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La sezione interprovinciale ANP di Vercelli-Biella-Novara partecipa al Workshop a cura di ANP e
Microsoft Italia a Milano
Lo scorso giovedì 11 aprile 2019, nell'ambito delle attività organizzate dalla Sezione
interprovinciale ANP di Vercelli-Biella-Novara e dedicate in modo particolare ai Docenti, un gruppo
di 32 partecipanti guidato dal responsabile Alte Professionalità, Massimo Brusa, si è recato alla
sede Microsoft di Milano per partecipare al Workshop
”La trasformazione digitale della scuola con Office 365 e l’Intelligenza Artificiale”

Il Workshop era parte del palinsesto della manifestazione Smart City 2019, che si snodava a
Milano tra Digital week e Design week dal 4 all'11 aprile e di cui ANP era partner ufficiale.
Al loro arrivo in sede a Microsoft House alle 15, i 32 partecipanti hanno trovato ad accoglierli
Ikrame Daouane, Learning Delivery Specialist di Microsoft Licia Cianfriglia, responsabile
Partnership e Relazioni Istituzionali di ANP che li hanno successivamente condotti in un tour
guidato della sede illustrandone gli ambienti, l'organizzazione open space degli spazi di lavoro, e le
innovative modalità di collaborazione all'interno degli stessi.

È seguita la parte più specificatamente tecnico-formativa in un'aula attrezzata dove dapprima
Valentina Gelsomini, Referente IT e Formatore per Fondazione Mondo Digitale, ha tenuto un
avvincente seminario interattivo sui diversi aspetti dell'Intelligenza Artificiale, sia in relazione alla
vita di tutti i giorni che al mondo dell'Educazione.
La seconda parte del seminario è stata condotta da Ikrame Daouane ed ha riguardato Office365 in
tutti i suoi aspetti che consentono la realizzazione di una didattica digitale e innovativa, tra cui
citiamo lo strumento di comunicazione TEAMS e l'applicativo per gli appunti condivisi CLASS
NOTEBOOK. La stessa Ikrame Daouane ha poi spiegato nel dettaglio come le scuole possano
richiedere l'iscrizione gratuita a tutto il pacchetto Office365, in modo che possano beneficiarne sia
i Docenti che gli allievi.

Sia Valentina Gelsomini che Ikrame Daouane hanno non solo fornito spunti concreti ed esempi
molto apprezzati su come realizzare una didattica innovativa, ma hanno anche dato chiare
indicazioni su dove reperire materiali ed informazioni specifiche in rete. In particolare ricordiamo
la piattaforma online di Microsoft PortalOffice.com ed il sito machinelearningforkids.co.uk

Tutto questo ha consentito ai partecipanti di concludere una giornata con numerosi stimoli e
spunti di riflessione su come sia possibile concretamente operare una trasformazione digitale della
didattica con Office 365 e con l’Intelligenza Artificiale.
Al termine, il gruppo, visibilmente soddisfatto, è rientrato a Vercelli verso le 19:30 con l'autobus,
gratuito per i partecipanti all'incontro e noleggiato appositamente dalla sezione interprovinciale
ANP Vercelli-Biella-Novara per favorire la partecipazione all'evento.

