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Elena Pappalardo <elena.pappalardo@ic2lavello.it>

I: CICLO di Webinar Live “Supporto alla didattica a distanza” in collaborazione
con MicrosoftEdu S.r.l. ed esperti nazionali – 15° incontro LUNEDI 4 maggio 2020
dalle ore 15:00 alle ore 16:15.
pfcostante@gmail.com <pfcostante@gmail.com> 2 maggio 2020 18:37
A: MARCIULIANO GRAZIA MARIA <graziamaria.marciuliano@istruzione.it>, Maresca Filomena
<fillymarex@gmail.com>, Marsico Marcella Anna <marcellaanna.marsico@istruzione.it>, Martino Claudio
<claudio.martino@istruzione.it>, Masciale Michele <m.masciale56@gmail.com>, Masciale Michele
<m.masciale@libero.it>, MAZZATURA ANGELO <angelo.mazzatura@istruzione.it>, MEZZAPESA CRISTALLA
<CRISTALLA.MEZZAPESA@gmail.com>, MIRAGLIA MARIAPINA <mariapina.miraglia@istruzione.it>, NAPOLI
ALESSANDRA <napoli.ale26@gmail.com>, Napolitano Michela Antonia <michelaantonia.napolitano@istruzione.it>,
Nigro Michele Carmine <michelecarminenigro@gmail.com>, Novelli Daniela <daniela.novelli2@istruzione.it>, Odato
Dorotea <dorotea.odato@istruzione.it>, Papapietro Rosanna <rosanna.papapietro@istruzione.it>, PAPPALARDO ELENA
<elena.pappalardo@ic2lavello.it>, POLICARO CATERINA <caterina.policaro@gmail.com>, Pongitore Nicola
<universo59@tiscali.it>

 

Gentili

Dirigenti Scolastici, Animatori Digitali A.D., docenti del Team digitale e docenti

come noto la sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta al tentativo di rallentare la
diffusione dell’epidemia del cosiddetto Coronavirus e diminuire il rischio di contagio, ha reso
necessarie una

serie di iniziative da parte delle istituzioni scolastiche volte ad evitare la completa interruzione
della fruizione delle lezioni da parte delle studentesse e degli studenti.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (cfr. nota prot.1.311 del 11.03.2020), in
collaborazione con il Team Microsoft Edu ed esperti nazionali, ha organizzato un ciclo di
“Webinar Event Live - Didattica a distanza”, al fine di supportare le Istituzioni scolastiche
nella pianificazione di attività didattiche a distanza attraverso l’utilizzo di tecnologie Microsoft
inclusive e disponibili in forma gratuita (sito del MIUR – sez. Nuovo Coronavirus). Il programma,
in costante aggiornamento, prevede contributi tecnici, a cura degli esperti del Team di
Microsoft, e interventi di più ampio respiro grazie alla partecipazione di docenti universitari ed
esperti nazionali.

 

A partire dal 4 maggio saranno affrontate, con i massimi esperti internazionali, tematiche volte
alla diffusione della conoscenza dei rischi e della cultura di protezione civile, in linea con
quanto previsto dal progetto Formativo Nazionale “La Cultura è… Protezione Civile” e dal
protocollo nazionale siglato il 14 ottobre 2018 tra il Capo Dipartimento Borrelli il MIUR.

Parleremo dei grandi terremoti nel nostro Paese, della pericolosità sismica locale e delle
ricadute sulla pianificazione territoriale, dell’evoluzione dei paesaggi per effetto dell’attività
tettonica, su come ricostruire luoghi ma anche modi di vivere e convivere,  della
rappresentazione virtuale del territorio per lo studio paesaggistico e ambientale, della
radiografia muonica (inseguendo i muoni tra vulcani, piramidi e altri segreti), di Meteorologia e
cambiamento climatico, del rischio vulcanico e di cosa conosciamo del Vesuvio, di astronomia,
di attività spaziali, di argomenti complessi attraverso il linguaggio dei fumetti, della
valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale (dalla Reggia di
Venaria al patrimonio dialettale italiano e ai potenziali naturali lucani),etc.
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N.B. In allegato il programma aggiornato con tutte le
registrazioni.

 

All’15° incontro, previsto per Lunedi 4 maggio 2020 dalle ore 15:00 alle ore
16:30, potranno partecipare tutti gli interessati (fino a un max di 10.000 partecipanti)
accedendo al  seguente link:

 

Webinar Event Live
Viaggio nel terremoto del 16 dicembre 1857: con Robert

Mallet

alla scoperta di uno dei terremoti più distruttivi della storia
sismica dell’Italia meridionale

 
15° incontro:  Il 16 dicembre 1857, uno dei più distruttivi terremoti della storia sismica dell’Italia meridionale
causò colpì in una vasta area della Basilicata e della Campania (Val d'Agri e Vallo di Diano).. Nei mesi di febbraio e
marzo 1858, l'ingegnere irlandese Robert Mallet intraprese una missione per studiare il terremoto con una sovvenzione
della Royal Society di Londra. Nel 1862 pubblicò il suo straordinario Rapporto, in cui le osservazioni tecniche e
scientifiche si mescolavano a dettagli descrittivi e letterari, e il cui titolo definisce per la prima volta sismologia la scienza
dei terremoti. Oltre che per questo ultimo aspetto, questo terremoto è importante perché per la prima volta gli effetti del
terremoto sono documentati da reportage fotografici, opportunità che lo stesso Mallet non si fece scappare utilizzando la
tecnica fotografica per fissare effetti del terremoto e documentare la morfologia dei paesaggi visitati.

 

RELATORE

Graziano Ferrari
Associato di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- Dal dicembre 2007 al
giugno 2019 è stato Dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e
responsabile del Progetto SISMOS e dell’Ufficio sui beni culturali di INGV. Da oltre quarant’anni
si occupa del recupero, dell’analisi ed elaborazione dei dati storici di eventi naturali estremi
(terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, alluvioni ecc.). Ha partecipato a numerosi gruppi e
progetti di ricerca, anche con ruolo di coordinamento. È autore o co-autore di circa 150
pubblicazioni, di cui 15 volumi, fra cui il Catalogo dei forti terremoti in Italia, e promotore di
numerose manifestazioni divulgative sui rischi da eventi naturali estremi e sulla loro
mitigazione.

 

SU PIATTAFORMA DIGITALE OFFICE 365 EDUCATION 
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COME FUNZIONANO I WEBINAR
Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su
piattaforma Office 365, accessibile con link di invito trasmesso (senza credenziali). Ci si collega
da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link che verrà fornito via mail e si guarda e si ascolta il
docente formatore, con possibilità in ogni momento di interagire via chat.

RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI, ANIMATORI DIGITALI, DOCENTI DEL TEAM
E DOCENTI

 

Lunedi 4 maggio 2020 | dalle
ore 15:00 alle ore  16:30

 

Per la partecipazione - non occorrono le credenziali di accesso alla piattaforma –accedere
direttamente dal seguente link:

__________________________Cliccare
 __________________________

 

h�ps://bit.ly/2Sh2Y5j
 

 

 

Sarà cura dei DS, animatori digitali e docenti del Team trasmettere il
link di accesso ai docenti e studenti delle proprie scuole.
 

 

Tutte le sessioni saranno registrate e  disponibili al seguente indirizzo:
https://bit.ly/3a9Os6a
 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE:
 

Qui di seguito alcune istruzioni per per collegarsi ai Live Event:

https://bit.ly/2Sh2Y5j
https://bit.ly/3a9Os6a
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1. Una volta che si clicca sul link, si verrà indirizzati ad una pagina
web per effettuare l’accesso a Microsoft Teams: scegliere “guarda
sul web”

 

 

2. Si verrà rindirizzati alla schermata di partecipazione dell’evento
live: non verrà chiesta nessuna forma di autenticazione

 

3. Si prega, durante il webinar, di inserire il proprio nome e cognome
quando si vuole inserire una domanda;

4. L’evento live è registrato e USR Basilicata renderà disponibile la
registrazione in un secondo momento.

 

In allegato il programma aggiornato del ciclo di Webinar.

Si confida nella più ampia partecipazione in modalità sincrona
anche al fine di un interazione con i relatori.
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Cordiali saluti

Pasquale Costante
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