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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
                                                                                                         delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                  di ogni ordine e grado statali e paritarie 

LORO PEO 
 

A tutti i Docenti per il tramite  
dei Dirigenti scolastici e i Coordinatori  didattici 

 
Ai Dirigenti 

Ufficio III AT Ancona 
Ufficio IV AT Ascoli Piceno e Fermo 

Ufficio V   AT Macerata 
Ufficio VI AT Pesaro Urbino 

 
Ai DT 

Dott.ssa Rita Scocchera 
Dott. Alfredo Moscianese 

 
Al Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Didattica a distanza. Azioni di informazione e supporto. Webinar USR 
Marche+ MicrosoftEdu” - Calendario 2° sessione Webinar Live Microsoft Education 
 
 

Si fa riferimento all’accordo stipulato dal Ministero dell’Istruzione con Microsoft Educa-

tion (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html), e si dà 

seguito al primo gruppo di webinar formativi sulle opportunità per la didattica a distanza, te-

nuti dal 23 marzo 2020. 

Al fine di informare e supportare ancora il lavoro dei docenti, Microsoft Education realizza 

gratuitamente un 2° ciclo di Webinar Live, proposti in collaborazione con l’USR Marche, do-

po aver raccolto consigli, proposte e testimonianze dei docenti. 

La seconda sessione di eventi Live  si sviluppa sulla presentazione di contenuti e di attività 

didattiche per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria lasciando "la parola ai docenti" 

http://www.marche.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html
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che, nel corso degli appuntamenti formativi, condivideranno le loro esperienze di didattica a 

distanza, in relazione agli applicativi Office 365. 

Il Calendario degli Eventi Live in partenza dal 22 Aprile fino all'11 Maggio e di cui si 

allega copia, prevede, quindi, sezioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria. 

Tutti coloro che intendessero seguire gli eventi di formazione dovranno selezionare il link 

indicato nell'evento e registrarsi. Al termine, riceveranno la risposta di conferma con allegato 

il link di accesso al Webinar con Teams. 

Si chiede ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici di dare tempestiva informazione 

a tutti i rispettivi docenti.  

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 

 

 

http://www.marche.istruzione.it/
MI10456
Font monospazio
ALLEGATO 1: C.S.



 

 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 

https://bit.ly/Letturacreativa
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc2group.click%2FMatematicaDistanza&data=02%7C01%7Ca-alvale%40microsoft.com%7Cae533022902b4705e87b08d7e2334fdc%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637226582355195051&sdata=BKd10jhhXtJT37FsFuy2bPoVWwZAMWjcuM3bvn0VcnU%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc2group.click%2FMatematicaDistanza&data=02%7C01%7Ca-alvale%40microsoft.com%7Cae533022902b4705e87b08d7e2334fdc%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637226582355195051&sdata=BKd10jhhXtJT37FsFuy2bPoVWwZAMWjcuM3bvn0VcnU%3D&reserved=0
https://bit.ly/LaboratoriodiLettura
https://bit.ly/LaboratoriodiLettura
https://bit.ly/Impararegiocando
https://bit.ly/Impararegiocando
https://c2group.click/FlipGrid
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 
 
 
 

https://bit.ly/creativitàadistanza
https://bit.ly/creativitàadistanza
https://bit.ly/valutazioneadistanza
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc2group.click%2FGiteVirtuali&data=02%7C01%7Ca-alvale%40microsoft.com%7Cae533022902b4705e87b08d7e2334fdc%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637226582355195051&sdata=kJ1pLGunIupJ1BjKc02IcR5VVRoUohoIt4LCh4RQy0Y%3D&reserved=0
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