
Da: media education <mediaeducation@liceogambara.edu.it>
Oggetto: Formazione a distanza,soluzioni immediate e idee di attività (webinar) - Link alla presentazione Didattica
Innovativa (M.Vacchelli) - Corso gratuito sulla Valutazione formativa (in lingua inglese) -Tecnologie Digitali e DSA
Data: 25/02/2020 10:17:24

Gentilissime/i,

con la presente sono a suggerire ai docenti, sperando di essere utile, alcuni strumenti per
esercitare  la didattica a distanza: 

 l'iscrizione al webinar gratuito il cui link è reperibile al seguente indirizzo:

https://www.liceogambara.edu.it/articolo/un-interessante-argomento-di-formazione-tutti-i-
docenti-formazione-distanzasoluzioni 

Personalmente, in qualità di risorsa per l'ambito 6, offro inoltre la mia disponibilità ad
approfondire in Skype, webinar, hangout o posta elettronica i contenuti che ho proposto nel
corso Didattica Innovativa che avrebbe dovuto concludersi il 27 febbraio.

Slide corredate dai sito-bibliografia  al link: 

https://www.liceogambara.edu.it/articolo/didattica-innovativa-corso-di-formazione-tenuto-dalla-
profssa-marzia-vacchelli 

Nella presentazione sono presenti e-tivities  (creazione videolezioni, infografiche, mappe
concettuali, Tour builder, progetti eTwinning, animazioni) che potrebbero essere esplorate dai
docenti in questi giorni e per le quali offro la mia consulenza.

Ricordo inoltre il

corso gratuito sulla valutazione formativa in lingua inglese al link

http://www.indire.it/2020/02/20/iscrizioni-aperte-al-corso-online-gratuito-di-eun-sulla-
valutazione-formativa/ 

che prenderà avvio il 16 marzo 2020 e sarà articolato in tre moduli:

Module 1: Formative Assessment
Start date: 16/03/2020 12:00

Module 2: Formative Assessment in Practice
Start date: 23/03/2020 12:00

Module 3: Formative Assessment in Your Classroom
Start date: 30/03/2020 12:00

Infine, invito i docenti interessati a condividere nel PADLET  al seguente link 

https://padlet.com/mediaeducation/thi19u9fk89d
best practice, idee o EAS  per la realizzazione dell'insegnamento/apprendimento a distanza. 

Ho inserito nel PADLET il link ad un volume in free download realizzato da IPRASE:

https://www.iprase.tn.it/-/tecnologie-digitali-e-dsa
Descrizione:  rassegna ragionata” di 233 tecnologie digitali, raccoglie  informazioni sugli strumenti utilizzati da

https://www.liceogambara.edu.it/articolo/un-interessante-argomento-di-formazione-tutti-i-docenti-formazione-distanzasoluzioni
https://www.liceogambara.edu.it/articolo/didattica-innovativa-corso-di-formazione-tenuto-dalla-profssa-marzia-vacchelli
http://www.indire.it/2020/02/20/iscrizioni-aperte-al-corso-online-gratuito-di-eun-sulla-valutazione-formativa/
https://padlet.com/mediaeducation/thi19u9fk89d
https://www.iprase.tn.it/-/tecnologie-digitali-e-dsa


docenti, esperti, genitori e studenti con DSA. La rassegna offre un aiuto per orientarsi tra le varie opportunità e
attuare una scelta consapevole delle tecnologie compensative a supporto dell’apprendimento e dello studio
autonomo.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti  

Marzia Vacchelli 
--
Marzia Vacchelli
docente di Lingua e Cultura Tedesca e Formatrice presso il Liceo Veronica Gambara di Brescia e Ambito n.6
Lombardia
Docente esperta e Media Education Manager presso CREMIT di Milano 

L’Istituto precisa, in accordo con i propri operatori, che le caselle di posta elettronica utilizzate, sia generiche (es. info, amministrazione) che nominali
(nome. cognome, n. cognome) non devono essere utilizzate per messaggi di natura personale o riservata in quanto i messaggi ricevuti o inviati possono
essere analizzati dalle funzioni aziendali a ciò preposte per ragioni di sicurezza. In caso di assenza prolungata di un operatore i messaggi a lui indirizzati
vengono letti da altre funzioni aziendali. In caso sia necessario attivare canali di comunicazione riservati si prega di contattare direttamente l’operatore
interessato.
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