
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Didattica a distanza e accessibilità 

Opportunità e strumenti digitali per docenti e studenti 

 

Evento online – Lunedì 25 maggio 2020 ore 18:00 

 

 

Lunedì 25 maggio 2020, ore 18:00, il DigiPass Perugia, in collaborazione con i DigiPass 

dell'Umbria (la rete regionale che comprende Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Media 

Valle del Tevere, Narni, Orvieto, Perugia e Spoleto), Comune di Perugia e Fondazione POST, 

organizza l'evento online sul tema “Didattica a distanza e accessibilità”. 

 

La tecnologia, causa forza maggiore, negli ultimi mesi è diventata l’unico mezzo a cui i docenti 

si sono potuti affidare per completare il processo formativo dei giovani. Un metodo 

completamente nuovo per la scuola italiana che si è dovuta mettere alla prova: i docenti sono 

stati costretti a trovare metodi e strumenti alternati per coinvolgere gli studenti nella didattica a 

distanza che fosse rispettosa delle diversità e delle disabilità. 

Lunedì 25 maggio il webinar, fruibile in diretta streaming sul canale YouTube DigiPass Umbria 

(https://www.youtube.com/digipassumbria) e sulle pagine facebook dei DigiPass regionali, sarà 

dedicato al tema della nuova didattica in termini di accessibilità. Attraverso esempi concreti di 

applicazione, si illustreranno strumenti e metodologie disponibili e utili per l’inclusione anche a 

distanza. 

 

All’incontro online, introdotto da Michele Marini, facilitatore DigiPASS Perugia e moderato dal 

Presidente della Fondazione POST Francesco Gatti, intervengono la  

prof.ssa Simona Zoncheddu, Dirigente Scolastica Liceo statale A.Pieralli–Perugia, Francesca 

Piccardi, Responsabile del Centro di Consulenza Tiflodidattica Assisi inseme a Michela 

Angeletti e Marco Morello, di Web genitori. 

 

https://www.youtube.com/digipassumbria


I DigiPASS regionali sono luoghi pubblici a disposizione di tutti i cittadini che hanno la necessità 

di essere affiancati da un esperto nella fruizione dei servizi digitali. Lo spazio di Perugia sorge in 

Piazza del Melo tra le sedi dell’Informagiovani e del Museo della scienza POST. L’inaugurazione 

ufficiale, prevista per i primi dello scorso aprile, è stata rimandata a causa della situazione 

contingente dovuta all’emergenza sanitaria. Nonostante ciò il servizio DigiPASS cittadino è 

comunque attivo e fruibile a remoto scrivendo a digipass@perugiapost.it e in questo periodo sta 

organizzando numerosi eventi on line in rete con gli altri punti regionali. 

 

Per seguire l’incontro di lunedì 25 maggio, al quale sarà possibile intervenire con domande in 

diretta, basterà collegarsi al canale YouTube del DigiPass Umbria 

(https://www.youtube.com/digipassumbria) o alla pagina facebook @DigiPassPerugia. 

 

 

Per informazioni: 

digipass@perugiapost.it 

comunicazione@perugiapost.it 
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