
 
Bologna 25 maggio 2020  

 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICA 

 

 Didattica a Distanza: Formazione ON-LINE per i docenti e proposte per studenti 

Iniziative formative 25 - 29 maggio 2020 
 

L’appuntamento settimanale dedicato alle attività di supporto alla didattica digitale, ricco di            

iniziative formative destinate ai docenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Emilia Romagna per           

lo sviluppo delle competenze degli studenti nella didattica a distanza, propone un nutrito             

“palinsesto” per la settimana dal 25 al 29 maggio. 

 

25 maggio e 26 maggio, dalle 09:00 alle 18:00 

SPAZIO LEO - Future LAB IC3 Modena in collaborazione con Giunti Editore Campustore e              

con Servizio Marconi TSI / USRER organizza la due giorni SEPTEMBER NOW 

L’evento si articola su : 

- due plenarie mattutine (dalle 09:00 alle 13:00), spazi di riflessione con interventi di             

esperti nazionali ed internazionali. (posti webinar già esauriti, ma visibili in diretta            

streaming). Link al programma del convegno: 

https://gruppogiunti.magnewsemail.com/nl/gruppogiunti_page1464.mn 

- due pomeriggi di attività laboratoriali (fasce orarie: dalle 15:00 alle 16:30 e dalle             

16:30 alle 18:00), distinti in: 

○ ‘Laboratori di pensiero’, momenti di riflessione per tutti gli ordini di scuola e             

per grandi gruppi come punti di vista assolutamente nuovi, ispirazioni per la            

quotidianità, approfondimenti trasformativi. Laboratori proposti da Giunti,       

Campustore Academy e da Servizio Marconi con lo strumento webinar (posti           

ancora disponibili). Link al programma: 

https://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/september-now

-laboratori 

○ ‘Laboratori Operativi’, Momenti operativi su Google Meet per tutti gli ordini           

di scuola, per piccoli gruppi, per tutti i gusti e livelli, su strumenti digitali              
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sconosciuti, rivisitati, noti. Laboratori proposti da Servizio Marconi nel         

formato ‘LabOnLine’ (posti già esauriti).  

webinER - i webinar del Servizio Marconi TSI/Equipe Formativa Territoriale 

il Servizio Marconi propone 4 webinar all’interno di ‘September Now’. Si tratta di             

repliche/riprese di temi già proposti nelle settimane scorse ed ora offerti alla platea             

nazionale di ‘September NOW’.  

 

25 maggio, dalle ore 15:00 alle 16:15 

Giovanni Govoni 

Didattica a distanza tra scelte organizzative e bisogno di inclusione 

25 maggio, dalle ore 16:30 alle 18:00 

Roberto Agostini e Rosa Maria Caffio 

Lavorare con il suono: audio e radio a scuola 

26 maggio, dalle ore 15:00 alle 16:30 

Chiara Ferronato - Vittoria Volterrani 

#ioviaggio da casa: cacce ed esperienze di viaggio 

26 maggio, dalle ore 16:30 alle 18:00 

Luigi Parisi 

L'inclusione che abbiamo già in tasca (uso inclusivo delle funzionalità native dei nostri             

device) 

Solidarietà Digitale Emilia-Romagna - webinar a supporto dell’offerta per le scuole           

dell’Emilia-Romagna 

 

27 maggio, dalle ore 17:00 alle 18:15 

Proposto da ARTER (Regione Emilia-Romagna) in collaborazione con il Servizio Marconi TSI 

Riflessione su innovazione, metodologie, distanza, digitale 

Relazione di Enzo Zecchi, con interventi di Gabriele Benassi ed Elena Pezzi 

Conduzione: Roberto Bondi 

 

FutureLab Spazio Leo I.C. 3 di Modena 

Attività proposte da Spazio Leo, oltre September Now 

25 maggio, alle ore 16 

La Tv dei piccini e dei ragazzi 
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Spazio Leo Tv N 11 

- Hip Hop per tutti con S. Accietto 

- Alla scoperta dell’intelligenza artificiale con P. Monari ( Energy Way) 

- Firenze da non perdere- I capolavori della Galleria degli Uffizi- con S. Zanieri 

 

28 maggio 2020, alle ore 17 

Teacher Quark n 11 

- Raccontare la Passione con E. Poddi ( Scuola Holden) 

- Fase 2 Genitori & figli a scuola on line verso la ripresa con M Surano (psicologa e                 

psicoterapeuta) - incontro organizzato in collaborazione con ASD Polivalente 87 e           

Gino Pini, Quartiere 3 e biblioteca rotonda 

Future Lab Hands On I.C. di Ozzano (BO) 
 
28 maggio , dalle ore 17:30 alle 18:30 
Arduino per Google Meet - Costruire una consolle per la regia live 
Andrea Sartori 
Se il mouse avesse un contachilometri, quanto segnerebbe alla fine di una giornata di lavoro               
avanti e indietro sul tappetino? Facciamo riposare il mouse e costruiamo con Arduino una              
consolle che richiami funzioni da pulsante. Ad esempio quando sei in video lezione accendi e               
spegni il microfono e la telecamera con un reale interruttore, magari aggiungendo un led              
rosso in stile ON AIR. 
 
Attività laboratoriali di formazione docenti a distanza Servizio Marconi TSI/Equipe          

Formativa Territoriale Emilia-Romagna  

Attività laboratoriali pensate per favorire una didattica incentrata sull’alunno quale fautore           

del proprio percorso di apprendimento sulla cooperazione e condivisione dei contenuti e            

delle informazioni con i docenti e con i compagni. 

 

LABONLINE PER DOCENTI 

i LabOnLine della settimana sono pubblicati nel Catalogo e iscrizioni sul sistema ‘Iscrizioni’. 
Sono oltre 50 gli incontri pianificati per questa settimana, 28 dei quali inseriti nella rassegna 

nazionale ‘September NOW’. 

Di seguito l’elenco completo dell’offerta: 

https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/corsi?CorsoSearch[dec_id]=29  

 

I NUMERI DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE DAL 3 MARZO AL 23 MAGGIO 

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 intensamente durante la scorsa           

settimana.  
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Complessivamente i LabOnLine dal 3 marzo al 23 maggio hanno portato alla realizzazione di              

497 incontri per un totale di 915 ore: 9120 le presenze registrate. 

 

Questo il repertorio di quanto sin qui svolto: 

http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/labonline/  

 

Dal 13 marzo al 22 maggio sono stati svolti 21  Webinar per un totale di 11.370 presenze.  

Ecco 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/  

 

Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico - dichiara il Direttore Generale           

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Stefano Versari - la proposta           

dell’Ufficio Scolastico Regionale e delle scuole Future Lab si intensifica sia sul versante             

dell’inclusione scolastica, nella consapevolezza della necessità di non lasciare indietro          

nessuno studente, sia sul versante di specifici aspetti strumentali. La scuola - prosegue             

Stefano Versari - è presidio indispensabile di apprendimento disciplinare e di socialità.            

Focalizziamo ora la radio, le chat, i momenti di confronto e condivisione perché sono              

strumenti intelligenti, a fianco agli insegnamenti formali, per favorire gli apprendimenti dei            

nostri studenti.  
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