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Il ciclo di webinar, organizzato dall’USR Basilicata e rivolto a tutti i D.S. e docenti, ha come 

obiettivo quello di supportare le scuole sulla didattica a distanza per una formazione on 

line efficace, sicura e personalizzata. 

Il programma, in costante aggiornamento, prevede contributi tecnici, a cura degli esperti 

del Team di Microsoft, e interventi di più ampio respiro grazie alla partecipazione di 

docenti universitari ed esperti nazionali. 

 
PROGRAMMA 

 

27 MARZO | 15:00 – 16:30 

 

Inclusione e accessibilità in Office365 

Descrizione: Webinar Live sull’utilizzo di tecnologie inclusive e accessibili per supportare 

docenti e studenti in una formazione online personalizzata e sicura. 

Link per partecipare: https://aka.ms/usrbasilicata 

 

 

30 MARZO | 15:00 – 16:30  

 

Didattica a distanza: le challenge digitali del FEM, i progetti Wikimedia e 

la promozione del territorio 
Descrizione: Webinar live sulle attività di Home Schooling progettate dal Future Education 

Modena con un focus sulla sfida digitale che coinvolge le scuole nell'attività di promozione 

del patrimonio culturale italiano mediante la scrittura collaborativa su Wikipedia. 

 

Relatori:  Donatella Solda, Direttore Future Education Modena 

  Luigi Catalani, Wikimedia Italia 

  Antonio Nicoletti, Direttore APT Basilicata   

Link per partecipare: https://aka.ms/sfidedigitali 

 

 

https://aka.ms/usrbasilicata
https://aka.ms/sfidedigitali
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2 APRILE | 10:30 – 12:00 

 

Sicurezza e Amministrazione con Office365 
Descrizione: Webinar Live sull’utilizzo di Teams e delle sue funzionalità tecniche legate alla 

sicurezza e alla gestione della scuola virtuale. 

Link per partecipare: https://aka.ms/usrbasilicata2 

 

 

6 APRILE | 15:00 – 16:30  

 

Didattica a distanza: strumenti e metodologie 
Descrizione: Webinar Live sull’applicazione di strumenti e metodologie a supporto di 

docenti e studenti per una formazione online efficace. 

 

Relatori:  Gino Roncaglia, Università Roma Tre 

  Francesco Leonetti, Esperto e-learning 

Link per partecipare: https://aka.ms/didatticaadistanza 

 

 

14 APRILE | 15:00 – 16:30  

 

Didattica a distanza: i concetti-chiave 
Descrizione: Webinar Live sulle idee e i concetti alla base della formazione online, per una 

didattica a distanza efficace e consapevole. 

 

Relatori:  Mario Pireddu, Università della Tuscia 

  Stefano Moriggi, Università di Milano-Bicocca  

Link per partecipare: https://aka.ms/didatticaadistanza2 

 

 

 

 

 

https://aka.ms/usrbasilicata2
https://aka.ms/didatticaadistanza
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17 APRILE | 10:30 – 12:00 

 

Strategie di comunicazione e interazione a distanza con Teams 
Descrizione: il Webinar Live sulle strategie di comunicazione nella didattica a distanza 

attraverso le tecnologie Microsoft. 

Link per partecipare: https://aka.ms/usrbasilicata3 

7 APRILE | 10:30 – 12:00 

 

24 APRILE | 10:30 – 12:00 

 

Didattica a distanza SIO - ID: alta formazione professionale 

 

Relatori:  Tiziana Catenazzo - Ds Scuola POLO Regionale SIO - ID IC " Peyron" - Regione 

PIEMONTE e DS Scuola Capofila Rete di Scopo Nazionale SIO e ID 

  Alberto Eugenio Pozzi - Ospedale pediatrico Bambin Gesù- GENOVA 

                Esperto - Ospedale pediatrico Gaslini - GENOVA 

 

Link per partecipare: https://bit.ly/2UuSRtX 
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Tutte le sessioni saranno registrate e disponibili al seguente indirizzo:  

https://bit.ly/3a9Os6a 
 

COME FUNZIONANO I WEBINAR 

 
Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft 

su piattaforma Office 365, accessibile con link di invito trasmesso con il programma (senza 

credenziali). La partecipazione ai webinar non richiede l'acquisto di alcun software o 

licenza. Ci si collega da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link fornito e si guarda e si 

ascolta il docente formatore, con possibilità in ogni momento di interagire via chat.  

 

ISTRUZIONI OPERATIVE: 

 

Qui di seguito alcune istruzioni per collegarsi ai Live Event:  
 

1. Una volta che si clicca sul link, si verrà indirizzati ad una pagina web per effettuare l’accesso 

a Microsoft Teams: scegliere “guarda sul web” 

 

 
 

https://bit.ly/3a9Os6a
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2. Si verrà rindirizzati alla schermata di partecipazione dell’evento live: non verrà chiesta 

nessuna forma di autenticazione 

 
 

3. Si prega, durante il webinar, di inserire il proprio nome e cognome quando si vuole inserire 

una domanda; 

4. L’evento live è registrato e USR Basilicata renderà disponibile la registrazione in un secondo 

momento. 

 

 
Si ringrazia per il supporto tecnico: 
Alessandra Valenti - Customer Success Manager 

 
 

 

 

 


