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Elena Pappalardo <elena.pappalardo@ic2lavello.it>

I: CICLO di Webinar Live “Supporto alla didattica a distanza” in collaborazione con MicrosoftEdu S.r.l. ed esperti nazionali –
16° incontro MARTEDI 5 maggio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:30
pfcostante@gmail.com <pfcostante@gmail.com>
A: MARCIULIANO GRAZIA MARIA <graziamaria.marciuliano@istruzione.it>, Maresca Filomena <fillymarex@gmail.com>, Marsico Marcella Anna <marcellaanna.marsico@istruzione.it>, 
<claudio.martino@istruzione.it>, Masciale Michele <m.masciale56@gmail.com>, Masciale Michele <m.masciale@libero.it>, MAZZATURA ANGELO <angelo.mazzatura@istruzione.it>, M
<CRISTALLA.MEZZAPESA@gmail.com>, MIRAGLIA MARIAPINA <mariapina.miraglia@istruzione.it>, NAPOLI ALESSANDRA <napoli.ale26@gmail.com>, Napolitano Michela Antonia <
Nigro Michele Carmine <michelecarminenigro@gmail.com>, Novelli Daniela <daniela.novelli2@istruzione.it>, Odato Dorotea <dorotea.odato@istruzione.it>, Papapietro Rosanna <rosann
ELENA <elena.pappalardo@ic2lavello.it>, POLICARO CATERINA <caterina.policaro@gmail.com>, Pongitore Nicola <universo59@tiscali.it>

 

Gentili

Dirigenti Scolastici, Animatori Digitali A.D., docenti del Team digitale e docenti

come noto la sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta al tentativo di rallentare la diffusione dell’epidemia del cosiddetto Coronavirus e 
reso necessarie una

serie di iniziative da parte delle istituzioni scolastiche volte ad evitare la completa interruzione della fruizione delle lezioni da parte delle studentesse e

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (cfr. nota prot.1.311 del 11.03.2020), in collaborazione con il Team Microsoft Edu ed esperti nazionali, 
Event Live - Didattica a distanza”, al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella pianificazione di attività didattiche a distanza attraverso l’utiliz
disponibili in forma gratuita (sito del MIUR – sez. Nuovo Coronavirus). Il programma, in costante aggiornamento, prevede contributi tecnici, a cura d
interventi di più ampio respiro grazie alla partecipazione di docenti universitari ed esperti nazionali.

N.B. In allegato il programma aggiornato con tutte le registrazioni.

Si segnala inoltre l’evento di  Mercoledì 6 maggio 10:00 - 11:00 : Le soluzioni digitali di Microsoft Education 
didattica moderna

Il link è riportato dopo quello di domani 5 maggio.
 

 

All’16° incontro, previsto per Martedi 5 Maggio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:30, potranno partecipare tutti gli in
partecipanti) accedendo al  seguente link:

 

Webinar Event Live
Didattica a distanza: la relazione educativa

16° incontro:  Abstract

“Relazioni educative online: rovesciare la distanza, ripensare la presenza”

A partire da una analisi delle caratteristiche della comunicazione mediata dal computer, l'intervento propone una rifles

della distanza nei processi educativi e su come sia possibile far circolare i segni della presenza anche in un contesto 
 

Moderatore: Luigi Catalani
Bibliotecario e wikimediano, è docente del Laboratorio di tecniche e strategie per la comunicazione professionale presso l'Università degli Studi della

 

RELATORI

Maria Ranieri
È Professore Associato di Didattica Generale e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, e Direttrice del L
di tecnologie, media e processi educativi, con particolare riferimento alla media literacy education e alle tecnologie dell’educazione. E’ condirettrice della rivista “Media Education: R
direttrice di “Form@re. The Journal of Open Education” (Fascia A). E’ anche vice-Presidente dell’Associazione Italiana di Educazione ai Media (MED) e Direttrice del Master in “Le nuove 
mobile learning”. Fa parte del gruppo internazionale di ricerca London Mobile Learning Group. Tra le sue pubblicazioni: Mobile Learning. Dimensioni teoriche, modelli didattici, scenari 
didattica. Teoria e prassi dei dispositivi formativi (con G. Bonaiuti e A. Caivani, 2016), I social network nell’educazione. Basi teoriche, modelli applicativi e linee guida (con S. Manca, 2017).

 

Roberto Maragliano

mailto:Form@re.%20The%20Journal%20of%20Open%20Education
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Mercoledì 6 maggio 10:00 - 11:00
Le soluzioni digitali di Microsoft Education & Smarter Lenovo per la didattica m

Mercoledi 6 Maggio 2020 | dalle ore 10:00 alle o
 

Qui il link per partecipare: https://aka.ms/LenovoeMicros
 

 

 

 

COME FUNZIONANO I WEBINAR

Pedagogista, è stato Professore ordinario all’Università Roma Tre nel settore Didattica e Pedagogia Speciale e responsabile del Laboratorio di Tecnologie Audiovisive presso il Dipartim
Settanta si occupa di multimedialità e comunicazione di rete nella formazione. Impegnato in attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale, è stato membro di gruppi d
telematiche, formazione permanente, risorse digitali. Tra le pubblicazioni: La programmazione didattica (con B. Vertecchi, 1977), I saperi della scuola (1990), La scuola dei tre no (200
(2004), Parlare le immagini. Punti di vista (2008), Pedagogia della morte (2012), Adottare l’e-learning a scuola (2013); Storia e pedagogia nei media (con M. Pireddu, 2014), Scrivere. 
comunicazione digitale (2019), Zona franca. Per una scuola inclusiva del digitale (2019).

 

SU PIATTAFORMA DIGITALE OFFICE 365 EDUCATION 

RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI, ANIMATORI DIGITALI, DOCENTI DEL TEAM E DOCENTI

 

Martedi 5 Maggio 2020 | dalle ore 15:00 alle or
 

Per la partecipazione - non occorrono le credenziali di accesso alla piattaforma –accedere direttamente dal seguente

__________________________Cliccare  __________________________
 

h�ps://bit.ly/2wYXx3y
 

 

Sarà cura dei DS, animatori digitali e docenti del Team trasmettere il link di accesso ai docenti e studenti delle pr
 

 

Tutte le sessioni saranno registrate e  disponibili al seguente indirizzo: https://bit.ly/3a9Os6a

https://aka.ms/LenovoeMicrosoft
https://bit.ly/2wYXx3y
https://bit.ly/3a9Os6a
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Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su piattaforma Office 365, accessibile con link di invito 
collega da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link che verrà fornito via mail e si guarda e si ascolta il docente formatore, con possibilità in ogni mom

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE:
 

Qui di seguito alcune istruzioni per per collegarsi ai Live Event:

 

1. Una volta che si clicca sul link, si verrà indirizzati ad una pagina web per effettuare l’accesso a Microsoft Tea
web”

 

 

2. Si verrà rindirizzati alla schermata di partecipazione dell’evento live: non verrà chiesta nessuna forma di a

 

3. Si prega, durante il webinar, di inserire il proprio nome e cognome quando si vuole inserire una domanda;
4. L’evento live è registrato e USR Basilicata renderà disponibile la registrazione in un secondo momento.

 

In allegato il programma aggiornato del ciclo di Webinar.

Si confida nella più ampia partecipazione in modalità sincrona anche al fine di un interazione con i re
 

Cordiali saluti

Pasquale Costante
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