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WEBINAR E LABORATORI DIDATTICI 

Didattica a Distanza 
docenti ambiti territoriali di Lecco 

 
La scuola polo per la formazione della provincia di Lecco in collaborazione con la rete di scopo ICT 

organizza 18 interventi formativi rivolti ai docenti della scuola primaria, della secondaria di primo e 

secondo grado della nostra provincia per supportare i nostri insegnanti nella gestione delle attività 

formative attraverso la didattica a distanza DAD. 

 

Si tratta di un’occasione formativa molto importante per le nostre scuole: dopo una prima fase di 

sperimentazione della DAD stiamo entrando in una seconda fase nella quale la didattica a distanza dovrà 

necessariamente raggiungere tutti i nostri alunni e produrre apprendimenti che andranno formalizzati. 

Per la formazione proposta utilizziamo i formatori della Rete di scopo ICT che rappresentano le nostre 

migliori risorse e che vengono messe a disposizione in chiave formativa a tutte le scuole della nostra 

provincia. 

 

 

Gli interventi formativi saranno di due tipologie: webinar e laboratori didattici. 
 

• I webinar (pillole) si rivolgeranno ad un numero molto ampio di docenti e saranno occasione di 

presentazione e approfondimento di strumenti per la didattica on line. 

 

• I laboratori si rivolgeranno ad un numero limitato di insegnanti, massimo 15; si propongono 

l’obiettivo di introdurre alla DAD gli insegnanti che in questi giorni si sono sentiti come “pesci fuor 

d’acqua” e vogliono essere all’altezza del compito che questa fase di emergenza nazionale 

richiede loro.  

Questa tipologia di corsi potrà essere replicata nel caso vi sia una risposta importante in termini 

d’iscrizioni da parte dei docenti. 

 
 
Di seguito si riportano gli argomenti, le modalità d’iscrizione, i formatori associati ai corsi e le 
date dei corsi proposti. 
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WEBINAR - PILLOLE 
 
 
Webinar di due ore per illustrare tool e app di G-Suite for Education utili per la creazione di una lezione 
a distanza. Per conoscere meglio uno strumento, rendere le lezioni a distanza maggiormente interattive o 
approfondire le conoscenze per la DAD. 
 
Modalità di iscrizione: iscriversi tramite il link del proprio ordine di scuola, è possibile iscriversi anche a 
più di una pillola in base agli interessi personali.  
Il corso si attiverà al raggiungimento di 10 iscritti, è possibile iscriversi a ciascuna pillola fino a 2 giorni 
prima rispetto alla data di erogazione. 
Verrà inviata un’e-mail di conferma il giorno prima con il link per poter accedere al webinar. La 
piattaforma utilizzata sarà Google Meet. Si raccomanda di prestare attenzione all’inserimento della 
mail, unico canale di contatto. 
 
PRIMARIA: https://forms.gle/wnKQ9R6g9ER84mm46 
 

pillola Classroom 21 aprile 10.00- 12.00 Bruna Gottifredi 

pillola Gamification (esercizi interattivi con DAD) 23 aprile 8.30-10.30 Isa Sozzi 

pillola Google Presentation e registrazione dello 
schermo 

27 aprile 15.00-17.00 Isa Sozzi 

pillola Meet, Calendar, Gmail 20 aprile 10.00- 12.00 Eliana Gianola 

pillola Open Board lavagna interattiva free; 
Google Jam board; 

22 aprile 14.00-16.00 Giampiero Airoldi 

Pillola Google Moduli 28 aprile 10.00-12-00 Bruna Gottifredi 

Pillola valutazione 27 aprile 14.00-16.00 Rosangela Mapelli 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: https://forms.gle/p9AWy2cNpkucnrVp7 
 

Pillola Classroom 23 aprile 10.00- 12.00 Eliana Gianola 

Pillola Gamification (esercizi interattivi per DAD) 30 aprile 10.00- 12.00 Eliana Gianola 

Pillola Google Presentation e registrazione dello 
schermo 

17 aprile 16.00-18.00 Rosangela Mapelli 

Pillola Meet, Calendar, Gmail 27 aprile 10.00- 12.00 Eliana Gianola 

Pillola valutazione 23 aprile 16.00-18.00 Rosangela Mapelli 
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SECONDARIA DI SECONDO GRADO:https://forms.gle/QwD69C8H1Wqh2dGw9 
 

Pillola Classroom 16 aprile 16.00-18.00 Alberto Di Palma 

Pillola Google Moduli 16 aprile 10.30-12.30 Alberto Di Palma 

Pillola Google Presentation e registrazione dello 
schermo 

20 aprile 10.00- 12.00 Alessandra Battioni 

Pillola Meet, Calendar, Gmail 17 aprile 10.30-12.30 Alberto Di Palma 

Pillola valutazione 21 aprile 17.00-19.00 Rosangela Mapelli 

 
 
 
 
 

LABS 
 
 
LABS di tre ore per progettare insieme e conoscere strumenti utili per poter lavorare poi in autonomia; 
per imparare a progettare e creare una lezione a distanza da zero a 100. 
Questa formula prevede una modalità laboratoriale.  
 
Modalità di iscrizione: iscriversi tramite il link del proprio ordine di scuola.  
Il corso si attiverà al raggiungimento di 8 iscritti ed è riservato a massimo 15 insegnanti. 
È possibile iscriversi al labs fino a 2 giorni prima rispetto alla data di erogazione. 
Verrà inviata un’e-mail di conferma il giorno prima con il link per poter accedere al webinar. La 
piattaforma utilizzata sarà Google Meet. Si raccomanda di prestare attenzione all’inserimento della 
mail, unico canale di contatto. 
 
 
PRIMARIA: https://forms.gle/Wi2cHMmuQJkJF7s86 
 

Progettiamo insieme la lezione a Distanza.  
Asse storico-linguistico 

23 aprile 15.00-18.00 Giampiero Airoldi 

Progettiamo insieme la lezione a Distanza.  
Asse scientifico-matematico 

28 aprile 15.00-18.00 Giampiero Airoldi 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO https://forms.gle/oCgKfp2FNgE9d6zY9 
 

Progettiamo insieme la lezione a Distanza.  
Asse linguistico-storico 21 aprile 15.00-18.00 Alessandra Battioni 

Progettiamo insieme la lezione a Distanza.  
Asse scientifico-matematico 22 aprile 15.00-18.00 Rosangela Mapelli 

 
 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO https://forms.gle/6q5vuSKDPBRPTguH9 
 

Progettiamo insieme la lezione a Distanza.  
Asse linguistico-storico 27 aprile 15.00-18.00 Alessandra Battioni 

Progettiamo insieme la lezione a Distanza.  
Asse scientifico-matematico 24 aprile 15.00-18.00 Rosangela Mapelli 

 
 
Naturalmente tutti i corsi saranno erogati attraverso la formazione a distanza come previsto dalla nota 
del MI 3704 del 27 marzo 2020 in conformità a quanto previsto dal DPPR prot n.278 del 6/3/2020  
 
Si chiede ai Dirigenti scolastici di diffondere con tempestività ai docenti queste proposte formative in 
modo da consentire loro di provvedere alle iscrizioni in tempo utile. 
 
 

Dirigente scolastico Cpia Lecco 
Renato Cazzaniga 

 
 

 Dirigente scolastico IIS Parini Lecco 
Raffaella Maria Crimella 
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