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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni Ordine e Grado
Loro Sedi

Oggetto: Apprendimento a distanza – supporti – Webinar live per dirigenti e docenti – MicrosoftEdu
11 novembre, 18 novembre, 4 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Sono stati organizzati a titolo gratuito, al fine di supportare le scuole, momenti di formazione
riguardanti tematiche che afferiscono l’educazione socio emotiva in periodi di emergenza ed
insieme ad essa strategie e soluzioni digitali legate all’uso di office 365, nonché il game based
learning.
Si riportano di seguito le date e per ciascun evento una breve descrizione.
11 Novembre 2020 ore 16.30 – 18.00
“Educare alle emozioni a scuola: comprendere e gestire le problematiche psicologiche degli
studenti nel periodo dell’emergenza”
Un laboratorio di educazione socio emotiva per comprendere e sviluppare metodologie e
soluzioni innovative che applicano l’intelligenza emotiva per promuovere il benessere degli
studenti e degli insegnanti durante l’emergenza da covid-19. Microsoft, Perlab e l’USR
Calabria si propongono di approfondire il tema della consapevolezza emotiva, strategie per
ridurre lo stress e il rischio di burnout a scuola, lo sviluppo di reazioni emotive positive
negli studenti ed equilibrate ai processi di transizione dalla didattica a distanza alla didattica
ibrida.
Link di teams per partecipare: (Live)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDAwYjZmNTYtZmE3My00Y2NkLTg3MTMtMzhhMzBkNDk2MDNk
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d94540bc-4507-46c1-92ecb78fae1d6b6a%22%2c%22Oid%22%3a%227d577e65-139e-410d-a264b848b0999ff9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
18 Novembre 2020 ore 16.30 – 18.00
“Innovazione digitale e nuove soluzioni inclusive della Piattaforma Office 365 per le scuole”
Sull'onda dell'interesse per le tecnologie e le soluzioni digitali Microsoft e USR Calabria
organizzano un incontro di approfondimento sugli aggiornamenti della piattaforma gratuita
Office 365 A1 per le scuole con l’obiettivo di consolidare e arricchire le competenze didattiche
sul versante metodologico e tecnologico, per un apprendimento sempre più attento alle
diversità e promotore di percorsi formativi inclusivi e di successo.
Link di teams per partecipare: (Live)
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https://mktoevents.com/Microsoft+Event/217677/157-GQE-382
4 Dicembre 2020 ore 16.30 – 18.00
“Game Based Learning, Il videogioco e lo sviluppo del pensiero logico come nuovo modello
di didattica ibrida”
Con l'avvento del digitale e delle nuove tecnologie didattiche è importante poter
personalizzare e consolidare i percorsi di apprendimento dei nostri studenti.
Il Game Based Learning, l'apprendimento attraverso il videogioco, è l'approccio educativo
più supportato e promosso dalla scuola del futuro. Questo evento approfondirà il tema del
videogioco con Minecraft come modello di apprendimento basato sulla risoluzione dei
problemi logici, sullo sviluppo del pensiero critico e riflessivo, sull'espressione del senso
artistico e creativo degli studenti.
Attraverso la condivisione di esperienze dei docenti, esempi pratici e modelli di
apprendimento introdurremo un nuovo concept di didattica ibrida.
Link di teams per partecipare: (Live)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTk5NDQxNGQtMjY4Ny00MGE5LWE5MzYtMTY2ZmFjYjQ2NzYy%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d94540bc-4507-46c1-92ecb78fae1d6b6a%22%2c%22Oid%22%3a%227d577e65-139e-410d-a264b848b0999ff9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961734448.
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