
 
 Didattica a Distanza: Formazione ON

Iniziative formative 4 

Continua, nel mese di maggio, con cadenza settimanale, sino al termine dell’emergenza 
COVID-19, l’attività di supporto alla didattica digitale con le iniziative formative destinate ai 
docenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Emilia Romagna per lo svilupp
degli studenti nella didattica a distanza. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale propone il “palinsesto” dei contenuti che saranno resi 
disponibili dal 4 al  8 maggio. 
 
webinER - i webinar del Servizio Marconi TSI/Equipe Formativa Territoriale

6 maggio 2020, dalle ore 17.00 alle 18.30

“#ioviaggiodacasa: cacce ed esperienze di viaggio”
Viaggiare, scoprire, sfidarsi, giocare, sognare… 
strumenti per aprirsi al mondo: percorsi digitali dove integrare lo spazio geografico e gli 
elementi narrativi, il gioco e il viaggio.

 
FutureLab Spazio Leo I.C. 3 di Modena
 

4 maggio 2020, ore 16  
La Tv dei piccini e dei ragazzi 

- ESOPO RAP con L. Dal Cin
- UN SEGNO E’ UN DISEGNO con G. Bacchetta Francalanci
- JAZZ DAY con R. Marcotulli

 
 

 
 

Bologna 
 
 

COMUNICAZIONE PUBBLICA 

Didattica a Distanza: Formazione ON-LINE per i docenti e proposte per studenti
Iniziative formative 4 - 8 maggio 2020 

 
 

Continua, nel mese di maggio, con cadenza settimanale, sino al termine dell’emergenza 
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 
degli studenti nella didattica a distanza.  

L’Ufficio Scolastico Regionale propone il “palinsesto” dei contenuti che saranno resi 
 

del Servizio Marconi TSI/Equipe Formativa Territoriale

6 maggio 2020, dalle ore 17.00 alle 18.30 

“#ioviaggiodacasa: cacce ed esperienze di viaggio”con Chiara Ferronato e Vittoria Volterrani. 

Viaggiare, scoprire, sfidarsi, giocare, sognare… Google My maps e Google Earth come 
strumenti per aprirsi al mondo: percorsi digitali dove integrare lo spazio geografico e gli 
elementi narrativi, il gioco e il viaggio. 

FutureLab Spazio Leo I.C. 3 di Modena 

La Tv dei piccini e dei ragazzi  SpazioLeoTv  N. 8 (attività per studenti) 
ESOPO RAP con L. Dal Cin 
UN SEGNO E’ UN DISEGNO con G. Bacchetta Francalanci 
JAZZ DAY con R. Marcotulli 

 
 
 

Bologna  4 maggio 2020  

LINE per i docenti e proposte per studenti 

Continua, nel mese di maggio, con cadenza settimanale, sino al termine dell’emergenza 
19, l’attività di supporto alla didattica digitale con le iniziative formative destinate ai 

o delle competenze 

L’Ufficio Scolastico Regionale propone il “palinsesto” dei contenuti che saranno resi 

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

con Chiara Ferronato e Vittoria Volterrani.  
Google My maps e Google Earth come 

strumenti per aprirsi al mondo: percorsi digitali dove integrare lo spazio geografico e gli 



7 maggio 2020, ore 17 
TeacherQuark N.8 (formazione docenti) 

● Libri per tutti con Anna Peiretti (ore 17) 
● L’intelligenza artificiale pensa? con Pietro Monari (ore 18) 

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

martedì 5 maggio, dalle ore 17.00 alle 18.00   
Io penso, leggo e scrivo… anche a casa! con Jenny Poletti Riz 

Nel corso del webinar saranno proposte alcune riflessioni sulla scrittura autentica a distanza 
e sulle sue potenzialità in questo momento particolare. Le parole chiave: connessione, 
senso, motivazione, scelta, modelli, comunità, pensiero, cura.  

 

venerdì 8 maggio, dalle ore 17.30 alle 18.30:   

Coding e programmazione creativa... anche a distanza! con Michael Lodi 
Attività di coding e programmazione, stimolando creatività e pensiero.  

iscrizioni: https://attendee.gotowebinar.com/register/7951092354576718352 

 
Attività laboratoriali di formazione docenti a distanza Servizio Marconi TSI/Equipe 
Formativa Territoriale Emilia-Romagna  
 
L’obiettivo primario delle attività laboratoriali è quello di favorire lo sviluppo di modalità di 
apprendimento ‘attive’, in cui l’alunno, principale attore-protagonista del percorso di 
apprendimento, interviene in prima persona, costruendo e condividendo contenuti e 
informazioni con i docenti 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 30 APRILE 
 
Nella scorsa 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 30 aprile hanno portato alla realizzazione di  
363 incontri per un totale di 675: 6725 le presenze registrate. 
 
Questo il repertorio di quanto sin qui svolto: 
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/labonline/ 
 
Dal 13 marzo al 30 aprile sono stati svolti 15 Webinar per un totale di 7.100 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/ 
 
“L’emergenza sanitaria ha imposto alla scuola la formazione a distanza che richiede 
necessari accorgimenti didattici e valutativi - dichiara il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Stefano Versari - si avvia per il Paese, da questa 
settimana, una fase importante, di ‘ripresa’, mentre le nostre scuole continuano nell’ultimo, 
impegnativo, mese di maggio ad accompagnare gli studenti nel percorso didattico.  
Le proposte della settimana sono dedicate a studenti e docenti con il leit motiv della ricerca, 
dell’esperienza e della progettazione didattica per mantenere un orizzonte di apertura verso 
il reale. Affinché questa esperienza forzata - prosegue il Direttore Generale - si tramuti in 
un’occasione-opportunità per ripensare la scuola, l’Ufficio Scolastico Regionale sta 
continuando, con cadenza settimanale, a supportare i docenti con un nutrito calendario di 
eventi formativi. Non solo gli alunni - conclude Stefano Versari - ma anche e soprattutto i 
docenti devono poter essere accompagnati nel nuovo percorso di crescita e rinnovamento 
che, certamente, giova ed arricchisce la scuola.”  
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