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Il Future Labs dell’Istituto Avogadro organizza la seconda edizione dell’Azione di supporto 
online per sostenere i docenti in questa fase di passaggio alla didattica a distanza. 
Il corso, Agire presto e bene, subito! Progettare e costruire lezioni a distanza in situazione 
di emergenza, tenuto dai proff. Enrica Bricchetto e Gianpietro Rausa, è rivolto ai docenti di scuola 
primaria e di secondaria di 1° e 2° grado e si terrà secondo il seguente calendario: 
 
giovedì    2 aprile h. 14.30 – 17.30 
sabato      4 aprile   h. 10.00 – 13.00 
lunedì      6 aprile h. 14.30 – 17.30 
giovedì    9 aprile   h. 14.30 – 17.30 
  
Il corso mira – in questo momento di necessità – alla costruzione della competenza digitale nel web – 
da spendere subito – da esercitare nella dimensione Cloud. Si lavorerà con le Google Apps – a 
disposizione di tutti coloro che hanno la mail di Gmail e la piattaforma Gsuite. I partecipanti, a partire 
dal livello base, saranno introdotti alle applicazioni principali (Classroom, Drive, Documenti, Fogli, 
Presentazioni) in una dimensione operativa. 
Questo è il link   avere tutte le informazioni ed iscriversi: https://tinyurl.com/vxkzk23 
 
 
 

Il Future Labs dell’Istituto Avogadro, per dare strumenti innovativi ai docenti propone inoltre 
tre corsi in e-learning: 
Caccia alle storie (prof. Francesco Nappi), nei giorni 8, 14, 23, 28 aprile (h. 14,30-17,30) 
 
Con la testa tra le orbite (prof. Veronica La Regina) nei giorni 9 (h. 10,30-12-30), 16, 21, 30 (14,30- 
16) aprile 
  
Internet delle cose (prof. Mormile) nei giorni 7, 14, 21, 28 (h.15,00-17,00) aprile 
 
Questo è il link   per avere tutte le informazioni ed iscriversi: 
 https://grupporete.itisavogadro.org/minisiti/Futurlab/index.php 
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