
 
 Didattica a Distanza: Formazione ON

Iniziative formative dal 27 al 30 aprile 2020

Continua, con cadenza settimanale sino al termine dell’emergenza 
supporto alla didattica digitale con le iniziative formative destinate ai docenti delle 
Istituzioni Scolastiche dell’Emilia Romagna per lo sviluppo delle competenze utili a sostenere 
gli studenti nella didattica a distanza. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale propone il “palinsesto” dei contenuti che saranno resi 
disponibili dal 27 al 30 aprile. 
 
webinER - i webinar del Servizio Marconi TSI/Equipe Formativa Territoriale (PER DOCENTI)
 

29 aprile, dalle 17.00 alle 18.00
Didattica di Vicinanza: inclusione e bisogni educativi speciali.
Trasformare la didattica a distanza in didattica di vicinanza e di inclusione per alunni con 
bisogni educativi speciali. L’importanza di rinsaldare legami e di creare percorsi e attività che 
diano risposte ai bisogni di ciascuno a livello di appren
Con Alessandra Serra con Susanna Sabbioni
link iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/2499082584213297422
 

Future Lab Hands On I.C. di Ozzano (BO) (PER DOCENTI)
 

28 apr, dalle 17.00 alle 18.00 
“Felici e connessi grazie al metodo DRS”
Vera Gheno ci darà importanti spunti e suggerimenti su come educare alunni ed adulti ad 
una corretta navigazione in rete. La relatrice ha lavorato per vent’anni con l’Accademia della 
Crusca nella redazione della consulenza linguistica e gestend
dell’istituzione. Insegna all’Università di Firenze, al corso di laurea di Scienze Umanistiche 
per la Comunicazione, dove tiene da molti anni un Laboratorio di italiano scritto.
Iscrizione: https://register.gotowebinar.com/register/9173457913888296975

Bologna 27 aprile 2020 
 
 

COMUNICAZIONE PUBBLICA 

Didattica a Distanza: Formazione ON-LINE per i docenti e proposte per studenti
Iniziative formative dal 27 al 30 aprile 2020 

 
 

Continua, con cadenza settimanale sino al termine dell’emergenza COVID
supporto alla didattica digitale con le iniziative formative destinate ai docenti delle 
Istituzioni Scolastiche dell’Emilia Romagna per lo sviluppo delle competenze utili a sostenere 
gli studenti nella didattica a distanza.  

cio Scolastico Regionale propone il “palinsesto” dei contenuti che saranno resi 
 

i webinar del Servizio Marconi TSI/Equipe Formativa Territoriale (PER DOCENTI)

29 aprile, dalle 17.00 alle 18.00 
Didattica di Vicinanza: inclusione e bisogni educativi speciali. 
Trasformare la didattica a distanza in didattica di vicinanza e di inclusione per alunni con 
bisogni educativi speciali. L’importanza di rinsaldare legami e di creare percorsi e attività che 
diano risposte ai bisogni di ciascuno a livello di apprendimento e emotivo-

on Alessandra Serra con Susanna Sabbioni. 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2499082584213297422

Future Lab Hands On I.C. di Ozzano (BO) (PER DOCENTI) 

28 apr, dalle 17.00 alle 18.00  
metodo DRS” 

Vera Gheno ci darà importanti spunti e suggerimenti su come educare alunni ed adulti ad 
una corretta navigazione in rete. La relatrice ha lavorato per vent’anni con l’Accademia della 
Crusca nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter 
dell’istituzione. Insegna all’Università di Firenze, al corso di laurea di Scienze Umanistiche 
per la Comunicazione, dove tiene da molti anni un Laboratorio di italiano scritto.

https://register.gotowebinar.com/register/9173457913888296975

 
 
 

Bologna 27 aprile 2020  

LINE per i docenti e proposte per studenti 

COVID-19, l’attività di 
supporto alla didattica digitale con le iniziative formative destinate ai docenti delle 
Istituzioni Scolastiche dell’Emilia Romagna per lo sviluppo delle competenze utili a sostenere 

cio Scolastico Regionale propone il “palinsesto” dei contenuti che saranno resi 

i webinar del Servizio Marconi TSI/Equipe Formativa Territoriale (PER DOCENTI) 

Trasformare la didattica a distanza in didattica di vicinanza e di inclusione per alunni con 
bisogni educativi speciali. L’importanza di rinsaldare legami e di creare percorsi e attività che 

-relazionale.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/2499082584213297422 

Vera Gheno ci darà importanti spunti e suggerimenti su come educare alunni ed adulti ad 
una corretta navigazione in rete. La relatrice ha lavorato per vent’anni con l’Accademia della 

o l’account Twitter 
dell’istituzione. Insegna all’Università di Firenze, al corso di laurea di Scienze Umanistiche 
per la Comunicazione, dove tiene da molti anni un Laboratorio di italiano scritto. 

https://register.gotowebinar.com/register/9173457913888296975  



FutureLab Spazio Leo I.C. 3 di Modena  
     
27 aprile, ore 16:00 (PER STUDENTI)  
La Tv dei piccini e dei ragazzi 
SpazioLeoTv  N.7 
-CONTASTORIE AL TELEFONO con M. Bertarini 
-ATELIER A CASA - Materiali tra luce ed ombre con C. Ferrozzi 
-ALBERO : L'ESPLOSIONE LENTISSIMA DI UN SEME con G. Bacchetta Francalanci 
Iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/4684320162996471822 
 
30 aprile, ore 17:00  (PER DOCENTI) 
 
PAROLE SONORE. Podcast, musica e creatività con Soundtrap 
TeacherQuark N.7 
con Francesco Bocciardi, Elisabetta Nanni, Fabrizio Bocciardi, Benedetta Zangbè 
Iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/8725891810257633293 
 

 
 
Attività laboratoriali di formazione docenti a distanza Servizio Marconi TSI/Equipe 
Formativa Territoriale Emilia-Romagna  
 
Ai predetti Webinar formativi si aggiungono le attività laboratoriali  che affrontano in modo 
pratico e diretto temi della didattica digitale, hanno come obiettivo primario quello di  
sviluppare modalità di apprendimento ‘attive’, in cui l’alunno interviene attivamente, 
costruendo e condividendo contenuti e informazioni con il docente e con i compagni.  
 
LABONLINE PER DOCENTI 
i LabOnLine della settimana sono pubblicati nel Catalogo e iscrizioni sul sistema ‘Iscrizioni’ al 
seguente link: 
https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/corsi?CorsoSearch[dec_id]=29 
Sono più di 40 gli incontri pianificati per questa settimana. 
 
I NUMERI DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE DAL 3 MARZO AL 24 APRILE 
 
Nella decorsa settimana, la formazione on-line per la didattica a distanza a sostegno dei 
docenti e studenti delle scuole dell’Emilia-Romagna, iniziata da marzo, è proseguita con una 
intensa attività. 
 
 



Complessivamente i LabOnLine dal 3 marzo al 24 aprile hanno portato alla realizzazione di  
338 incontri per un totale di 635 ore: 6060 le presenze registrate. 
Questo il repertorio di quanto sin qui svolto: 
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/labonline/  
 
Dal 13 marzo al 24 aprile sono stati svolti 14 Webinar per un totale di 6084 presenze. 
Questo l’elenco dei webinar svolti con la possibilità di accedere alle registrazioni ed 
usufruire degli incontri anche a posteriori: 
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/webiner/ 
 
“Siamo tutti consapevoli che qualsiasi percorso di apprendimento necessita di relazione 
umana, per non rischiare di divenire mero addestramento - dichiara il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - siamo pure consapevoli che nella 
didattica a distanza si ‘annienta’, progressivamente, la relazione tra docente e discente. 
Eppure il Covid-19 questo oggi impone. Continuiamo però con metodo e costanza a proporre 
sempre nuovi spazi di apprendimento per docenti e studenti. Per la settimana dal 27 al 30 
aprile l’attenzione si concentra sull’inclusione e sulla partecipazione alla vita di classe, 
seppure a distanza. Con la digitalizzazione applicata alla didattica per competenze - 
prosegue il Direttore Generale - è possibile rispondere alle sfide della realtà odierna, 
cercando di potenziare sempre di più l’agilità mentale, le competenze trasversali (cognitiva, 
operativa, relazionale, metacognitiva) e il ruolo costruttivo di futuro dei giovani”. 
 
 


