
SECONDARIA INFANZIA PRIMARIA 

WEBINAR 
27 Aprile 

16.00 / 17.30 

 
Laboratori 

e animazioni alla 
lettura per bambini 
con Microsoft Teams 

 
Lettura animata, immagini 

e suoni a distanza: 

i bambini con Teams 
creano un'occasione di 

conoscenza, condivisione 

edespressività nelgruppo 

classe 

LIVE 
4 Maggio 

16.00/ 17.30 
 

. 

Il gioco in famiglia: 
 
 

 
Attività di coding e 
programmazione 

infantile con 
Minecraft Education e 

Scratch per 
coinvolgere le famiglie 

da casa 

INFANZIA 
11 Maggio 

16.00 / 17.30 

 

Gite 
virtuali con 

Microsoft Teams 

 
 

Crea 

conMicrosoft Teams 

fantastici 

percorsi virtuali per i 
tuoi bambini. 

 
 

 

link di partecipazione 

https://bit.ly/LaboratoriodiLettu 

ra 

 

link di partecipazione 
https://bit.ly/giocoinfamigli 

a 

link di partecipazione  

https://c2group.click/GiteVirtuali 

https://bit.ly/LaboratoriodiLettura
https://bit.ly/LaboratoriodiLettura
https://bit.ly/giocoinfamiglia
https://bit.ly/giocoinfamiglia
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


SECONDARIA INFANZIA PRIMARIA 

WEBINAR 
22 Aprile 

15.00 / 16.00 

LIVE 
29 Aprile 

15.00/ 16.00 

PRIMARIA 
6 Maggio 

16.00 / 17.30 
 
 
 

Lettura 

e scrittura creativa con 

OneNote 

 
Creare narrazioni 

coinvolgenti e interattive 

anche in lingua inglese 

con OneNote, il blocco 

appunti per laclasse 

Minecraft 
Education: 

imparare giocando. 

 

Ampliare le frontiere 
dell'insegnamento 

con il gioco 
interattivo di 

Minecraft Education 
Edition e 

Scratch Online. 

Creatività ed 
espressività 

artistica con Paint 
3D. 

 
Workshop 

alla scoperta del 

mondo della Musica e 

del linguaggio artistico 

con Paint 3D. 

 
 

 
 

link di partecipazione 

https://bit.ly/Letturacreativa 
link di partecipazione 

https://bit.ly/Impararegioca 

ndo 

link di partecipazione 
https://bit.ly/creativitàadistan 

za 

https://bit.ly/Letturacreativa
https://bit.ly/Impararegiocando
https://bit.ly/Impararegiocando
https://bit.ly/creativit%C3%A0adistanza
https://bit.ly/creativit%C3%A0adistanza


SECONDARIA INFANZIA PRIMARIA 

WEBINAR 
24 Aprile 

16.00 / 17.30 

LIVE 
7 Maggio 

16.00/ 17.30 

SECONDARIA 
8 Maggio 

15.00 / 16.00 
 
 
 

Idee 

per una lezione di 

matematica a distanza 

 

Workshop 

per imparare a realizzare 

esercizi online e utilizzare 

risorse digitali 

per la matematica ela 

geometria. 

Flipgrid & 

Skype in The 
Classroom. 

 

Scopri 
la piattaforma per 

sviluppare 
interessanti 

discussioni di 
classe e condividere 
video prodotti dagli 

studenti. 

Criteri divalutazione 
a distanza con 

Office365 Education. 
 

Modalità di 

valutazione degli 

apprendimenti e dei 

processi formativi a 

distanza 

 
 

 

link di partecipazione 

https://c2group.click/Matematica

Distanza 

link di partecipazione 
https://c2group.click/FlipGri 

d 

link di partecipazione 

https://bit.ly/valutazioneadist 

anza 

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://c2group.click/FlipGrid
https://c2group.click/FlipGrid
https://bit.ly/valutazioneadistanza
https://bit.ly/valutazioneadistanza
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