
 

FORMAZIONE A DISTANZA   

 

PER I GENITORI: intervento di aiuto Centro di consultazione e psicoterapia MINOTAURO 

per adolescenti https://minotauro.it/lopsicologotiaiuta-opl-matteo-lancini/ 

 

AGGIORNAMENTO APRILE 
CHIARA VALERIO: "LEGGERE COMANDA" - STATI GENERALI 28/11/2019 

https://youtu.be/XHO2Tkg3dA8   apri! 

 

FORMAZIONE INFANZIA 

 https://www.conibambini.org/leggiamoconibambini-un-libro-al-giorno-contro-lisolamento/ 

 https://paroleostili.it/materiale-didattico/scuola-dellinfanzia/ 

 

FORMAZIONE PRIMARIA 

 https://testefiorite.it/2020/02/dory-fantasmagorica/ 

 https://www.conibambini.org/leggiamoconibambini-un-libro-al-giorno-contro-lisolamento/ 

 https://paroleostili.it/materiale-didattico/scuola-primaria/ 

 Telefono Azzurro risponde all’emergenza educativa nata a seguito delle chiusure delle scuole con una 

serie di Sfide didattiche create per aiutare i docenti a coinvolgere gli studenti in attività formative e di 

apprendimento autentico. https://www.fem.digital/scuola/coronavirus-impariamo-ad-

informarci/?fbclid=IwAR3B9NH6jx7kQm0TwUBNkaC4x3enSp32B94yrejAEwvwymSW-z1X1X-6zy0 

 FARE POESIA con CHIARA CARMINATI ed. LAPIS https://soundcloud.com/user-931334770/ 

 attività di scambi di poesie 

 

FORMAZIONE SECONDARIA 1° e 2° 

PROMOZIONE DELLA LETTURA 

 Lettura profonda: la recensionehttps://www.youtube.com/watch?v=pUxCwzJ7AtY 

La Peer Education nella didattica della lettura https://www.youtube.com/watch?v=dJJh-STs5Bs 

 Progetti Forum del libro: Roma che legge su RAI Scuola. La collaborazione tra l’associazione 
“Forum del Libro” e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università “Roma Tre” – 
C.d.L. Scienze dell’Educazione sui temi inerenti alla promozione della lettura e della biblioteca 
scolastica. http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/roma-che-legge-
2016/32567/default.aspx   http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/roma-che-
legge-2017/36620/default.aspx 
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 Progetti Forum del libro: The Living Book su RAI Scuola. Obiettivo del progetto è contrastare il 

calo della lettura presso le ragazze e i ragazzi tra i 9 e i 15 anni, partendo da due concetti di 

fondo: il digitale non è un nemico della lettura e la curiosità è una molla potente per 

alimentare il coinvolgimento attivo dei giovani lettori. Aumentare la lettura vuol dire quindi 

imparare a usare tutto quello che il web ha da offrire per arricchire il rapporto con il 

libro. http://www.raiscuola.rai.it/speciale/the-living-book-aumentare-lesperienza-di-

lettura/2169/-1/default.aspx 

 ELOGIO alla LETTURA di Michel Petit http://www.tecalibri.info/P/PETIT-M_lettura.htm 

 Teste fiorite. BookTuber dell’Associazione Teste fiorite, che organizza corsi, incontri, attività di 

formazione e promozione nell’ambito della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. 

https://www.youtube.com/channel/UCzsCIi4TP18MMnK5d4ecVzA 

 ARSCHOOINNOVATION: lettura aumentata. Il brand italiano di libri e card i cui contenuti 

vengono fruiti esclusivamente mediante applicazioni in Realtà Aumentata, fornisce 

gratuitamente contenuti di inglese, scienze, geometria e geografia da poter approfondire in 

modo coinvolgente con la Realtà Aumentata. https://www.arsbook.it/forms/solidarietadigitale 

 D’AVENIA www.profduepuntozero.it:  

 Ogni storia è una storia d’amore https://www.attiviamoenergiepositive.it/  

 L’arte di essere fragili – come Leopardi può salvarti la vita 

 

DIDATTICA 

 http://www.gessetticolorati.it/dibattito/tempo-di-coronavirus/   

 Scuola@Casa News. è condotto da Gino Roncaglia, docente universitario esperto di uso della 

rete e delle nuove tecnologie per la didattica e l’apprendimento 

https://www.raicultura.it/speciali/scuolacasanews/  

 Lesson plan da Rai Scuola. strumento dedicato a tutti gli insegnanti per facilitare la costruzione 

organizzata di contenuti. Ogni docente, in modo rapido e semplice,  può pianificare una lezione 

su qualsiasi tematica didattica desideri, avendo a disposizione strumenti multimediali per 

corredarla. http://www.raiscuola.rai.it/articoli/lesson-plan-da-rai-scuola-uno-strumento-utile-

per-i-docenti/26286/default.aspx  

 INDIRE. Didattica a distanza: un calendario di webinar per mettere in atto, diffondere e 

condividere buone pratiche a sostegno dei processi d’innovazione per il nostro sistema 

scolastico. http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-

sanitaria/  

 FUTURE EDUCATION MODENA Didattica a distanza sfide digitali e apprendimento autentico 

per favorire il coinvolgimento degli studenti in percorsi di apprendimento autentico. Contenuti 

integrativi, a disposizione dei docenti per la propria didattica a distanza o utilizzabili 

direttamente da genitori e studenti. https://www.fem.digital/scuola/ 

 ATTIVIANO ENERGIE POSITIVE Un ciclo di formazione e webinar gratuiti: competenze e saperi 

per costruire nuove relazioni e progettare insieme il futuro 

https://www.attiviamoenergiepositive.it/                                      
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