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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado e dei CPIA del 

Friuli Venezia Giulia 

Ai docenti per il tramite dei Dirigenti 

scolastici  

Al  sito per la pubblicazione  

 

 

 

OGGETTO:  Azioni informative e di supporto per la didattica a distanza rivolte a 

docenti, animatori digitali, team per l’innovazione, dirigenti scolastici a 

cura dell’Equipe Formativa Territoriale e del FutureLab - Piano Nazionale 

Scuola Digitale – Calendario Webinar 

In questa fase emergenziale l’Equipe formativa territoriale sta assicurando il sostegno e 

l’assistenza tecnica da remoto alle istituzioni scolastiche e ai docenti per l’apprendimento a 

distanza tramite il supporto telefonico, via e-mail e attraverso webinar. Per l’assistenza 

puntuale su temi specifici le richieste all’Equipe devono essere presentate tramite il modello 

reperibile al seguente link  https://forms.gle/K4N81si4XXaQmYEo9. 

A partire dal mese di aprile, l’Equipe formativa territoriale, in collaborazione con il polo 

formativo “Future Labs” presso il Liceo Galilei di Trieste, (vedasi nota A00DGEFID 4040 del 13-

03-20 “Attività di formazione dei docenti durante lo stato di emergenza per il Covid-19 

nell’ambito dei progetti autorizzati”), propone una serie di webinar in favore dei docenti e del 

personale scolastico a supporto della Didattica a distanza.  

Di seguito è riportato il calendario degli incontri. 

Data Orario Tipologia Intervento Argomento Target Formatore 

02/04/2020 17.00 - 18.00 
Formazione su utilizzo 
della piattaforma 
GoogleSuite 

Uso delle funzionalità di 
Classroom 

Docenti IC e Istituti 
Secondo Grado 

Anna Rita 
Colella - EFT 

03/04/2020 16:30 - 18:00 Formazione didattica 
Pensiero computazionale 
e DAD 

Docenti Istituti 
Secondo Grado 

Santino 
Bandiziol 

07/04/2020 16:30 - 18:00 
Formazione su utilizzo 
di strumenti per lezioni 
on line 

I Webinar per incontrare 
in diretta gli studenti: 
come iniziare, cosa poter 
fare con Teams e/o Cisco 
Webex 

Docenti IC e Istituti 
Secondo Grado 

Maria 
Concetta 
Brocato 

08/04/2020 16:30 - 18:00 
Formazione su utilizzo 
di mappe concettuali 

Mappe concettuali: tool 
per la scrittura di mappe 
concettuali (on-line e 
non) 

Docenti IC e Istituti 
Secondo Grado 

Maria 
Concetta 
Brocato 

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
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15/04/2020 16:30 - 18:00 
Formazione su 
Information literacy: 
"ricerca in rete" 

Ricercare informazioni in 
rete: ricerca 
semplice/avanzata, 
operatori logici, filtri, 
valutare una fonte in rete 
e riconoscere una "fake 
news" 

Docenti IC e Istituti 
Secondo Grado 

Maria 
Concetta 
Brocato 

16/04/2020 16:30 - 18:00 
Formazione su coding 
nella didattica 

Pensiero computazionale 
e coding: programma il 
futuro ed attività di coding 
per gli IC 

Docenti IC e Istituti 
Secondo Grado 

Maria 
Concetta 
Brocato 

17/04/2020 16:30 - 18:00 
Formazione su coding 
nella didattica 

Pensiero computazionale 
e coding: programma il 
futuro ed attività di coding 
per la secondaria 
superiore 

Docenti IC e Istituti 
Secondo Grado 

Maria 
Concetta 
Brocato 

22/04/2020 16:30 - 18:00 
Formazione su utilizzo 
di strumenti per lezioni 
on line 

Tool di Office 365 per la 
didattica a distanza: 
Forms, Stream, 
OneDrive, scrittura 
collaborativa 

Docenti IC e Istituti 
Secondo Grado 

Maria 
Concetta 
Brocato 

 

Per partecipare ai webinar è sufficiente accedere alla piattaforma indicata tramite il link in 

calce a ciascun incontro.  

Si trasmettono i link dei primi due appuntamenti.  

Data Orario 
Tipologia 

Intervento 
Argomento Formatore Link evento 

02/04/2020 
17.00- 
18.00 

Formazione su 
utilizzo della 
piattaforma 
GoogleSuite 

Uso delle 
funzionalità di 

Classroom 

Anna Rita Colella - 
EFT 

 
meet.google.com/dds-iyrf-wih  

03/04/2020 
16:30 - 
18:00 

Formazione 
didattica 

Pensiero 
computazionale e 

DAD 
Santino Bandiziol 

https://us04web.zoom.us/j/75932
2890?pwd=L2k2enQySlFjTTJVQk5

WUTc2VS9zQT09  

 

I link per i successivi incontri in programma saranno pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico 

Regionale alla pagina: 

 

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/DidatticaDistanza/2020EquipeFormativaFVG 

 

Si chiede ai Dirigenti scolastici di informare tutti i rispettivi docenti. 
 

          Il Direttore Generale 

 Daniela Beltrame 
 
 
 
Referente PNSD - Lorella Rigonat - e-mail: lorella.rigonat@istruzione.it 
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