
    

 

Continuiamo a lavorare ogni giorno, insieme a numerosi partner, per 

supportare docenti, studenti e famiglie nell'apprendimento a distanza. Ci 

impegniamo per proporre nuovi contenuti, nuove sfide, risorse multimedial e 

laboratori per affiancare il lavoro dei docenti e studenti di tutta Italia.  

 

La novità della settimana è il progetto "Educazione civica digitale e benessere 

digitale" in collaborazione con Telefono Azzurro, che racchiude sette 

appuntamenti per approfondire i temi della Media & Information Literacy e del 

benessere digitale. 

 

Hai già visitato il nostro canale You Tube? Troverai le registrazioni dei webinar che 

ti sei perso, tutorial e tanto altro. Che aspetti? 

ISCRIVITI AL CANALE  

 

  

 

  

 

  

https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=df7c43cf13&e=ecb076216c
https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=e5212e05c8&e=ecb076216c


 

WEBINAR 

ISCRIVITI E PARTECIPA 

 

Continua il nostro calendario di webinar: scegli una data e completa la 

registrazione. Gli attestati di partecipazione saranno inviati a tutti i soggetti che si 

sono autenticati e hanno seguito il webinar in piattaforma alla mail con cui ci si è 

registrati. 

Ecco gli appuntamenti della prossima settimana: 

 

GSUITE E LINGUISTICA: SPUNTI PER MIGLIORARE LE 

COMPETENZE DI SCRITTURA 

   

con Matteo Di Cristofaro, Giulia Berardinelli e Francesca Mangialardo  

MERCOLEDì 13 MAGGIO | 16.00 

Riscrivere un brano cambiandone la tipologia testuale, modificarne la 

connotazione, far emergere quelle caratteristiche che rendono un testo chiaro ed 

efficace. Sono questi alcuni dei meccanismi che affronteremo in questo mini-

webinar, che ci fa entrare nel vivo del mese linguistico dedicato alla scrittura. 

Vedremo - attraverso un approccio ispirato alla scrittura collaborativa su 

documenti GDocs - come sia possibile migliorare la produzione e la riscrittura di 

testi attraverso l’annotazione e l’analisi di alcune caratteristiche testuali, favorendo 

al contempo una riflessione sui significati e sulle connotazioni che la lingua è in 

grado di trasmettere. 

Il webinar fa parte di una programmazione più ampia dedicata all’interazione tra 

linguistica e didattica in classe. Vi invitiamo a visionare tutti i materiali e le attività 



 

prodotti finora sulla nostra pagina web Risorse di linguistica 

(https://www.fem.digital/linguistica) e a condividere con noi idee e suggerimenti 

nella nostra stanza Lingua e Linguistica su Google Classroom al 

link https://classroom.google.com/h, utilizzando il codice jdibcze. 

Questo webinar sarà disponibile in streaming ai primi 1000 iscritti. Il giorno 

successivo sarà pubblicato sul canale YouTube di Future Education Modena.  

  

ISCRIVITI AL WEBINAR  

 

  

https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=f9d1cea0b1&e=ecb076216c
https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=7a9a9712b7&e=ecb076216c
https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=cebc3e8c6e&e=ecb076216c
https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=5833315a02&e=ecb076216c


 

RIPENSARE IL LABORATORIO DI MATEMATICA CON 

M@T.ABEL 2020:MISURE, STIMA E APPROSSIMAZIONE 

   

con Antonella Castellini, Chiara Gilberti, Laura Cesaro, Lorenzo Andreoli e 

Donatella Solda 

 

Continua il progetto M@t.abel 2020: ripensare il laboratorio di matematica nella 

didattica a distanza. 

Durante il webinar sarà presentata un’attività che consente di riflettere sui concetti 

di misura, stima e approssimazione a partire da appropriati esempi concreti. 

“La piazza”, è un percorso didattico di M@t.abel che abbiamo trasformato in 

un’attività ospitata dalla nostra Classroom: è rivolto alla scuola secondaria di primo 

grado e ai primi anni della scuola secondaria di secondo grado, ed è incentrato 

sulla stima del numero di persone presenti in una piazza affollata. L'attività viene 

poi riproposta aggiungendo un’ulteriore condizione: tenere in considerazione le 

misure emergenziali legate al distanziamento sociale. La proposta è basata su 

nuove modalità, adatte agli studenti della scuola secondaria, e comprende anche 

lavori da svolgere in piccoli gruppi da presentare successivamente ai compagni.  

In questo webinar capiremo insieme come utilizzare i materiali proposti insieme 

ai nostri studenti, quali riflessioni possono emergere da questa nuova attività e 

come gestire le diverse fasi.   

I materiali saranno a disposizione sia degli oltre 300 insegnanti che si sono iscritti 

alla classroom (https://classroom.google.com/u/0/h codice ms75cp5) e stanno 

interagendo per visionare i materiali e confrontarsi sulla sperimentazione con gli 

studenti, sia per chi si aggiungerà per partecipare con noi a questo progetto di 

ricerca-azione e avere indicazioni specifiche in merito, sia per chi vorrà usarli 

autonomamente. 

  

Questo webinar sarà disponibile in streaming ai primi 1000 iscritti. Il giorno 

successivo sarà pubblicato sul canale YouTube di Future Education Modena.  

ISCRIVITI AL WEBINAR  

 

  

https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=0107d73a55&e=ecb076216c
https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=8124036db8&e=ecb076216c
https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=655548ebba&e=ecb076216c


 

COLLEGAMENTI AMBIENTALI: CREARE MAPPE MENTALI PER 

UNA DIDATTICA DELLA COMPLESSITA' AMBIENTALE 

   

con Giordano Vignoli e Sergio Vallesi  

VENERDì 15 MAGGIO | 15.00 

Gli strumenti per una didattica della sostenibilità ambientale, introdotti nel nostro 

primo incontro del 15 aprile e approfonditi nel secondo del 7 maggio, ci hanno 

permesso di creare una documentazione ricca di dati, partendo da alcune ipotesi 

di base di collegamenti fra mondo naturale e mondo antropico. 

Durante questo webinar le mappe mentali e le ipotesi di collegamento più 

interessanti sviluppate da FEM e dai partecipanti al nostro progetto, per il quale 

potrete trovare l' Ambiente Google Classroom utilizzando il codice ppgcglv per 

accedere, verranno condivise e commentate. Utilizzando un software di 

georeferenziazione proveremo inoltre a rappresentarle su mappa e, dove 

possibile, sovrapporle in modo da ottenere una visione d’insieme. Dscuteremo 

anche i risultati delle misurazioni effettuate nella nostra sfida di matematica 

ambientale sul risparmio idrico e sugli strumenti della cittadinanza ambientale.  

Questo webinar sarà disponibile in streaming ai primi 1000 iscritti. Il giorno 

successivo sarà pubblicato sul canale YouTube di Future Education Modena.  

  

ISCRIVITI AL WEBINAR  

 

  

https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=4f646e1b30&e=ecb076216c
https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=74d0fab2a4&e=ecb076216c
https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=a72beb8a2e&e=ecb076216c


 

EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE E 

BENESSERE DIGITALE 

  

 

FUTURE EDUCATION MODENA E TELEFONO AZZURRO INSIEME 

PER LA MEDIA INFORMATION LITERACY E IL BENESSERE DIGITALE 

   

Sette appuntamenti per approfondire i molti temi della Media & Information 

Literacy e del benessere digitale. Insieme a diversi esperti di Telefono Azzurro e 

FEM ospiti per ogni puntata, oltre che con la partecipazione fissa dello 

youtuber Nick Radogna, le sette sessioni live affronteranno: qualità ed efficacia 

dell’informazione (fact checking), il linguaggio d’odio (Hate speech e cyber 

bullismo), le emozioni generate dalle dinamiche dei videogiochi, la dieta mediale, 

l’identità online, la condivisione di contenuti o immagini online e infine l’infosfera 

e le sue dinamiche. Si tratta di un formato divulgativo pensato per under gli under 

12. 

 

Gli appuntamenti sono trasmessi live ogni giovedì alle ore 11, e successivamente 

a disposizione sul canale YouTube di Operazione Risorgimento Digitale di TIM. 

 

VISITA LA PAGINA  

 

 

https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=8a471a69c0&e=ecb076216c
https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=6a449c0acd&e=ecb076216c


 

Laboratori Online 

Hai già provato i nostri Laboratori Online?  

La prima settimana ha visto una ottima partecipazione. Siamo pronti per un nuovo 

palinsesto. 

I Laboratori Online sono occasioni di supporto e tutoraggio "personalizzato" in 

aggiunta alle attività già in corso per coinvolgere piccoli gruppi di docenti in attività 

pratiche gestite attraverso meeting online con i nostri esperti. La modalità degli 

incontri sarà partecipata e lascerà spazio alle domande e agli interventi del 

pubblico.  

L’iniziativa avviene in collaborazione con il Servizio Marconi dell’Ufficio Scolastico 

Regionale dell’Emilia Romagna, valorizzando la tradizione di accompagnamento 

territoriale. 

 

  

SCOPRI TUTTI I LABORATORI 

 

 

https://digital.us20.list-manage.com/track/click?u=4aacc2e0c99871cfbd28ed343&id=dcddaffabc&e=ecb076216c

