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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Coordinatori Delle attività didattiche  
Agli Animatori Digitali 

Degli Istituti Statali e paritari di ogni ordine e 
grado 

di Brescia e Provincia  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – Formazione in collaborazione con Microsoft 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia in collaborazione 
con Microsoft ha avviato nel mese di dicembre un percorso di formazione rivolto ai Dirigenti Scolastici, 

agli Animatori Digitali e a tutti i Docenti della Lombardia.  
Di seguito i successivi 3 incontri e relativi link per iscriversi 
 

Titolo Descrizione Link 
iscrizione 

 
Collabora e organizza la 
didattica creativa con il 

Blocco Appunti della 
Classe 
 

 
Martedì 26 gennaio 2021 

 
17.00-18.30 

I blocchi appunti di OneNote per la classe includono 
un'area di lavoro personale per ogni studente, una 
raccolta di contenuto per le dispense e uno spazio di 

collaborazione per le lezioni e le attività creative. 
 
Scopri in questo webinar come realizzare dei percorsi 

didattici innovativi. 

 
 
 

 

Link 
 

 
 
 

 

 
L’importanza della  

valutazione nel processo di 
apprendimento emotivo 
 

 
Venerdì 12 febbraio 2021 

 
17.00-18.30 

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nei 
programmi di apprendimento. Prendere confidenza con 

le emozioni e gestire le proprie percezioni contribuisce 
a migliorare l’esperienza didattica in classe. 
 

Scopri in questo workshop come valorizzare le 
emozioni nelle azioni formative e realizzare dei 
percorsi di valutazione emotiva con gli strumenti 
digitali integrati alla Piattaforma Office 365, in 

particolare verrà approfondito l’utilizzo di Microsoft 
Forms. 

 
 

 
 

Link 
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Il pensiero creativo a 
scuola con Flipgrid e Paint 
3D 

 
 

Giovedì 18 febbraio 2021 

 
17.00-18.30 

La formazione di personalità creative è un tema 
ampiamente centrale per la scuola del futuro. La 
scoperta e l’esplorazione in classe favorisce lo sviluppo 

del potenziale creativo di ogni studente. Scopri come 
realizzare delle attività didattiche per promuovere la 
creatività digitale con Flipgrid e Paint 3D. 

Flipgrid è una piattaforma di apprendimento sociale 
focalizzato sulla produzione di video-discussione 
offrendo agli studenti la possibilità di condividere nuovi 

modelli di apprendimento multimediale seguendo lo 
spirito socio emotivo prodotto dai media. Insegnanti, 
famiglie e studenti possono utilizzare Flipgrid 
gratuitamente a scuola o a casa e discutere le loro 

attività ed esperienze di apprendimento. Ciò che rende 
universale l’esperienza pedagogica con Flipgrid e Paint 
3D è la possibilità di amplificare e riconoscere tutte le 

voci e il potenziale degli studenti eliminando le barriere 
linguistiche, problemi relazionali e promuovendo 
l’inclusione e l’empatia. 

 
 

 

 

 
Link 

 
 

 
Il link per partecipare verrà inviato agli iscritti la giornata dell’evento 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Antonella Greco 

Referente: AG 

Tel.: 030.2012242;  

eMail: antonellagreco.ustbs@gmail.com 
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