
FILE AGGIORNATO AL 6 APRILE 2020

Codice 
meccanografico Istituti scolastici Città Provincia

Nome e cognome 
del Referente per 

l'iniziativa

E-mail del 
referente per 

l'iniziativa
Tipologia di supporto offerta 

dalla scuola 

POIC80700G IC "Lorenzo Bartolini" VAIANO PO Colzi Fulvia fulvia.colzi@compr
ensivovaiano.it 

Google Suite e Classroom per 
assegnazione e condivisione 
compiti e materiali. Lezioni aperte 
in collegamento Hangouts, Meet 
o simile. Videolezioni di lingua 
inglese già pronte e accesso a 
esercizi online con auto 
valutazione (Livello scuola 
secondaria di I grado).

NAIC8CF00Q IC 51° ORIANI/GUARINO 
- EFT Campania

NAPOLI NA MANZO TIZIANA tiziana.manzo.pns
d@gmail.com 

Supporto, realizzazione e 
coordinamento di attività in 
modalità . Supporto ai docenti e 
studenti per attività laboratoriali 
per la matematica e scienze. 
Creazione di repository e 
scambio di materiale didattico. 
Uso di LIM e Byod. Digital 
storytelling, Coding, educazione 
alle STEM, Realtà virtuale e 
realtà aumentata. Creazione di 
verifiche in digitale.
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FRIS00300R IIS " SANDRO PERTINI" ALATRI FR GABRIELLA 
DELL'UNTO

gabrielladellunto@i
stitutopertinialatri.it 
/ 
gabrielladellunto@
gmail.com

Utilizzo di piattaforme di e-
learning: Moodle/Google Suite in 
tutte le sue app, con particolare 
riferimento alla condivisione di 
materiale didattico e alle 
videolezioni (Classroom). Incontri 
per la realizzazione di sportelli di 
assistenza per gli studenti, corsi 
online e webinar (Meet). Moduli 
per la costruzione di verifiche. 
Drive per la realizzazione 
sincrona/asincrona di materiali 
didattici condivisi con gruppi di 
docenti. Condivisione di materiali 
didattici autoprodotti per quasi 
tutte le discipline del biennio della 
scuola secondaria di II grado. 
Supporto ai docenti per l’utilizzo 
di web app e tools free per 
realizzare attività didattiche a 
distanza.Costruzione condivisa di 
e-book mediante epub editor e 
scriba epub.

ALIS004002 IIS Cellini Valenza AL Matteo Torre matteo.torre@iisce
llini.it 

Condivisione di videolezioni e 
accesso al repository di 
videolezioni di matematica e 
fisica. Formazione docenti su: 
Flipped Classroom, Google Suite 
(Classroom, Meet) e creazione di 
videolezioni.

LTRC01000D IPS Alessandro Filosi - 
Terracina

Terracina LT Vittoria Nicolò vittoria.nicolo@gm
ail.com 

Sportello di assistenza. 
Progettazione di Unità di 
Apprendimento e attività in 
modalità e-learning. Supporto ai 
docenti. Disponibilità piattaforma 
Moodle. Scambio di materiale 
didattico. Indicazioni di risorse 
integrative.

VA1M012005 ISTITUO PAVONI TRADATE VA Broggi Federica f.broggi@istitutopa
voni.it 

Condivisione di videolezioni e 
scambio di materiale didattico 
(Secondaria di I grado). Uso 
piattaforma WeSchooI.
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PGEE02300n I° Circolo didattico S. 
Fillippo

Città di 
Castello

PG Massimo 
Belardinelli

massimo.belardine
lli@gmail.com 

Google Drive, videotutorial, classi 
virtuali, Google sites, piattaforma 
Moodle e applicazioni web 
didattiche.

ANIC81600P IC "Cittadella M. Hack" Ancona AN Romina Ramazzotti romina.ramazzotti
@cittadellascuola.
edu.it 

Uso di Google Suite in modalità 
condivisione materiali (cartella di 
Drive o classroom) o in 
collegamento con Meet. 
Repository di materiali. Uso di 
Google Suite e Flipped Learning

VRIC84800C IC "Garda" Garda VR Anita Amoia anitaamoia@gmail.
com 

Formazione di gruppi di lavoro tra 
docenti in modalità sincrone o 
asincrone per progettare le 
lezioni, scambi di materiali 
didattici, e per l'autoformazione.

paic811008 IC "MONS. GAGLIANO" Altavilla MIlicia PA Loredana Pecoraro loripecoraro@gmai
l.com 

Google Drive, videotutorial, classi 
virtuali, Google sites, piattaforma 
Moodle, applicazioni web 
didattiche.

BAIC838006 IC "Pascoli - Cappuccini" Noci BA Mafalda Baccaro mafaldabaccaro@
gmail.com 

Supporto per la creazione di 
mappe concettuali e mentali 
transdisciplinari agli studenti della 
classe terza di I grado. Flipped 
classroom con WeSchool e 
Google Drive. Videolezioni, 
videotutorial di brani musicali, 
presentazioni multimediali, test in 
forma ludica.

TAIC84000V IC "Renato Moro" TARANTO TA Maria, Angela 
Caffio 

marycaffio@gmail.
com 

Uso piattaforma Google Suite per 
la creazione di classi virtuali, la 
preparazione e la condivisione di 
materiali di studio per docenti/
studenti e svolgimento attività 
peer to peer tra studenti in 
contemporanea su documenti 
condivisi. Utilizzo funzioni 
ClasseViva (sezioni Didattica-
Compiti e Agenda). 
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NAMM8EH01N IC 1 Ariosto Arzano NA Clara Cesario cesarioclara@gmai
l.com 

Sportello di supporto a distanza 
per studenti e docenti. Flipped 
classroom e cooperative 
Learning. Strumenti: Moodle, 
Edmodo, blendspace, quizizz, 
padlet, Socrative, ecc.

FEEE809012 IC 5 DANTE ALIGHIERI FERRARA FE Cristina Venturi cristina.venturi@ali
ghierife.istruzionee
r.it / 
cristina.venturi.cv1
4@gmail.com

Utilizzo Google Suite per la 
didattica con particolare 
riferimento a classroom ed alle 
principali applicazioni collegate. 
Web app didattiche. Attività di 
formazione per docenti dei 
diversi livelli di scuola.

NAIC8CF00Q IC 51° ORIANI/GUARINO NAPOLI NA LUIGI AFFUSO luigi.affuso@istruzi
one.it 

Utilizzo software open-source 
semplici per emergenza 
supportando alunni e docenti. 
Jitsi per video-conferenza. OBS 
studio per creazione video 
tutorial. Google Suite. 
Trasmissioni radio podcast. 
Montaggio video per tutorial e 
videolezioni. Realizzazione 
digital-storytelling. Youtube e 
Thinklink.

BIIC81300G IC Biella 3 Biella BI Emanuela 
VERZELLA

dirigente@istitutoc
omprensivobiellatr
e.edu.it / 
dirigente@cpiabivc
.edu.it

Piattaforma Moodle, videotutorial, 
repository di Italiano, 
Matematica, Inglese e 
Tecnologia. Condivisione di 
materiale didattico per classi 
terze medie, iniziativa volontaria 
di un gruppo di docenti coordinati 
dal referente multimedia 
d’Istituto.

BRIC81000C IC Bozzano Brindisi BR Giulio Pino d'Astore giulio.alberto@liber
o.it 

Google Suite e in particolare uso 
di classroom.

BRIC81000C IC Bozzano Brindisi BR Maria Rita 
Metrangolo

mritametrangolo@l
ibero.it 

Sportello di assistenza, 
videotutorial, corsi online; 
disponibilità piattaforma Moodle; 
webinar; accesso a repository; 
lezioni aperte; scambi tra 
studenti.
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MEIC83900A IC Brolo Brolo ME Bruno Lorenzo 
Castrovinci

castrovincibruno@
gmail.com 

Uso di piattaforma di social 
learning in particolare Edmodo. 
Scambi di materiali didattici. 
Lezioni sincrone e asincrone.

TAIC845002 IC C.G.VIOLA TARANTO TA PAOLA RUSSO girapaolasole@yah
oo.com 

Uso di piattaforme educative in 
funzione di classi virtuali sia per i 
corsi digitali che per quelli 
tradizionali. Utilizzo di verifiche 
on line (Google moduli, 
Socrative). Condivisione 
materiale didattico su repository 
con accesso da parte degli 
studenti. Utilizzo di software open 
source (inclusione delle fasce 
deboli). Videoconferenze per 
formazione docenti e gemellaggi 
(etwinning).

PCIC80900D IC CADEO CADEO PC Alessandra Franchi franchi.alessandra
@cadeo.istruzione
er.it 

Didattica con device mobili; 
creazione di contenuti a distanza; 
uso di app per comunicare a 
distanza; uso di WeSchool e 
Google Suite.

LTIC81600A IC Don Milani Latina LT Antonella Malatesta antonella.malatest
a@gmail.com 

Uso di piattaforma Google Suite 
e SuperMappeX.

CAIC817002 IC DON MILANI CARBONIA SU Cristiana Pivetta pivetta.cristiana@g
mail.com 

Sportello di assistenza; 
videotutorial; corsi on line; 
disponibilità piattaforme Edmodo, 
BricksLab, Teams; webinar; 
videolezioni aperte per gli 
studenti; collegamenti tra 
studenti.

SRIC85000E IC E. DE CILLIS Rosolini SR Giorgio Figura giorgio.figura@dec
illisrosolini.it 

Supporto nell'utilizzo delle app di 
Google Suite per la didattica a 
distanza e realizzazione e 
condivisione di video tutorial.

LEIC86400D IC Falcone Copertino LE Ornella Castellano castellano.ornella
@gmail.com 

Webinar, visiting virtuale, lezioni 
aperte, scambi tra studenti.
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coic83600A IC Fino Mornasco Fino Mornasco CO Angela Ingrassia a.ingrassia@icsfin
omornasco.edu.it 

Realizzazione di siti. Utilizzo di 
dispositivi digitali e guida al 
corretto utilizzo. Robotica 
educativa: phynton, arduino, 
scratch, WeDo e EV3. 
Realizzazione di libri digitali/
storytelling e guida alla 
realizzazione degli stessi sia in 
presenza che online. Utilizzo di 
Google Apps e Google Suite e 
configurazione del sistema  
(amministrazione). Utilizzo di altri 
strumenti per la gestione e 
l'utilizzo delle classi virtuali e del 
cloud (Edmodo, Moodle, 
WeSchool, Redooc, DropBox, 
BlendSpace ed altri ambienti di 
apprendimento a distanza e 
condivisi). Strumenti di 
facilitazione per il supporto ed il 
recupero degli studenti (ebook, 
webquest, mappe concettuali, 
strumenti di presentazione). 
Utilizzo di Adobe Spark, 
Mentimeter, QuestBase, 
SurveyMonkey, YouTube, 
Software per Video, 
Comunicazione e Social Media.

PGIC83700D IC FOLIGNO 4 FOLIGNO PG Roberta Fusaro robertafusaro@libe
ro.it 

Edmodo per assegnazione e 
condivisione compiti e materiali, 
videolezioni e presentazioni di 
lingua francese, esercizi online. 
(Scuola secondaria di I grado).

PGIC83700D IC Foligno4 Foligno PG Emilia Ricci riccemilia@gmail.c
om 

Google Suite e Edmodo per 
assegnazione e condivisione 
compiti e materiali. Videolezioni e 
presentazioni di ltaliano, Storia e 
Geografia, nella Scuola 
secondaria di I°grado, con 
esercizi online.
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BSIC87400V IC GAVARDO Gavardo BS Giovanni Landi giovanni.landi@icg
avardo.edu.it 

utilizzo della Google Suite  in 
tutte le sue parti. sono docenti 
certificato di I° livello.

CNIC82300G IC GOVONE Govone CN Laura Ragazzo laura.ragazzo@icg
ovone.edu.it 

Supporto, progettazione, 
realizzazione e coordinamento di 
attività in modalità e-learning. 
Utilizzo piattaforma Google Suite. 
Configurazione e gestione del 
sistema Google Suite for 
Education (amministrazione). 
Scrittura collaborativa e 
integrazione CDD/Libri di testo; 
digital storytelling e uso di video 
nella didattica; applicativi per 
riunioni via web. Repository 
didattici condivisi per modalità 
Flipped Classroom. Sportello di 
assistenza. Lezioni aperte a 
studenti.

PAIC87100 IC M. BUONARROTI EFT 
Sicilia

Palermo PA Claudia Rotondo claudia.rotondo1@
istruzione.it / 
rotondo@icsbuona
rroti.edu.it

Uso piattaforma Google Suite per 
video conferenze. Realizzazione 
video didattici.

GRIC82100A IC Pietro Aldi Manciano GR Giovanni Paolo 
Guaiana

gguaiana75@com
prensivomanciano.
it  

Costruzione di siti web dedicati 
Wordpress con collegamenti alla 
piattaforma Google Suite e altre 
piattaforme di classi virtuali 
(Edmodo e WeSchool), con 
relativi tutorial al corretto uso. 
Gestione Office 365 e Documenti 
Google, uso di software per 
creare videolezioni, corsi online. 
Supporto per dispositivi MAC, 
Windows e Android.

LUIC819009 IC Marco Polo Viani Viareggio LU Sonia Coppa sonia.coppa@mar
copoloviani.edu.it 

Google classroom, Google suite, 
risorse digitali varie, lezioni on 
oline, condivisione di lesson plan.
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SOIC822007 IC Martino Anzi Bormio SO Manuela Rinaldi manuela.rinaldi@ic
bormio.it 

Utilizzo di Google Suite per 
l'attivazione di corsi con 
Classroom, conference call 
(Meet), creazione di siti (Sites) e 
condivisione di materiali (Drive). 
Creazione di videolezioni con 
Screencast.

BOIC85200B IC  9 Bologna Bologna BO Elena Marcato marcato.elena@ic
9bo.istruzioneer.it 

Moodle, Google Suite, Mappe 
concettuali in cloud e Flipped 
learning.

NAIC8EN005 IC Nino Cortese Casoria NA Emanuela D 'Auria manudauria@yaho
o.it 

Videolezioni, creazione di 
contenuti a distanza, corsi di 
formazione (Debate), Webinar

RMIC8BD00C IC O. Giorgi Valmontone RM Alessia Riccardi alessia.riccardi@is
titutogiorgi.org 
lavita.eunbrivido@
gmail.com

Uso di Google suite (classroom e 
Meet per video lezione), screen 
cast per lezioni registrate, 
podcast, web radio, flipped 
classroom, Moodle.

KRIC80300C IC Papanice Crotone KR Alessandra Rizzo alessandra.rizzo@i
struzione.it 

Progettazione, realizzazione, 
coordinamento, organizzazione 
piattaforme e-learning per attività 
a distanza (Moodle, Google 
Suite, ecc) su server già 
esistente.

MEIC86500V IC SAN FRANCESCO DI 
PAOLA

MESSINA ME RENATA GRECO moses61@hotmail.
it 

Supporto, progettazione, 
realizzazione e coordinamento di 
attività in modalità e-learning. 
Supporto ai docenti e studenti. 
Creazione di repository e 
scambio di materiale didattico.

MNIC81600D IC San Giorgio di 
Mantova

San Giorgio di 
Mantova

MN Maria Rosaria 
Grasso

mrgrasso@libero.it Utilizzo piattaforma WeSchool. 
Realizzazioni videolezioni - digital 
storytelling - costruzione siti 
didattici con Google sites - 
Google Suite (Drive, Documenti, 
Moduli, Presentazioni, Jamboard, 
Keep) - App varie - Flipped.
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TAIC866003 IC San Giovanni Bosco 
Taranto

TARANTO TA Giampiero Regino giampiero.regino@
icsgboscotaranto.e
du.it 

Utilizzo Google Suite in tutte le 
sue app, in particolare classroom 
- Meet-Hangouts - Moduli (per 
verifiche) costruzione 
videolezioni e unità di 
apprendimento on line.

imic81700E IC Sanremo levante Sanremo IM Fjona Mian fjonam2016@gmai
l.com  / 
fjona.mian.d2@co
mprensivolevante.
com 

Google classroom, flipped 
classroom, Google drive.

FGIC877005 IC Santa Chiara  Altamura Foggia FG Brigida Clemente brigi.clemente@g
mail.com 

Lezioni peer to peer tra studenti 
in modalita on line sincrone o 
asincrone.

LEIC88900T IC Taurisano Polo 1 Taurisano LE Lorena Preite lorena.preite@gma
il.com 

Uso di piattaforme on line 
(Google Suite, Fidenia), 
preparazione e condivisione di 
contenuti digitali; tutorial di 
supporto all'uso di applicazioni 
per la creazione di contenuti 
digitali.

FIIC84500A IC Teresa Mattei Bagno a Ripoli FI Silvia Innocenti 
Becchi

silviainnbec@gmail
.com 

Pagine web su contenuti didattici 
per scuola primaria, materiale 
didattico.

TOIC8B600G IC Ugo Foscolo TORINO TO Federica Navoni federica.navoni@ic
foscolo.org 

Google Suite (drive, classroom, 
verifiche con moduli, siti internet, 
presentazioni, gruppi, 
Expeditions per realtà 
aumentata, Meet, Jamboard, 
Keep...) per didattica e segreteria 
scolastica; PBL di robotica 
educativa (mBot, microbit, EV3, 
Scratch, Google Computer 
Science First), WeSchool, 
software per videolezioni 
(screencast o matic, 
screenscatify), digital storytelling, 
piattaforme per libri digitali, app 
per mappe concettuali, flipped 
classroom.
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PDIC883002 IC VI- Bruno Ciari Padova PD Chiara Celino chiaracelino@yaho
o.it 

Formazione sull'utilizzo di 
Office365: come condividere con 
colleghi e studenti file su 
Onedrive; come realizzare 
verifiche on line su Forms; come 
utilizzare Teams per la crezione 
di una classe virtuale.

NAIS09700B IIS "E. FERRARI" Castellammare 
di Stabia

NA Annamaria Bove boveam@gmail.co
m 

Sportello didattico. 
Progettazione, realizzazione e 
coordinamento di attività in 
modalità e-learning. Supporto ai 
docenti e studenti nella creazione 
di repository e scambio di 
materiale didattico. Utilizzo di 
classi virtuali.

ORIS00800B IIS "G. A. Pischedda" Bosa OR Maria Stella 
Gulmanelli

mariastella4@gmai
l.com 

Utilizzo della piattaforma e-
learning Edmodo per la 
creazione di lezioni, compiti, 
esercizi e test con la medesima 
piattaforma, creazione di 
verifiche con Kahoot e Quizizz. 
Creazione di progetti collaborativi 
con Adobe Spark. Google Drive: 
creazione di quiz con moduli 
Google e relazioni e progetti 
collaborativi con Google 
documenti. Scambio di materiale 
didattico

CRIS01400R IIS "Luca Pacioli" Crema CR Renzo Colliva renzo.colliva@paci
oli.net 

Utilizzo di Google Suite  For 
Education per l'attivazione di 
corsi con Classroom, conference 
call (Meet), creazione di siti 
(Sites) e condivisione di materiali 
(Drive). Piattaforme di 
condivisione: BLENDSPACE, 
PADLET, registro elettronico.
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MBIS06800P IIS "Mosè Bianchi" Monza MB Claudio Consonni studiamoci@gmail.
com 

Piattaforme selezionate, 
rispettose dei diritti d'autore, per 
libri utilli a qualsivoglia materia 
scolastica non solo per la 
fruizione ma anche per iniziative 
attive e collaborative per la 
diffusione della conoscenza e 
della cultura. Esercitazioni 
pratiche in videoconferenza (max 
45 minuti cadauna) destinate sia 
a gruppi di docenti che a gruppi 
di studenti dai sedicenni in su 
(accompagnati on-line da almeno 
un loro docente di classe), sulle 
seguenti piattaforme 1/3 
www.liberliber.it 2/3 
www.archive.org 3/3 gbooks (1 
piattaforma per ciascuna 
esercitazione pratica in 
videoconferenza a scelta della 
scuola richiedente). NB allo stato 
attuale delle tre la sola 
piattaforma www.liberliber.it 
risulta aperta alle esigenze di ipo 
e non vedenti e consente di 
svolgere progetti utili anche a 
questi ultimi.
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ATIS003007 IIS "V. Alfieri" Asti AT Maria Stella 
Perrone

stella.perrone@istit
utovalfieri.edu.it 

Utilizzo Google Suite nella 
didattica e nella organizzazione 
di una scuola - Office 365 
Education e applicazioni - 
Piattaforme a distanza 
(WeSchool - Tes Teach - ...) - 
Piattaforme per test interattivi on-
line (Kahoot - Socrative - 
Quastbase ..) - Alpre piattaforme 
e strumenti di supporto 
(Mentimeter - Zeetings ..) - 
Utilizzo di Mappe mentali 
(Mindomo ...) - Utilizzo didattico 
di Telegram - Materiale didattico 
di condivisione - Alcuni articoli di 
didattica (BRICKS) - Materiale 
condiviso di Associazione 
Dschola - Sportello di assistenza.

BLIS01200T IIs Catullo Belluno BL Raffaella Giacobbi raffaellagiacobbi@i
stitutocatullo.edu.it 

Uso Piattaforma Google 
Classroom o Edmodo, Google 
Apps, Repository, Mappe, 
Questionari, Editing Video, 
podcast.

FRIS01900A IIS Ceccano Ceccano FR Maria Cristina 
Bevilacqua

mcristinab@libero.i
t 

Videolezioni per docenti sull'uso 
cooperativo delle App (Kahoot in 
particolare, ma altre in generale) 
per la co-costruzione delle 
conoscenze da parte degli alunni, 
sulla motivazione, sulla creazione 
di percorsi di apprendimento 
partecipati.

pgis0100d IIS CIUFFELLI-EINAUDI TODI PG Marcello Rinaldi dirigente@isistodi.i
t 

Utilizzo professionale di Moodle, 
Architetture per e-learning, 
scuole 3.0.

MIIS09300E IIS Curie Sraffa Milano MI Antonella Morandi almorandi@libero.i
t 

Metto a disposizione materiale 
didattico su WeSchool per 
informatica e sistemi e reti.

MIIS09300E IIS Curie-Sraffa Milano MI Teresa Macchiaiolo altavillat@gmail.co
m 

Materiale condiviso su 
WeSchool, YouTube.
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CHIO013002 IIS E. MATTEI VASTO CH Caterina D'ortona cdortona59@gmail
.com 

Utilizzo di piattaforme quali 
WeSchool e Questbase, video 
tutoring docenti per la 
realizzazione di videolezioni, 
utilizzo di app su iPad, Apple 
classroom.

ENIS00800B IIS Fortunato Fedele Agira EN Liborio Calì liborio.cali@fortuna
tofedele.org 

Uso di Google suite (classroom e 
Meet per video lezione) screen 
cast per lezioni registrate, 
podcast, lavagne virtuali 
condivise) Strumenti open source 
per realizzare lezioni a distanza.

cais017006 IIS G. Brotzu  CA Elisabetta Buono bettabb2@alice.it Repository di Italiano e Storia già 
utilizzabili con materiali per la 
secondaria di I e II grado. 
Creazione di semplici e brevi 
videotutorial su app per la 
didattica per specifiche richieste.

VIIS006006 IIS MARIO RIGONI 
STERN ASIAGO

ASIAGO VI LAURA BIANCATO laura.biancato@isti
tutosuperioreasiag
o.it 

La scuola si fa in cloud. 
Linee guida per la didattica 
online, la comunicazione e le 
riunioni via web, in tempi di 
emergenza Coronavirus: http://
bit.ly/38f7QwT Uso della Google 
Suite per lo smart working e la 
didattica. 

MBTD068011 IIS Mosè Bianchi Monza MB Patrizia Casini p.casini@iisbianchi
.org 

Utilizzo Google Suite  (Drive, 
Moduli, Fogli, Presentazioni, 
Hangouts, creazione videolezioni 
con Screen Cast OMatic, Trello, 
EdPuzzle, Padlet, Blendspace

MBIS06800P IIS Mosè Bianchi Monza MB Daniela Corzuol danela.corzuol@o
utlook.it 

Metodologie: flipped classroom, 
cooperative learning, didattica 
digitale inclusiva. Strumenti: 
blendspace, google classroom, 
fidenia, edpuzzle, edmodo, 
quizizz, quizlet, learningapps, 
liberliber.
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NOIS00200Q IIS Pascal Romentino NO Anna Maria 
Lorusso

annamaria.lorusso
@iisbiagiopascal.it 

Condivisione di repository di 
materiali e videolezioni di italiano, 
latino, storia, geografia e di 
videotutorial sui principali 
applicativi per la didattica 
attraverso le TIC; formazione 
docenti su Flipped Classroom, 
Google Suite, applicativi online 
per la creazione di videolezioni 
interattive ed esercizi.

CSIS072008 IIS Pizzini Pisani Paola CS Claudia Novello claudia.novello08
@gmail.com 

Videolezioni, lezioni aperte a 
studenti che si collegano, scambi 
tra studenti scuola secondaria di 
II grado.

ANIS01200G IIS SAVOIA BENINCASA ANCONA AN GABRIELLA 
POMILI

gabriella.pomili@s
avoiabenincasa.it /
dirigente@savoiab
enincasa.it

Uso di Google Suite  e Flipped 
Learning.

VTIS00900L IISS C.A. Dalla Chiesa Montefiascone VT MASSIMO 
ANGELONI

mas.angeloni@gm
ail.com 

Creazione di learning object 
multipiattaforma (formato IMS, 
SCORM e altro..)
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BRIS01700B IISS ETTORE 
MAJORANA

BRINDISI BR Rossella Palmizio r.palmizio@majora
nabrindisi.org 

Supporto sia a scuole dotate di 
Google Suite che solo di account 
registro elettronico con l'obiettivo 
di far realizzare UdA con 
monitoraggio di apprendimento 
integrate da videolezioni. Se 
scuola dotata di acount Google 
Suite , uso delle diverse 
applicazioni per creare ambiente 
di lavoro interattivo con 
videolezioni creati dal docente o 
da fonti open source, creazioni di 
contenuti digitali, monitoraggio di 
apprendimento, videolezioni on 
line e offline. Se la scuola è solo 
dotata di account registro 
elettronico, realizzazione di UdA 
in modalità interattiva e con 
monitoraggio di apprendimento. 
Realizzazione videolezione a 
supporto sia della classe virtuale 
o da inserire come link in 
qualsiasi registro elettronico. 
Tutto eseguito in BYOD oppure 
con sistemi tecnologici di cui i 
docenti e gli studenti sono dotati. 
Messa a disposizione dei video di 
chimica tecnico e liceo realizzati 
in questi anni.

BAIS05900B IISS MARCO POLO BARI BA Francesca Tritto francesca.tritto@g
mail.com 

Sportello di supporto a distanza 
pr studenti e docenti (costruzione 
di azioni di didattica collaborativa, 
attività di peer education e team 
teaching, costruzione di compiti 
autentici nella didattica a 
distanza).

BAIS05900B IISS MARCO POLO BARI BARI Leonardo Defilippis leodefilippis@gmai
l.com 

Piattaforma Moodle Google Suite  
di Google Flipped classroom.
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BAIS063003 IISS Marconi Hack BARI BA Pierangelo Indolfi indolfi@gmail.com Utilizzo piattaforme Moodle, 
Edmodo, Socrative, Google 
Forms, Google Drive, Padlet. 
Lezioni interattive a distanza via 
BigBlueButton. Training su CMS 
Joomla e Wordpress. 
Disponibilità a realizzare lezioni 
aperte su temi legati 
all'Information Technology, livello 
base (biennio ITT) e avanzato 
(triennio informatica e 
telecomunicazioni).

CBPM01000c IO Guglionesi Guglionesi CB Lesley Fearn lesley.fearn@istruz
ione.it / 
lesley.fearn@gmail
.com

Task-based learning; debate; 
peer to peer learning; TEAL; 
eTwinning.

LORC01000Q IPS "Luigi Einaudi" LODI LO Maria Emanuela 
Maffeo

mariaemanuela.ma
ffeo@gmail.com 

Repository tipo Dropbox, google 
drive, Google Suite, in particolare 
Meet Videolezioni (soprattutto in 
materie di indirizzo) e scambio 
materiale didattico.

LUIS01200P ISI PERTINI LUCCA LU Andrea Guastini aguastini@isipertin
ilucca.edu.it 

Google Suite - gestione didattica 
a distanza - Meet hangout e 
classroom per una didattica a 
distanza; Distribuzione contenuti 
digitali online attraverso 
biblioteca interna CDD; 
Condivisione della piattaforma e-
learning Moodle UIBI per 
monitoraggio attività a distanza

MIPC10500T Istituto Leone XIII Milano MI Francesca Argenti francesca.argenti
@leonexiii.it 

Organizzazione didattica:  
- uso avanzato di Google Suite  
(Mail, Drive, Calendar, Fogli e 
Documenti), didattica con iPad 
Scuola Primaria: 
- tutorial sull'uso di Bookcreator e 
Mappe concettuali 
Scuola Secondaria di I e II grado: 
- materiale didattico digitale nelle 
varie discipline  
- utilizzo WeSchool
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CTTD160007 ITE "Gioacchino Russo" Paternò CT Alessandro Suizzo ale.suizzo@gmail.
com 

Utilizzo di iTunesU e Schoolwork 
con iPad- FaceTime per lezioni 
video a distanza - Utilizzo di 
piattaforme quali Classeviva e 
Questbase, video tutoring docenti 
per la realizzazione di 
videolezioni, utilizzo di app per la 
didattica su iPad.

CTTD160007 ITE "Gioacchino Russo" Paternò CT Nunzia Di Stefano distefanonunziact
@gmail.com 

Utilizzo di iTunesU e Schoolwork 
con iPad- FaceTime per lezioni 
video a distanza - Utilizzo di 
piattaforme quali Classeviva e 
Questbase, video tutoring docenti 
per la realizzazione di 
videolezioni, utilizzo di app per la 
didattica su iPad.

PRTD04000Q ITES G.BODONI Parma PR Bruno Demasi bruno.demasi@ite
bodoni.edu.it 

Utilizzo aula virtuale del registro 
elettronico.

PATN01000Q ITET MARCO POLO PALERMO PA GIOVANNI 
PASSARO

giovanni.passaro@
istruzione.it 

Sportello di assistenza, 
videotutorial, corsi online; 
disponibilità piattaforma Moodle, 
Edmodo e WeSchool; webinar; 
scambi tra studenti/docenti.
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NATF05000N ITI Giordani Striano Napoli NA Daniela Cuccurullo danielacuccurullo
@gmail.com 

Sportello di assistenza per 
docenti e studenti, videotutorial, 
corsi online; disponibilità 
piattaforma Moodle; webinar; 
accesso a repository dedicati; 
lezioni aperte; coordinamento 
scambi tra studenti; videolezioni; 
CCD; coordinamento scambi tra 
docenti; supporto all'attivazione 
di soluzioni online 
(insegnamento/apprendimento/
valutazione); sitografie ragionate 
personalizzabili; attività di 
consulenza e di problem solving: 
guida all'uso di software e 
webtool specifici; guida alla 
scelta e alla creazione di 
videolezioni e alla gestione di 
ambienti di comunicazione 
online.

PRPSS05000E Licea A. BERTOLUCCI Parma PR aluisi tosolini dirigente@liceoattil
iobertolucci.edu.it 

Dimensione motivazionale e 
pedagogic per costruzione 
perimetro di senso entro cui 
collocare la didattica a distanza 
in tempo di corona virus. Coach 
su docenti e studenti.

PRPSS05000E Licea A. BERTOLUCCI Parma PR Silvia Monica s.monica@liceoatti
liobertolucci.edu.it 

Utilizzo Google Suite in tutte le 
sue app, in particolare 
classroom. Uso piattaforme 
autocostruite con studenti tutor. 
Videolezioni. Uso e produzione 
testi didattici digitali ambito 
matematica e fisica. 

PRPSS05000E Licea A. BERTOLUCCI Parma PR Alberto Spinelli f.spinelli@liceoattili
obertolucci.edu.it / 
albertospinelli@ya
hoo.com

Lezioni individuali on line di 
esecuzione e interpretazione 
(strumento) - liceo musicale.
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PRPSS05000E Licea A. BERTOLUCCI Parma PR Mara Fornari m.fornari@liceoattil
iobertolucci.edu.it 

Utilizzo Google Suite in tutte le 
sue app, in particolare classroom 
- Meet - Moduli (per verifiche) 
costruzione videolezioni e unità 
di apprendimento on line. Ambito 
filosofia e storia. 

LEPM01000Q Liceo P. Siciliani Lecce LE Giorgio Barba giorgiobarba@gior
giobarba.it 

Piattaforma Edmondo: progetti di 
storia medievale.

MIPS11000C Liceo PRIMO LEVI San Donato 
Milanese

MI Concetta Frazzetta concetta.frazzetta
@levi.edu.it 

Utilizzo Google Suite , in 
particolare classroom - Moduli 
(per verifiche) costruzione 
videolezioni e unità di 
apprendimento on line. Lezioni 
via Skype. Ambito lettere e latino. 
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BSPS0100D Liceo Scientifico di Stato 
"A. Calini"

BRESCIA BS Veronica Cavicchi cveronic@gmail.co
m 

Didattica della Matematica e 
della Fisica attraverso la Flipped 
Classroom. Per tutte le discipline: 
utilizzo di Google Suite (Google 
Classroom, Google Meet, 
Hangout, GDrive, ecc) e 
configurazione del sistema 
Google Suite  (amministrazione). 
Utilizzo di altri strumenti per la 
gestione e l'utilizzo delle classi 
virtuali e del cloud (Edmodo, 
Moodle, WeSchool, Redooc, 
DropBox, BlendSpace ed altri 
ambienti di apprendimento a 
distanza e condivisi). Strumenti di 
facilitazione per il supporto ed il 
recupero degli studenti (ebook, 
webquest, mappe concettuali, 
strumenti di presentazione). 
Utilizzo di Adobe Spark, 
Mentimeter, QuestBase, 
SurveyMonkey, YouTube, 
Software per Video, 
Comunicazione e Social Media, 
ecc. Supporto ai docenti per la 
realizzazione di materiale, per la 
realizzazione di videoconferenze 
e per la creazione di attività in 
modalità e-learning, tramite 
contatto email, telefonico e 
Skype, anche individuale.

FRPS070001 Liceo Scientifico e 
Linguistico Ceccano

Ceccano FR Pietro Alviti pietro.alviti@liceoc
eccano.com 

Google Suite - gestione didattica 
a distanza.

NAPS060006 liceo Tito Lucrezio Napoli NA Mariarosaria Arcella mrrsrarcella7@gm
ail.com 

Uso di Google suite (Classroom 
e Meet per video lezione) screen 
cast per lezioni registrate, 
podcast, lavagne virtuali 
condivise) Strumenti open source 
per realizzare lezioni a distanza.
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BSPM020005 Liceo V.Gambara Brescia BS Marzia Vacchelli marzia.vacchelli@li
ceogambara.edu.it 

Progettazione di attività in 
modalità e-learning. Supporto ai 
docenti. Scambio di materiale 
didattico. Indicazione di risorse 
integrative.

LUIS016002 Polo Fermi-Giorgi Lucca LU Paolo Masini paolo.masini@gma
il.com 

Illustrare/Supportare il design 
didattico e la realizzazione di 
CDD attraverso la formazione per 
gruppi di docenti in modalità 
sincrona/asincrona con ”pillole” 
formative, particolarmente per 
discipline umanistiche della 
Secondaria di primo e secondo 
grado.

BOPS02500L Scuole Manzoni Bologna BO Riccardo Paolini riccardo.paolini@fo
ndazionemalavasi.i
t 

Materiale condiviso su Youtube, 
Classe Viva, ArtKunst Matrix, 
DropBox, Google Suite for 
Education, Wordpress. Gestione 
aule TEAL, flipped Classroom, 
Insegnamento intervallato, 
Debate, Ver.DI, Gestione 
applicativi Apple, Gestione 
software grafici e web, gestione 
device apple, Gestione Apple Tv, 
Apple Classroom, 
Freeconferencecall, Moodle, 
Riprese e Montaggio Video, 
Scratch, Bender

BAEE19800R 3 CD COTUGNO Andria BT Antonia Casiero casieroantonia@g
mail.com 

Lezioni aperte a distanza con 
alunni di scuola primaria in 
modalità sincrona o asincrona, 
tutorial, utilizzo Google sites e 
creazione corsi su MOODLE, 
utilizzo mappe concettuali, 
supporto per creare videolezioni.

MIIS09300E IIS Curie Sraffa Milano MI Antonella Morandi almorandi@libero.i
t

Condivisione materiale con 
WeSchool e Google Drive.

MIIS09300E IIS Curie Sraffa Milano MI Teresa Macchiaiolo altavillat@gmail.co
m 

Condivisione materiale con 
WeSchool e Google Drive.
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SRPS14000A Equipe Formativa Sicilia/
LICEO CORBINO

Siracusa SR Sara Brunno sara.brunno@istru
zione.it 

Google Suite  e Moodle - 
eTwinning Adobe Connect - 
Video Tutorial.

Antonio Guida Bari BA Antonio Guida antonioguida52@g
mail.com 

Sportello di supporto a distanza.

COIC83600A Raffaella Piatti Raffaella Piatti raffaell.piatti@istru
zione.it 

Sportello di assistenza.

MITN03000E ITST Artemisia 
Gentileschi

Milano MI Lorenzo Alviggi animatoredigitale
@gentileschi.it / 
alviggi.ds@gmail.c
om

Come animatrice digitale ho 
iniziato a sperimentare con le 
classi del quadriennale sessioni 
di lezioni da remoto. 
Abbiamo continuato a lavorare in 
modalità flipped utilizzando la 
piattaforma adottata dall'Istituto 
Socloo per lo scambio del 
materiale. 
I Meeting in videoconference 
sono stati effettuati con Meet 
(Google). Le lezioni sono state 
seguite sia con Smartphone che 
con computer. Di volta in volta 
presentati via Meet i tool 
normalmente utilizzati come 
Geogebra o lavagna fisica.

VITDO5000D ITET l.Einaudi Bassano del 
Grapp

VI Esposito Vittoria espositovittoria@g
mail.com 

I TunesU costruzione corsi 
disciplinari.

TNTF010001 ITT M. Buonarroti TRENTO TN Giacomo Colle giacomo.colle@sc
uole.provincia.tn.it 
/ 
laura.zoller@scuol
e.provincia.tn.it

Videolezioni in remoto con 
Google Meet. Condivisione 
materiali e compiti con Goole 
Suite, Classroom. Classi tablet 
Apple iPad, Apple Classroom, 
Showbie, Schoolwork.

ANIC83200l IC "Solari" Loreto AN Luigia Romagnoli
luigiaromagnoli@g
mail.com 

Metodologia flipped classroom, 
Book in Progress

SPIC822005 IC Sarzana Isa 13 SARZANA SP Novelli Paola novelli.paola@istit
utocomprensivosar
zana.edu.it 

Utilizzo Google Suite in tutte le 
sue app. Sportello di assistenza, 
videotutorial, corsi online; Moduli 
costruzione videolezioni e unità 
di apprendimento online e 
webinar.
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SAIC8A5005 IC Sant'Alfonso dei Liguori Pagani SA Arianna Pisapia
arix@ariannapisapi
a.com 

Sportello didattico. Progettazione, 
realizzazione e coordinamento di 
attività in modalità e-learning. 
Supporto ai docenti e studenti - 
creazione di repository e scambio 
di materiale didattico.Utilizzo di 
classi virtuali.

SAPS04000B
Liceo Scientifico " N. 
Sensale "

Nocera 
Inferiore SA

TADDEO 
FILOMENA tfilomena@virgilio.it 

Utilizzo Piattaforma Edmodo, 
Condivisione materiale didattico 
attraverso Apps Google Drive, 
lezioni SKYPE, Creazione di 
lezioni in formato digitale

taic845002 IC C.G.VIOLA TARANTO TA Paola Russo
girapaolasole@yah
oo.com 

utilizzo di piattaforme educative 
in funzione di classi virtuali 
(edmodo, fidenia) per i corsi 
digitali e tradizionali, condivisione 
di materiale didattico su 
repository, uso di risorse open 
source per la didattica inclusiva, 
videoconferenze per formazione 
docenti, gemellaggi europei 
(etwinning), verifiche on line 
(google moduli, learning app, 
Socrative) game-learning 
(kahoot, classroomscreen, 
padlet)

NAIS078002 ISIS EUROPA
POMIGLIANO 
D'ARCO NA ROSANNA GENNI

rosannagenni@libe
ro.it 

Condivisione dei materiali 
utilizzati per la didattica digitale 
mediante utilizzo piattaforma 
europadigitalschool, supporto ai 
docenti in modalità e learning 
supporto alla crazione di classi 
virtuali, gemellaggi tra classi per 
la realizzazione di prodotti 
comuni
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PRIS00800P IISS GADDA Fornovo di 
Taro

PR Fabrizio Boschi fboschi@iissgadda
.it 

Utilizzo suite Microsoft 365 (e-
mail personale studenti, 
applicazione Teams ed altre) - 
Utilizzo funzionalità ClasseViva 
(sezioni Didattica-Compiti e 
Agenda - Utilizzo Terminal Server 
per collegamento al server 
d'istituto con applicazioni 
specifiche da utilizzare in remoto 
(Lab@home)

PSSD04000T
LICEO ARTISTICO 
SCUOLA DEL LIBRO URBINO PU Susanna Ugoccioni

susannaugoccioni
@gmail.com 

Corsi online erogati attraverso la 
piattaforma Moodle per studenti e 
formazione per i docenti.

PGIS014001 IIS"L. da Vinci" Umbertide PG Stefano Del Furia stefano.delfuria@c
ampusdavinci.edu.i
t 

Videolezioni, webinar, formazione 
on- line, classi virtuali, creazione 
di reposity e condivisioni 
materiali, utilizzo social network

NATD05000B ITCG Enrico Mattei
Casamicciola 
Terme NA Giuseppe Salemme

giuseppe.salemme
@itcgmattei.edu.it 

Google Suite, Office365, 
Edmodo, Repository interno,

CZTL06000D ITT G.MALAFARINA SOVERATO CZ
ROBERTA 
SANTORO

r.santoro@itmalafa
rina.edu.it 

Sportello di assistenza 

SO00800300T
I.C, Luigfi Credaro di 
Livigno Livigno SO Cristina Galli

galli.cristina@iclivig
no.it 

Scuola Primaria: tramite Google 
Suite for education utilizzo delle 
applicazioni in DRIVE - Fogli e 
Documenti condiviisi- Classroom 
- Moduli e klibri di testo digitali 
come HUB - Scuola. Scuola 
Secondaria: Google Suite 
Classroom e condivisione di 
documenti sul registro Spaggiari
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FRPM070002
I.M. "Marco Terenzio 
Varrone" Cassino FR

PELOSI PIERO pieropelosi21@gm
ail.com 

Uso piattaforma Google Suite 
(classroom, google document, 
ecc. per creazione classe 
virtuale, preparazione e 
condivisione materiali di studio 
docenti/studenti) - Utilizzo 
funzioni ClasseViva (sezioni 
Didattica-Compiti e Agenda). 
Gestione lezioni online: Google 
Meet, Zoom Meeting. Supporto 
per applicazioni come Kahoot, 
Socrative, Padlet, Nearpod, 
realtà virtuale e aumentata

PCPC010004 Liceo GIOIA PIACENZA PC Mario Magnelli mario.magnelli@lic
eogioia.it  

Utilizzo della piattaforma Office 
365 per scambio/condivisioni 
materiali, lezioni online e riunioni 
organizzative e di formazione con 
TEAMS

NAEE21900T C.D. Eduardo De Filippo
S.Maria la 
Carità NA Rita Nicolina Orso

orsorita@gmail.co
m 

Sportello di assistenza 

TOIC895002 IC Borgaretto Beinasco Beinasco TO Angelo Del Vecchio dirigentescolastico.
delvecchio@gmail.
com 

Google Suite e Chamilo

RMIC8AG009 IC Karol Wojtyla Roma RM Regis Anna maria annaregis@gmail.c
om 

Moodle, Flipped Classroom, 
Driver, costruzione di lezioni, 
video didattici, classi virtuali.

VITF03000E ITIS "De Pretto" SCHIO VI A.D. - Casarotto 
Filippo

filippo.casarotto@d
epretto.edu.it 

Uso Piattaforma Google 
Classroom, Meet e JAMBOARD

PGIC83700D I.C. FOLIGNO 4 FOLIGNO PG Chiara Giammarioli
chiara.giamma198
7@gmail.com 

Edmodo per assegnazione e 
condivisone compiti e materiali. 
Metodologia Flipped classroom

CSIS078007 IIS-(LS-ISA-IPSIA)

SAN 
GIOVANNI IN 
FIORE CS

FAUSTO 
STRANGES

faustostranges@g
mail.com 

Uso di piattaforma Google Suite - 
Doceri

CHIC83600E I.C. 3 Chieti Chieti CH Enrica Polidoro
enricapolidoro69@
gmail.com 

Sportello di assistenza 

fris001005 IIS M.FILETICO FERENTINO FR
ERMELINDA 
ANDRELLI

andrelli.ermelinda
@mfiletico.it 

Sportello di assistenza 
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MITN03000E ITT " A.Gentileschi" Milano MI Donatella Galletti artemisiag16@gm
ail.com 

Uso di Moodle, creazione di 
esercizi cloze, abbinamento ecc 
con Hot Potatoes, video tutorial, 
formazione docenti per 
videoediting con Da Vinci 
Resolve, utilizzo programmi di 
grafica (Gimp, Photoshop ) per 
creare materiale didattico, Padlet.

PGIC83700D IC FOLIGNO4 FOLIGNO PG PAOLA GRISANTI
gripaola69@gmail.
com 

Edmodo per assegnazione e 
condivisone compiti e materiali

PGIC83700D I.C. FOLIGNO 4 FOLIGNO PG
PAOLA 
ANGELELLA

paolaangelella@lib
ero.it 

Strumenti di Google, Edmodo per 
la condivisione di esperienze e 
materiali, creazione di risorse 
didattiche con Wardwall e/o 
Genially, Screencast-o-matic, 
Scratch, GeoGebra (Scuola 
secondaria di I grado).

PGIC83700D I.C. FOLIGNO 4 FOLIGNO PG SILVANA CARLONI
silvana_carloni@lib
ero.it 

Edmodo per assegnazione e 
condivisone compiti e materiali.

VCIC809001 IC "G. Ferrari" Vercelli VC Stefano De Fazio
stefano.defazio@is
truzione.it 

Utilizzo aula virtuale e spazio 
dedicato registro elettronico, 
Google Class e Edmodo per 
condivisione di compiti e 
materiali, uso classe rovesciata 
metodologia flipped.

BAIS07900l@istr
uzione.it IISS DELL'ERBA

CASTELLANA 
GROTTE BA Rosa Mottola

ronmott96@gmail.c
om 

Sportello di assistenza 

TAPC070005 Liceo Aristosseno Taranto TA Sabrina Rizzi
sabrinarizzi72@gm
ail.com 

Sportello di assistenza 

VVIC82600R ICS Amerigo Vespucci Vibo Marina VV Andrea Mamone andrea.mamone@
alice.it 

Sportello di assistenza 

SAPS04000B
Liceo Scientifico "N. 
Sensale"

Nocera 
Inferiore SA

Maria Teresa 
Gambino

teresagambino65
@gmail.com 

Utilizzo Piattaforma Edmodo, 
Condivisione materiale didattico 
attraverso Apps Google Drive, 
lezioni SKYPE, Creazione di 
lezioni in formato digitale.

SRIS009004
EFT Sicilia - IIS "Arangio 
Ruiz" Augusta SR Daniela Averna

daniela.averna@ist
ruzione.it 

Supporto all'uso di piattaforme 
didattiche online, alla 
realizzazione e alla condivisione 
di materiali didattici digitali.
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RGIC829008+13
6:137136:138136
:139

Istituto comprensivo 
"Portella della ginestra" Vittoria RG

Daniela Mercante 
Maria Giovanna 
Battaglia

istitutocomprensivo
portella@gmail.co
m

Supporto per l’utilizzo della 
Google Suite (Classroom, Drive, 
canale 
youtube, Meet, hangout, etc) per 
assegnazione e condivisione 
compiti e 
materiali e per le lezioni online e 
offline. 
Creazione di contenuti digitali: 
video, giochi con APP/tool online, 
podcast, APP per la costruzione 
di UDA e Verifiche online 
(mentimeter, 
Kahoot e altri), esportabili. 
Utilizzo del Drive per la 
realizzazione sincrona/asincrona 
di materiali 
didattici condivisi con gruppi di 
docenti. 
Condivisione di materiali didattici 
autoprodotti. 
Realizzazione di libri digitali/
storytelling e guida alla 
realizzazione 
degli stessi sia in presenza che 
online con TOOL online noti e su 
code.org 
e/o Scratch. 
Robotica educativa Scratch, 
Makey Makey, Micro:bit: (anche 
phynton, 
arduino). etwinning Adobe 
Connect
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NAIC8EQ00L 
Istituto Comprensivo 53 
Gigante Neghelli Napoli Napoli NA Antonio Meoli 

antoniomeoli@ic53
giganteneghelli.edu
.it  
antonome@libero.it

Utilizzo Google Suite per la 
didattica con particolare 
riferimento a classroom ed alle 
principali applicazioni collegate. 
Web app didattiche Lezioni 
aperte in collegamento Hangouts, 
Meet o simile, Incontri per la 
realizzazione di sportelli di 
assistenza per gli studenti e 
docenti online(Meet), supporto 
nella creazioni di classi digitali 
con il solo utilizzo da parte degli 
alunni dell'Ipad

LUIC81800D
Istituto Comprensivo Don 
Milani Viareggio LU Alessia Marcias

luic81800d@istruzi
one.it 
alessia.marcias@g
mail.com

Condivisione videolezioni su 
varie discipline (secondaria di 
I grado e primaria) e a carattere 
trasversale; tutorial sull’utilizzo 
della piattaforma Edmodo; tutorial 
sull’utilizzo di Screencast-O-
Matic, OBS (Open Broadcaster 
Software), zoom etc.

BAIC883004
I.C. " Devito Franceco-
Biovanni XXIII- Binetto" Grumo Appula BA Annalisa Albano

annalisaalbano81
@gmail.com

Creazione di link sicuri a 
Youtube, ricerca di immagini free, 
oscuramento di volti da pc. 
Realizzazione di nuvole di parole, 
bacheche virtuali, slideshow e 
ebook, quiz e giochi didattici 
interattivi con particolare 
riferimento agli alunni BES. 

SVPM01000X
Liceo "Giuliano Della 
Rovere" Savona SV Isabella Donato

donato.isabella@lic
eodellarovere.net

Google Suite e tutte le 
applicazioni come per esempio: 
Meet, Classroom, Drive, Form, 
Documenti, Blogger, Sites ecc. 
Progettazione e realizzazione di 
materiali didattici e uso di 
piattaforme di condivisione (Tes 
Blendspace, Padlet ecc.).
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