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Bologna 18 maggio 2020  

 
 

COMUNICAZIONE PUBBLICA 
 

 Didattica a Distanza: Formazione ON-LINE per i docenti e proposte per studenti 
Iniziative formative 18  -  22 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 18 al 22 maggio. 

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

serie 2, webinar 11             
Mercoledì 20 maggio 2020, dalle ore.17.30 alle 19.00              
Global English                 
Creating empowered 21st century citizens - coming back to school: tips and paths           
Relazioni di Chiara Ferronato e Vittoria Volterrani (webinar è in lingua italiana)  
 
serie 1, webinar 8 
Venerdì 22 maggio 2020, dalle 17.00 alle 18.00 
Didattica a distanza tra scelte organizzative e bisogno di inclusione 
Spunti e riflessioni sulla didattica a distanza dal punto di vista delle scelte organizzative della 
scuola e delle relazioni tra docenti ed alunni, passando per il bisogno di vicinanza ed inclusione 
per arrivare fino alle necessità degli ultimi alunni più in difficoltà.  
Relazione di Giovanni Govoni 
 
Solidarietà Digitale Emilia-Romagna - Webinar a supporto dell’offerta per le scuole 
dell’Emilia-Romagna di SUPERMAPPEX di Anastasis Cooperativa Sociale con la collaborazione 
di Servizio Marconi TSI 
Lunedì 18 maggio, dalle ore 15.30 alle 17.00 
 
Saluti e apertura lavori di Roberto Bondi, Coordinatore del Servizio Marconi TSI 
Presentazione della proposta di Cooperativa Sociale Anastasis per “Scuole e Solidarietà 
Digitale in Emilia Romagna” e da parte di Tullio Maccarrone (presidente Anastasis).  
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Esempi d’uso di SuperMappeX in relazione all’interazione con gli strumenti di G suite For 
Education di Luigi Parisi e Giovanni Govoni, Servizio Marconi TSI 
SuperMappeX: alcuni modelli d’uso nelle strategie didattiche finalizzate alla didattica inclusiva 
e collaborativa di Luca Grandi, Cooperativa Sociale Anastasis 

FutureLab Spazio Leo I.C. 3 di Modena 

Per conoscere al meglio l’offerta di SpazioLeo-FutureLabs ed ottimizzare le iscrizioni ai suoi 
corsi, è disponibile la nuova app APP LEO, scaricabile qui. 

Queste le attività della settimana: 

18 maggio 2020, alle ore 16 
La Tv dei piccini e dei ragazzi  (per studenti) 
SpazioLeoTv  N.10 
 

- TEATRINO EDUCO English with Charlie- con C. Ord 

- L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI - Un viaggio alla scoperta della materia- con 
M.Cinausero 

- FIRENZE DA NON PERDERE- Passeggiata panoramica in città con S.Zanieri 
 

21 maggio 2020, dalle ore 17.00 alle 19.00 
TeacherQuark num 10 (per docenti) 

a) ore 17.00 -18.00 

PAROLE O STILI per stare in rete 
di Rosy Russo 

b) ore 18.00-19.00 
SCUOLA HOLDEN- raccontare la scienza 
di Raffaele Riba 
 

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

Martedì 19 maggio, dalle ore 17.00 alle 18.30 
 
Didattica a distanza: per una scuola che non si chiude 
La didattica a distanza ci impone una riflessione che va oltre lo strumento e che si rivolge ai 
modelli mentali di noi docenti. Si parte dalla rottura, dal trauma per ricostruire una rete nuova 
che sappia osservare e ascoltare empaticamente per poter leggere i processi e co-costruire la 
conoscenza. Grande sfida per la scuola che dovrà creare nuove alleanze con i suoi allievi e le 
famiglie. 
Interventi di Tatiana Rigliaco, docente primaria e psicologa e psicoterapeuta; Elisabetta 
Gabrielli, docente primaria e pedagogista; Davide Bosi, docente e animatore digitale. 
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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 circa 50 gli incontri pianificati per questa settimana. 
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 9 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.  
 
Complessivamente i LabOnLine dal 3 marzo al 15 maggio hanno portato alla realizzazione di 
455 incontri per un totale di 841 ore: 7.747 le presenze registrate. 
 
Questo il repertorio di quanto sin qui svolto: 
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/labonline/  
 
Dal 13 marzo al 15 maggio sono stati svolti 19 Webinar per un totale di 10.723 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/  
 
“Le proposte per la settimana dal 18 al 22 maggio per docenti e studenti dell’Emilia-Romagna 
sono numerose e all’insegna di tematiche più specifiche - dichiara il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Stefano Versari - fra i temi affrontati la 
didattica delle lingue, l’inclusione e l’uso consapevole del web nel rispetto degli altri. Dal 
palinsesto emerge, fra l’altro, la ricchezza delle collaborazioni che le scuole dell’Emilia-
Romagna e il Servizio Marconi TSI di questo Ufficio Scolastico Regionale hanno rinsaldato in 
tempo emergenziale, riponendo la scuola al centro della comunità”. 
 


