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Paola 
Blasi

• Edmodo come classe virtuale

• LearningApps, Quizlet, Edpuzzle e 
altre app per le lezioni

• Screen cast o Matic e YouTube per 
le registrazioni

• Utilizzo della document camera per 
le videoriprese

• Uso della tecnologia nella 
didattica (applicativi e Gsuite), BES, 
didattica flipped

• Configurazione della GSuite (Meet, 
Classroom)

• Software per registrazione video

• Applicativi a supporto della 
didattica per le STEM

paola.blasi@diesselombardia.it veronica.cavicchi@istruzione.it

Veronica 
Cavicchi

Veronica fa 
parte delle 

Equipe formative 
territoriali attive 
in Lombardia e in 

tutta Italia
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http://vigevanoweb.musvc1.net/e/t?q=7%3d2STV8X%266%3dU%26o%3dSKU6%26G%3dPZ8W%26E%3dBuL0_LRuj_Wb_JkwQ_Tz_LRuj_VgMCL.jKDLvR3Io7.6In4uLeAu.ApN.3N_ssmt_38uLf7-D9n3DCd0y_LRuj_V5b3ugH35oG-851A9HbDy-MdM9Fb-63AjLuFf_JkwQ_Tz9rM3Jf-89Ln3DCw7-D9sJ3NpJ35mA_BuTr_L0%26e%3dEEMw5K.HfL%263M%3d2VKY
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consulenza su

Kim 
Commisso
kim.commisso@diesselombardia.it

• Consulenza sull’uso della 
tecnologia nella didattica 
(applicativi e Gsuite), BES, didattica 
flipped e Coding

• Problematiche sulla didattica 
a distanza, in particolare per la 
scuola primaria e dell’infanzia

• Classe virtuale (Edmodo, 
Classroom)

• Costruzione e organizzazione di 
contenuti e risorse (Thinglink, 
Learning Apps, Blendspace, Linoit, 
Padlet, Drive e altri applicativi)

• Videoconferenze (Jitsi, Meet)

• Coding

 daniela.corradi@diesselombardia.it

Daniela
 Corradi

mailto:kim.commisso@diesselombardia.it
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Fabrizio 
Di Pietro
fabrizio.dipietro@diesselombardia.it

• Insegnante di storia e filosofia 
presso il LSS Volta di Milano

• Esperto di Google Apps e formatore 
Apple.

• corsi di robotica e coding per 
scuola del primo ciclo e del 
secondo ciclo

• conoscenza degli strumenti di 
Office 365, Gsuite e delle principali 
piattaforme (Classroom - Weschool 
-Teams - Bricks Lab) 

• COmponenete dell’ Equipe Formativa 
Territoriale della Lombardia

 giacomo.diiorio@diesselombardia.it

Giacomo 
Di Iorio
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Alessandra 
Doneda
alessandra.doneda@diesselombardia.it

• Videolezioni 
tool per la realizzazione e 
condivisione

• Didattica a distanza per Bes e DSA

• eBook condivisi

• Motori di ricerca e repository per 
individuare e utilizzare risorse 
didattiche esistenti

• Ambienti e tool digitali per la 
creazione di nuove risorse

 mara.masseroni@diesselombardia.it

Mara
Masseroni
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utilizzo di strumenti digitali per la 
Didattica a distanza

• streaming

• screencast

• registrazioni audio

• lavagne virtuali condivise

• app di G-Suite

 antonio.risoluto@diesselombardia.it

 Antonio 
Risoluto

Francesca 
Miracoli
francesca.miracoli@diesselombardia.it

• Google Classroom

• Creazione di video lezioni

• Google moduli

• Kahoot!

• LearningApps
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Consulenze per la scuola primaria in 
particolare su

• Didattica digitale a 360°

• Videotutorial

 italo.ravenna@diesselombardia.it

Italo 
Ravenna

Giovanni 
Ricciardi
giovanni.ricciardi@diesselombardia.it

• Supporto su ogni aspetto della 
piattaforma G Suite collegata al 
proprio istituto, sia dal punto 
di vista amministrativo della 
piattaforma che di quello  
didattico delle app
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Monica 
Tamburrini
monica.tamburrini@diesselombardia.it

Consulenza, in particolare per la 
scuola dell’infanzia e primaria, su:

• Piattaforme per la didattica a 
distanza (Webex Cisco)

• Aule virtuali di Spaggiari

• Tool per video ed eBook

 alberto.somaschini@diesselombardia.it

Alberto 
Somaschini

• Consulenza per le scuole che 
necessitano di un supporto digitale
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Federico 
Pellizzi
federico.pellizzi@diesselombardia.it

• lezioni registrate

• condivisione con gli studenti

• test e verifiche formative  
interattive online 
- WeSchool 
- YouTube 
- screncast-o-Matic 
- Drive 
- moduli Google 
- kahoot

paolo.migliavacca@diesselombardia.it

Paolo 
Migliavacca

• Supporto tecnologico e 
metodologico alle scuole che hanno 
bisogno di introdurre o sviluppare 
la didattica a distanza con la 
tecnologia


