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Circ. 354/2019-2020 Soverato, 23 aprile 2020 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 ALBO 

 SITO WEB 

 

 
 
OGGETTO: Apprendimento a distanza – Webinar live - Calendario MicrosoftEdu S.r.l. –  

                   22 aprile/11 maggio00 - NOTA USR Calabria 0005409.22-04-2020  

 
 
Continua ad arricchirsi di risorse gratuite a sostegno della community scolastica calabrese la piattaforma 
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi  
attraverso la quale è sempre attivo il supporto a distanza da parte dell’Equipe Formativa Territoriale e dei 
docenti, delle scuole e dei privati che generosamente si sono affiancati allo stesso scopo così da evadere nel 
più breve tempo possibile ogni forma di richiesta di contatto.  

Sempre più ricca la pagina dei “Messaggi dalla Scuola” e nel frattempo la riprogrammazione di scuole d’ambito 
garantisce una sempre più proficua opportunità formativa per docenti.  

In quest’ottica si aggiunge a tutto ciò, un ricco calendario di webinar a cui si potrà accedere previa iscrizione al link 
riportato nell’allegato calendario. 

 Si riceverà, infatti, risposta di conferma con allegato il link di accesso al webinar con Teams.  

Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961- 734448. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe FIORESTA 

 

 
Si allega il calendario relativo all’oggetto. 
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PRIMARIA SECONDARIA- INFANZIA 
22 APRILE: Lettura e Scrittura 
creativa con OneNote. 
Descrizione evento: Scopri 
come creare narrazioni 
coinvolgenti e interattive 
anche in lingua inglese 
attraverso OneNote: Il Blocco 
Appunti per la Classe. 
 
Orario: 15.00-16.00 
Link di partecipazione: 
https://bit.ly/Letturacreativa 
 

 

24 APRILE: Idee per una lezione di 
Matematica a distanza. 
Descrizione evento: Workshop 
sulle modalità di realizzazione di 
esercizi di calcolo online e risorse 
digitali per la matematica e la 
geometria. 
 
 
Orario: 16.00-17.30 
Link di partecipazione: 
https://c2group.click/MatematicaD
istanza 

27 APRILE: Laboratori e 
Animazioni alla Lettura per 
Bambini con Microsoft Teams. 
Descrizione evento: Attraverso la 
lettura animata, le immagini e i 
suoni a distanza con Teams i 
bambini trovano occasione di 
conoscenza e motivo di 
condivisione ed espressività nel 
gruppo classe.  
Orario: 16.00-17.30 
Link di partecipazione:  
https://bit.ly/LaboratoriodiLettur
a 
 
 
 

29 APRILE: Minecraft 
Education: imparare 
giocando. 
 
Descrizione evento: Scopri 
come ampliare ed arricchire 
le frontiere 
dell’insegnamento con il 
gioco interattivo di Minecraft 
Education Edition e Scratch 
Online. 
Orario: 15.00-16.00 
Link di partecipazione: 
https://bit.ly/Impararegiocan
do 

7 MAGGIO:  Flipgrid: dai voce ai 
tuoi studenti con video 
entusiasmanti per la didattica & 
Skype in The Classroom. 
Descrizione evento: Scopri la 
piattaforma per docenti e studenti 
dove creare interessanti discussioni 
di classe con video formativi 
prodotti dagli studenti. 
 
Orario: 16.00-17.30 
 
Link di partecipazione: 
https://c2group.click/FlipGrid 

4 MAGGIO: Il gioco in famiglia 
*indicato anche per la Scuola 
Primaria  
 
Descrizione evento: Creatività 
digitale a distanza con attività di 
coding e programmazione 
infantile con Minecraft Education 
e Scratch per coinvolgere le 
famiglie da casa. 
Orario: 16.00-17.30 
 
Link di partecipazione: 
https://bit.ly/giocoinfamiglia 
 
 
 

6 MAGGIO: Creatività ed 
espressività artistica a 
distanza con Paint 3D. 
Descrizione evento: 
Workshop alla scoperta del 
mondo della Musica e del 
linguaggio artistico con Paint 
3D.  
Orario: 16.00-17.30 
Link di partecipazione: 
https://bit.ly/creativitàadista
nza 
 

8 MAGGIO: Criteri di Valutazione a 
Distanza con Office365 Education. 
 
Descrizione evento: Modalità di 
valutazione degli apprendimenti e 
processi formativi a distanza. 
 
 
Orario: 15.00-16.00 
Link di partecipazione: 
https://bit.ly/valutazioneadistanza 
 

11 MAGGIO: Gite virtuali con 
Microsoft Teams. 
 
Descrizione evento: Crea con 
Microsoft Teams delle gite virtuali 
per i tuoi bambini.   
 
 
Orario: 16.00-17.30 
Link di partecipazione: 
https://c2group.click/GiteVirtuali 
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