
/mf 

F:\a.s. 2020-2021\FORMAZIONE\Formazione Didattica inclusiva della letteratura attraverso le canzoni.doc 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
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Ponte nelle Alpi, 12 aprile 2021  
Prot. n.  2057 
 
 

Ai Dirigenti scolastici  

 Pier Eugenio LUCCHETTA  

 Bruna CODOGNO  

 Umberto DE COL  

 Stefano SERAFIN  

 Mauro DE LAZZER  

 Matteo CARRERA 

 Paolo RIGO  
 

Ai Docenti referenti  

 Moira BORTOLUZZI – I.C. Puos d’Alpago  

 Giulia ZANELLA – I.C. Longarone  

 Oriana DALDURA – I.C. “Tina Merlin” Belluno 2  

 Antonella MENEL – I.C. Mel  

 Claudia SOMMACAL – I.C.Santa Giustina  

 Elisabetta FELTRIN – Istituto Canossiano Feltre  

 Sabina D’ISEP – Istituto Canossiano Feltre  
 

A tutti i Docenti delle 
scuole della rete  

 I.C. LONGARONE  

 I.C. VAL DI ZOLDO  

 I.C. PUOS D’ALPAGO  

 ISTITUTO CANOSSIANO FELTRE  

 I.C SANTA GIUSTINA  

 I.C MEL  

 I.C 2 BELLUNO  

 I.C. PONTE NELLE ALPI  
 

Alla coordinatrice della Rete “Competenze europee e Nuovi 
scenari” Valeria VELLO – I. C. Ponte nelle Alpi  

 
A tutti i Docenti interessati 
Scuole primarie, secondarie di I grado  
 

p.c. U.A.T. di Belluno 
Al dott. Massimiliano Salvador 

 
 

Oggetto:  Incontro di formazione gratuito on line per docenti di scuole  primarie e secondarie di I grado 
- “Didattica inclusiva della letteratura attraverso le canzoni”, relatore prof. Fabio Caon –  

 
 

Con la presente, si informa che nell’ambito delle proposte formative della rete “Competenze europee e nuovi  scenari”, 
si propone un corso di formazione sulla didattica della letteratura attraverso le canzoni con un approccio 
inclusivo in contesti multilivello.  
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La formazione, dal titolo “Didattica inclusiva della letteratura attraverso le canzoni” si svolgerà nelle 
seguenti giornate: 

 

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021  
la classe ad abilità differenziate, gestire la didattica 
inclusiva in contesti multilivello 

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021  letteratura e apprendimento cooperativo 

VENERDÌ 14 MAGGIO 2021  
lingua e letteratura attraverso le canzoni: dalla 
teoria alla pratica 

VENERDÌ 21 MAGGIO 2021  la letteratura e le canzoni risorse e strumenti 

 
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.30 

 
sulla piattaforma digitale GOOGLE MEET 

 
Relatore: prof. FABIO CAON 

Docente di didattica delle lingue, della comunicazione interculturale e della letteratura 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove dirige 

il Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica (LabCom). 
 

DESTINATARI: docenti delle scuole primarie e secondarie di I grado.  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE. Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi attraverso il  modulo 
Google al link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCnJVX1r5rr53qg1vcqKKav611hB8NlFGUz7JW9SdV
Rxk3Bg/viewform?usp=pp_url  
 
Si precisa che sono disponibili n. 95 posti e verrà data la precedenza agli insegnanti delle scuole della rete 
nell’ordine di arrivo delle iscrizioni.  
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza.  
 
Il link per partecipare alla formazione verrà comunicato direttamente agli iscritti via mail.  
Per informazioni, è possibile rivolgersi alla referente della Rete “Competenze europee e nuovi  
scenari”, prof. Valeria Vello valeria.vello@icpontalpi.edu.it . 
 
Un cordiale saluto,  

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. DI PONTE NELLE ALPI 

scuola capofila della rete 
“Competenze europee e Nuovi scenari” 

dott. Orietta Isotton 
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