
VALUTARE A DISTANZA: UN PERCORSO E UNA SFIDA 
con Beatrice Aimi, Anna Dipace e Daniela Di Donato 
LUNEDÌ 23 MARZO | ore 15.30 

 
Valutare a distanza? Si può e si deve. Ma come? 
Il primo incontro di un percorso innovativo sulla valutazione formativa e autentica, dove avrete a disposizione video-pillole e 
materiali didattici.  
Si tratta di un momento per confrontarsi sull’uso di strumenti analogici e digitali orientati alla valutazione anche in Distance 
Learning. 
Link per l’iscrizione al webinar. Cliccare qui 
 

IN COLLABORAZIONE CON TELEFONO AZZURRO:  

COVID19 - RICONOSCERE E GESTIRE LE EMOZIONI DI BAMBINI E ADOLESCENTI 

 
con Salvatore Ciro Conte, Francesca Scandoglio e Donatella Solda 

MERCOLEDÌ 25 MARZO | ore 16.00 

 
Come stanno vivendo i più piccoli i recenti eventi e cambiamenti legati all’isolamento? Quali sono i loro pensieri e le loro emozioni a 
riguardo?  
Come supportare gli adolescenti durante questa situazione, in modo da rispettare il loro punto di vista e le loro opinioni? 
Durante il webinar sarà approfondito in modo semplice il tema di come riconoscere le emozioni in bambini e adolescenti in questo 
periodo e quali sono le strategie migliori per insieme riflettere e rielaborare. 
 

Link per l’iscrizione al webinar. Cliccare qui 
 
 

LINGUA ITALIANA, APPRENDIMENTO e DIDATTICA DIGITALE: CONSIGLI e 

BUONE PRATICHE   
 
con Giulia Berardinelli, Annamaria Bove, Matteo Di Cristoforo, Francesca Mangialardo 
GIOVEDÌ 26 MARZO | ore 16.00 
 
Innovare l’apprendimento e la comprensione delle lingue attraverso la linguistica: consigli, suggerimenti, e buone pratiche. 
Il webinar è suddiviso in 3 parti: 

• Linguistica: che cos’è? Che cosa ci insegna? Come può essere utilizzata per favorire l’apprendimento? Una 
chiacchierata con i linguisti. 

• Linguistica in classe: un tutorial live per lo svolgimento delle attività Stile Ostile e Comprensione del testo 
attraverso la piattaforma di annotazione doccano. Suggerimenti, indicazioni, e consigli per svolgere l’attività 
con la classe. 

• Lingue e didattica: interviene la professoressa Annamaria Bove, docente di lettere, giornalista e visual 
storyteller 

Link per l’iscrizione al webinar. Cliccare qui 
 

ATTENZIONE E DISTRAZIONE AI TEMPI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
con Andrea Tinterri, Neurobiologo 
VENERDÌ 27 MARZO | 16.00 
 
Lavorare tra le mura di casa non è facile come sembra, per gli studenti così come per gli adulti: le ore dedicate alla scuola ed al 
lavoro sono state sostituite da un tempo fluido, scandito da interferenze continue: faccende domestiche, cura dei famigliari e tante, 
tantissime distrazioni provenienti dai dispositivi di intrattenimento: PC, smartphones e smart tv, console di gioco, piattaforme social, 

all’improvviso a portata di mano a tutte le ore del giorno - tentazioni irresistibili che vanificano ogni sforzo di dedicare tempo di 
qualità a studio e lavoro. Come fare allora a riprenderci questi spazi? 
Le neuroscienze e la psicologia cognitiva negli ultimi anni hanno investigato i meccanismi alla base dell’attenzione e della 
distrazione, mettendo a disposizione soluzioni alla portata di tutti per ridurre la frammentazione della nostra attenzione. 
 
Link per l’iscrizione al webinar. Cliccare qui 
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