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FORMAZIONE INTERNA SINCRONA
I.C. Sandro Onofri
Formazione interna per i docenti di scuola primaria e
secondaria dell’I.C Sandro Onofri, come sotto descritto,
relativamente alle circolare n. 42
Le registrazioni dei webinar sono condivise nel canale Strem
della piattafoma Offcie 365 per la scuola con i frequentanti i
corsi formativi online.
Nel webinar è stata data dimostrazione in videoconferenza
Corso 1 Webinar
circa le modalità di creazione di classi virtuali private e
Iniziare a utilizzare Microsoft
pubbliche attraverso l’Hub Teams.
Teams.
Iniziare a utilizzare Microsoft Teams:
(1 h: 40 minuti di video spiegazione e L’interfaccia Utente; Come e quali Team possiamo creare;
20 per domande/risposte)
Come iscrivere membri; Come aggiungere canali e schede
Comunità di apprendimento a distanza:
4 dicembre 2020
Come utilizzare la app Calendario per organizzare le lezioni;
Come utilizzare la funzione Riunioni per schedulare degli
incontri e riunioni immediate; Creare e collaborare insieme
grazie al blocco appunti OneNote
Gestione dei flussi di lavoro degli insegnanti in Microsoft
Teams; Condividere file e materiali didattici; Creare annunci;
Distribuire, raccogliere e classificare i lavori degli studenti
Corso 2 Webinar
Creazione di una classe in Microsoft Teams:
Creare classi virtuali e attività. Come creare un Team classe • Creare Canali • Impostare il
blocco appunti della classe • Creare schede • Aggiungere App
(1 h: 40 minuti di video spiegazione e Le conversazioni in Microsoft Teams:
20 per domande/risposte)
Impegnarsi nelle conversazioni con gli studenti • Usa
@menzione • Utilizzare gli strumenti della chat • Capire i
10 dicembre 2020
controlli di sicurezza, chi può vedere cosa Condivisione e
modifica di lezioni online in modo collaborativo.
Assegnazione di attività agli alunni, restituzione di feedback e
revisione, configurazione del blocco appunti della classe,
gestione dello spazio collaborativo del blocco appunti, dalla
web app Class Notebook, utilizzo degli strumenti di
apprendimento e di lettura immersiva; revisione del lavoro
degli studenti e invio di feedback e valutazioni.
Webinar online per la
formazione interna in modalità
a distanza nell'Hub Teams
Office 365 per la scuola

Nel webinar è stata data dimostrazione in videoconferenza
circa le modalità di creazione di Teams, formazione di classi
virtuali e pianificazione di video-lezioni online, delle funzioni
(1 h di video spiegazione e 30 minuti unico relatore e disattivazione collettiva dell’audio dei
per domande/risposte)
partecipanti. Lezioni interattive e collaborative con la lavagna
condivisa Whiteboard.
Corso 3 Webinar
Formazione classi virtuali

13 gennaio 2021
14 gennaio 2021
15 gennaio 2021
18 gennaio 2021
22 gennaio 2021
25 gennaio 2021
27 gennaio 2021

Nel webinar è stata data dimostrazione in videoconferenza
circa le modalità di avvio degli strumenti di apprendimento e
di lettura immersiva in alcuni dei principali web tool di Office
365Edu per fornire adeguati supporti tecnologici e spazi di
apprendimento specifici per alunni BES: opzioni di voce e
testo, oltre che la formattazione. Sono state mostrate le
modalità di attivazione delle opzioni grammaticali delle parti
del discorso e della divisione in sillabe, del dizionario visuale,
(1 h video spiegazione e 30 minuti per delle preferenze di lettura, come il focus riga, la funzione della
domande/risposte)
traduzione del testo nelle diverse lingue del mondo,
indispensabile per una piena integrazione degli alunni DSA e
4 marzo 2021
BES.
Corso 4 Webinar livello Nel webinar è stata data dimostrazione in videoconferenza
intermedio
per la scuola delle modalità di creazione di quiz interattivi, di sondaggi e
compiti a tempo, con restituzione di feedback e risultati, utili
secondaria di primo grado
a valutare rapidamente i progressi degli studenti. E' stato
Microsoft Forms per valutare
mostrato come inserire diverse modalità di domande e di
(1 h: 30 minuti di video spiegazione e contenuti multimediali, come restituire feedback agli alunni,
30 minuti per domande/risposte)
raccogliere automaticamente i risultati su foglio excel per
l’archiviazione delle verifiche. E' stata mostrata la modalità di
4 marzo 2021
creazione di poll (ossia di sondaggi o test immediati) anche
durante una videoconferenza per verifiche immediate o
votazione istantanea (anche durante le riunioni degli organi
collegiali).
Nel webinar è stata data dimostrazione in videoconferenza
Corso 5 Webinar livello
circa le modalità di creazione e gestione di presentazioni
intermedio per la scuola
dinamiche e multimediali, di report, di storie personali
primaria
attraverso l’app Powerpoint. E' stata mostrata la modalità di
Powerpoint: Creare,
condivisione durante una riunione su Teams.
visualizzare e condividere
presentazioni
Corso 3 Webinar livello
intermedio per la scuola
primaria
Strumenti d'apprendimento:
lettura immersiva per
l’accessibilità e strumenti per
l’inclusione.

(1 h di video spiegazione e 30 per
domande/risposte)
11 marzo 2021

Corso 6 Webinar livello
intermedio
per la scuola
secondaria di primo grado
Assignment di Teams:
Pianificazione delle attività
didattiche
(1 h di video spiegazione e 30 per
domande/risposte)

Nel webinar è stata data dimostrazione in videoconferenza
circa le modalità di creazione di attività all’interno delle classi
virtuali. Assegnazione di attività agli alunni, restituzione di
feedback e revisione, configurazione del blocco appunti della
classe, gestione dello spazio collaborativo del blocco appunti,
dalla web app Class Notebook, utilizzo degli strumenti
d'apprendimento e di lettura immersiva; revisione del lavoro
degli studenti e invio di feedback e valutazioni.

11 marzo 2021
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Creazione di contenuti e materiali multimediali utili a spiegare all'intera comunità scolastica
alcune principali funzionalità delle Web App fruibili gratuitamente ed integrate nella piattaforma
Office 365 per la scuola, per lo svolgimento di una didattica a distanza.
Documenti interattivi o in
- Primo accesso Docenti - Microsoft 365 https://youtu.be/8WomGsk0mMI
pdf riassuntivi delle
principali funzionalità di
alcuni strumenti di
- Accesso Collegio Docenti
apprendimento di Office
https://youtu.be/bRlnHw0wEsc
365 per la scuola.
Cliccando sulla
- Votazioni delibere
descrizione è possibile
- https://youtu.be/aQUWilD0tQ4
visionare il documento
- Primo accesso Microsoft su tablet
https://youtu.be/J16C-w4RCYk

-

Primo accesso Microsoft Office su PC

https://youtu.be/RQz7xnAOWRM
-

Docenti - Come pianificare una lezione

https://youtu.be/JKG0UK7zLP0
-

Docenti - Come eliminare gli elementi di disturbo
https://youtu.be/Pj2smKWXDd0

-

Docenti - Come inserire calendario sul canale
https://youtu.be/Vj6qOiW2k4M

-

Docenti – Utilizzo funzione lavagna
https://youtu.be/Iľ7lefFyZAg

-

Docenti – Consegna elaborati
https://youtu.be/QUZ-tmxKpj8

-

Come caricare un video
https://youtu.be/aFY8NaJXd6c

