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Torino, giovedì 5 aprile 2018 

Ai dirigenti scolastici 

Agli animatori digitali 

Ai docenti del team per l’innovazione 

Ai direttori dei servizi generali e amministrativi 

delle istituzioni scolastiche 

del Piemonte 

p.c. ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali dell’USR per il Piemonte 
 

Oggetto: Incontro di presentazione dei servizi offerti da Microsoft Education, IIS 

“Pininfarina” - 18 aprile 2018. 

 

Il MIUR, nel settembre del 2017, ha rinnovato il Protocollo d’intesa con la Microsoft “A 

supporto della promozione e dello sviluppo della cultura digitale nella Scuola”; 

l’accordo prevede l’organizzazione, a titolo gratuito, da parte di Microsoft, di percorsi 

formativi rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti su tematiche inerenti l’innovazione 

nella didattica a scuola. In virtù di ciò, la Microsoft Education con la collaborazione 

dell’USR Piemonte presenta le soluzioni ideate per il mondo della scuola. L'evento ha 

la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura digitale nella scuola e nella didattica, 

come sottoscritto nel Protocollo d’intesa, tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei 

relativi servizi (quali produzione di contenuti multimediali, videoconferenze, spazi di 

condivisione) per implementare metodologie didattiche innovative. 

L’ incontro si svolgerà il 18 aprile p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’IIS 

“Pininfarina” di Moncalieri e saranno trattate le seguenti tematiche: 

1. Office 365 Education 

Illustrazione del rapporto tra didattica e l’innovazione nuovi modi di insegnare e 

apprendere (verrà presentata la piattaforma gratuita per gli istituti scolastici 

Office 365 e il suo utilizzo a scuola e in aula); 

2. Gestione delle comunicazioni 

Con Outlook, Skype for Business e Microsoft Teams, Word online, PowerPoint 

online, Excel online, OneNote, Sway la creazione e condivisione di materiali 

didattici e documenti diventa più semplice; 

3. Imparare giocando con Minecraft: Education Edition 

Introduzione a Minecraft Education Edition piattaforma di apprendimento per la 
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 scuola, sviluppata sulla base del videogioco Minecraft, e pensata affinché gli 

studenti possano acquisire le conoscenze e le competenze del XXI secolo 

(collaborazione, creatività, problem solving, pensiero critico, pensiero 

computazionale); 

4. Competenze digitali e nuovi ambienti di comunicazione, condivisione e 

collaborazione 

Microsoft Teams permette all’amministrazione scolastica di creare un canale 

professionale di comunicazione e condivisione di documenti con tutto il personale 

della scuola e ai docenti di creare e gestire classi virtuali e comunità di 

apprendimento professionale; 

5. Creare una classe virtuale; 

Gestione delle comunicazioni e riunioni immediate, gestione di lavoro di gruppo e 

individuali con Teams e ClassNote Book e creazione, condivisione, gestione e 

correzione di attività e materiali didattici; 

6. Soluzioni di accessibilità e inclusione 
Rendere accessibili i materiali didattici per tutti con Office 365 e Windows 10 

 
Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi, entro il 17 aprile p.v., compilando il 

form on-line disponibile al link https://aka.ms/Htqn6a . 

Si ringrazia per la partecipazione. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi 

del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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