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Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Coordinatori Delle attività didattiche 

Agli Animatori Digitali 

A tutti i Docenti 

Degli Istituti Statali e paritari di Primo 

Grado  

Brescia e Provincia  

LORO SEDI  

Al sito Web  

 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – Webinar a sostegno della DAD nella scuola 

dell’infanzia e delle prime classi delle primarie  

  

Si pubblicano le modalità di iscrizione al seguente webinar dedicato ai docenti della scuola  

dell’infanzia e delle prime classi delle primarie. 

Il webinar propone agli insegnanti attività che possono essere svolte in modalità DAD e che 

guidino i bambini della scuola dell’infanzia in un percorso di sviluppo del pensiero 

computazionale in un contesto di gioco. 

Verranno proposti applicativi utili per sviluppare una lezione a distanza e attività che gli 

alunni potranno svolgere a casa per consolidare le loro abilità: 

- Padlet 

- Coding 

- Robotica 

- Kahoot 

Il materiale presentato sarà poi messo a disposizione attraverso un sito che potrà di volta in volta  

essere implementato con nuove proposte e attività. 
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Si precisa che quando si accede all’ evento apparirà EVENTO LIVE non iniziato, bisogna attendere  

fino a quando non viene dato l’avvio. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare  che al seguente link 

http://www.ustservizibs.it/pnsd/webinar-e-tutorial/   
 

sono pubblicate tutte le registrazioni dei webinar, tutorial e link a siti di interesse per la didattica a  

distanza. Tale pagina viene aggiornata costantemente 

Coding e Robotica alla 

scuola dell’infanzia 

Mercoledì 6 maggio 2020 

Ore 15.00 

Relatore 

Monica Arrighi 

 

Form di iscrizione  
 

Per partecipare all’evento alle ore 15.00 

cliccare al seguente link 

 

EVENTO 
 

 
 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

il Dirigente  

      Giuseppe Bonelli  

 

 

 

GB/ag  

Referente prof.ssa Antonella Greco  

Tel. :0302012242  

eMail: antonellagreco.ustbs@gmail.com 
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