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Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche statali della Sardegna 

Ai Coordinatori Didattici  
delle istituzioni paritarie della Sardegna 

A tutti i docenti delle istituzioni scolastiche statali  
e paritarie della Sardegna  

 
      E p.c.  

 
Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII  

degli Ambiti Territoriali per le Provincie di:  
CAGLIARI, SASSARI, NUORO e ORISTANO 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo  
per la formazione regionale 

LORO SEDI 
 

Al Dott. Fabio Caon 
Università Cà Foscari – Venezia 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per i docenti delle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della 

Sardegna sulla “Didattica in situazioni di emergenza” – PNFD 2021/2022 
 

 L’U.S.R. per la Sardegna e le Scuole Polo Regionali per la formazione, in conformità con quanto 

previsto nella nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.0037638.30.11.2021 relativa alla 

“Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022” propongono un percorso formativo, rivolto a tutti i docenti, 

che mira alla promozione di pratiche educative inclusive e di integrazione per gli alunni nuovi arrivati in Italia 

(NAI).  

 

 Le iniziative di formazione in oggetto rientrano tra le priorità nazionali del Piano Nazionale 

Formazione Docenti (PNFD) e sono state progettate tenendo conto delle esigenze contingenti segnalate da 

diverse istituzioni scolastiche con la collaborazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali Comparati, Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue. 

 

 Il Coordinatore del Progetto è il Dott. Fabio CAON, Professore associato di Didattica delle lingue e di 

Comunicazione interculturale. Dopo essere stato insegnante di Italiano L2 nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado attualmente dirige il Laboratorio di Comunicazione Interculturale e 

didattica (LABCOM) per l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

 Al fine di sostenere i docenti nell’importante attività di accoglienza e integrazione scolastica degli 

alunni e degli studenti ucraini e di quelli provenienti da altri Paesi europei ed extra-europei sono stati 

organizzati due eventi secondo il seguente calendario: 
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Webinar Data Fascia Oraria Relatori 

Insegnare l’Italiano L2 in situazioni di 

emergenza: tra lingua e intercultura. 

lunedì 

09/05/2022 
14.30 –16.30 

- Fabio CAON (Università Ca' Foscari di 

Venezia) 

- Annalisa BRICHESE (Università Ca' 

Foscari di Venezia) 

 

Gestire l’emergenza dal punto di vista 

psicologico e relazionale. 

venerdì 

13/05/2022 

14.30–16.30 

- Fabio CAON (Università Ca' Foscari di 

Venezia) 

- Annalisa BRICHESE (Università Ca' 

Foscari di Venezia) 

- Andrea SALES (Centro Paradoxa, 

Treviso) 

- Angelica FEDALTO (Centro Paradoxa, 

Treviso) 

 

Per la partecipazione agli eventi, che si svolgeranno in modalità online sulla piattaforma MEET, sarà 

sufficiente registrarsi tramite il seguente modulo di iscrizione https://forms.gle/CYpRut1s28yPuN888  entro e 

non oltre giovedì 5 maggio. Si ricorda che per accedere agli incontri formativi è necessario essere in possesso 

di un account Gmail. Il link per la partecipazione (valido per entrambi gli eventi) sarà fornito al termine della 

compilazione del modulo di registrazione; si raccomanda pertanto di prenderne nota. A causa di limiti imposti 

dalla piattaforma in uso la partecipazione sarà consentita ai primi 500 iscritti. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti Scolastici e i Coordinatori Didattici a 

favorire la partecipazione dei docenti del proprio Istituto. 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono 

  

Cordiali Saluti 

 

                  

                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Francesco FELIZIANI 
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