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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
in modalità video-conferenza 

 
 

Gruppo A 
Infanzia e primaria 

data orario contenuti 

15/05/2020 
 

 
 

14.30 – 16.00 
 
 
 

Metodologie e didattiche innovative per la 
didattica a distanza; sviluppo di strategie per 
l’utilizzo di smart teaching e di gestione del 
disagio, di utilizzo di contenuti digitali utili a 
promuovere un apprendimento significativo 
(non solo per somministrare esercizi e verifiche). 
Sviluppo di competenze digitali e uso di alcuni 
framework, software e app, nonché di 
piattaforme didattiche per lo scambio di 
contenuti in modalità di classe virtuale e di 
cooperative learning: il tutto in coerenza di 
raccordo con le esigenze di una innovativa 
didattica disciplinare, inclusiva e per 
competenze che sia possibile attivare, 
monitorare e valutare a distanza. 
Promozione di modelli, strumenti e applicazioni 
per lo sviluppo negli studenti di competenze 
digitali innovative. 

 
 

18/05/2020 
 
 
 

 
14.30 – 16.00 

 
 

21/05/2020 14.30 – 16.00 

 

Sotto-gruppo A 1 

26/05/2020 14.30 – 16.30 
Attività laboratoriale 

04/06/2020 14.30 – 16.30 

Sotto-gruppo A 2 

29/05/2020 14.30 – 16.30 
Attività laboratoriale 

17/06/2020 14.30 – 16.30 
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Gruppo B 
Secondaria di I e II grado 

data orario contenuti 

15/05/2020 
 

 
 

14.30 – 16.00 
 
 
 

Metodologie e didattiche innovative per la 
didattica a distanza; sviluppo di strategie per 
l’utilizzo di smart teaching e di gestione del 
disagio, di utilizzo di contenuti digitali utili a 
promuovere un apprendimento significativo 
(non solo per somministrare esercizi e verifiche). 
Sviluppo di competenze digitali e uso di alcuni 
framework, software e app, nonché di 
piattaforme didattiche per lo scambio di 
contenuti in modalità di classe virtuale e di 
cooperative learning: il tutto in coerenza di 
raccordo con le esigenze di una innovativa 
didattica disciplinare, inclusiva e per 
competenze che sia possibile attivare, 
monitorare e valutare a distanza. 
Promozione di modelli, strumenti e applicazioni 
per lo sviluppo negli studenti di competenze 
digitali innovative. 

 
 

22/05/2020 
 
 
 

 
14.30 – 16.00 

 
 

25/05/2020 14.30 – 16.00 

 

Sotto-gruppo B 1 

29/05/2020 14.30 – 16.30 
Attività laboratoriale 

05/06/2020 14.30 – 16.30 

Sotto-gruppo B 2 

03/06/2020 14.30 – 16.30 
Attività laboratoriale 

15./06/2020 14.30 – 16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 


