogliono una 

semplice presentazione di un argomento.  

Prof. Matteo Ruffoni – 

Wikidia 

12:15 PAUSA Pranzo  

 

Pomeriggio SEDE ALMERICO DA SCHIO 

  WORKSHOP - laboratori didattici di simulazione e sperimentazione a rotazione a numero chiuso 

   *Iscrizioni 

14:00 

SODILINUX ORIZZONTI 

G. Caruso e M. Marangoni 

Lab 1 

EASY DIDA 3 port. 

F. Fusillo e M. Gottardo 

Lab.2 

15:30 

ROTAZIONE 

15:40 

17:10 

 

*ISCRIZIONE ALL’EVENTO DEL MATTINO compilare in ogni sua parte il modulo ISCRIZIONE  

*ISCRIZIONE AI LABORATORI DEL POMERIGGIO  

compilare in ogni sua parte il modulo LABORATORI  (la partecipazione ai laboratori è riservata ad un 

docente per scuola. In caso di iscrizioni superiori alla capienza dei laboratori si osserverà l’ordine di 

iscrizione) 

 

C.T.S. di Vicenza 

Presso l'IIS A. Da Schio, via Baden Powell 33, 36100 Vicenza 

Tel. 0444 294320 Fax. 0444 294254            Mail: ctsvicenza@adaschio.gov.it 

SOFTWARE LIBERO E OPPORTUNITÀ   INCLUSIVE   PER UNA 

DIDATTICA ATTENTA A DSA BES E FASCE DEBOLI DA EASY DIDA 3 

A SODILINUX ORIZZONTI   

Il Dirigente Scolastico del CTS di Vicenza 

Avv. Giuseppe Sozzo 

 

13 aprile 2019 dalle 8:45 alle 17:10 
Il CTS organizza una giornata di formazione - sperimentazione 

presso I.I.S. “A. CANOVA” - I.I.S. “A. DA SCHIO” 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfywlzMuRaVpFUOUjGc7M7KnhGTtzjn-l242L6wDWgMMvSZyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfkj6mSN33kpUEAgF5FLhW72GAU3gVnL8Y8kw667fd7MaCwg/viewform?usp=sf_link

