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Progetto P-8 “Universities as learning 
communities: the path to digital 
transformation” In collaborazione  
con l’Università della Svizzera italiana  
e l’Università di Lucerna

Che cosa? 
Un ciclo di webinar della durata di 1 ora,  

dedicati principalmente alle lezioni sincrone,  

in presenza e a distanza
Per chi? 
Collaboratori e collaboratrici SUPSI e di 

università partner impegnati/e nella formazione

Con che obiettivo? 

Presentare idee e raccomandazioni  

per migliorare ulteriormente l’efficacia  

delle lezioni sincrone; discutere insieme  

soluzioni e buone pratiche

Dove? 
Su Teams, gruppo SEDIFO - Webinar.  

Accesso libero al link: 

https://bit.ly/SEDIFOwebinar.  

I docenti delle università partner potranno 

accedere come Guest. Per ricevere l’invito è 

necessario iscriversi a questo link:  

https://www.wooclap.com/DOCENTIUNI

Quando?  
Ogni webinar sarà proposto in italiano  

in due repliche: il martedì alle 17.00  

e il giovedì alle 12.30, a partire dal 30 novembre  

(vedi calendario)

Raccomandazioni e idee per le lezioni  
in presenza e online
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Temi, date e relatori/relatrici

 ◆  Tocca a voi!  
Sondaggi istantanei per l’attivazione 
e il coinvolgimento degli studenti 
durante le lezioni sincrone 
Fabrizio Fornara e Selene Gervasoni 
Martedì 30 novembre, 17.00;  
giovedì 2 dicembre, 12.30 

 ◆  Attenzione e distrazioni 
Come catturare e sostenere 
l’attenzione degli studenti  
durante le lezioni sincrone 
Fabrizio Fornara 
Martedì 14 dicembre, 17.00;  
giovedì 16 dicembre, 12.30 

 ◆  Un passo alla volta 
Piccoli cambiamenti che possono 
fare la differenza, in aula e lungo 
tutto il percorso formativo 
Fabrizio Fornara 
Martedì 18 gennaio, 17.00;  
giovedì 20 gennaio, 12.30 

 ◆  Per un buon clima di classe 
Suggerimenti e strategie per una 
gestione efficace della relazione con i 
singoli e il gruppo 
Jone Galli e Fabrizio Fornara 
Martedì 1 febbraio, 17.00;  
giovedì 3 febbraio, 12.30 

 ◆  Frontale ma dinamica 
Come sfruttare al meglio il potenziale 
didattico della lezione frontale 
Fabrizio Fornara 
Martedì 15 febbraio, 17.00;  
giovedì 17 febbraio, 12.30 

 ◆  Uno strumento in più 
Risorse digitali per l’insegnamento 
e l’apprendimento che (forse) non 
conosci 
Fabrizio Fornara + ospiti 
Martedì 22 febbraio, 17.00;  
giovedì 24 febbraio, 12.30
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Tocca a voi!  
Sondaggi istantanei per l’attivazione e il 
coinvolgimento degli studenti durante le 
lezioni sincrone 
A seguito del webinar di presentazione di 
Wooclap di inizio settembre, questo webinar 
presenterà esempi di attività e di domande che 
possiamo proporre a lezione usando i sondaggi 
istantanei.

Attenzione e distrazioni 
Come catturare e sostenere l’attenzione 
degli studenti  durante le lezioni sincrone 
L’attenzione è un requisito fondamentale per 
l’apprendimento, ma è difficile da mantenere 
per un tempo prolungato. Questo webinar 
presenterà strategie e attività che stimolano la 
curiosità e aiutano a mantenere alta l’attenzione 
degli studenti.

Un passo alla volta 
Piccoli cambiamenti che possono fare la 
differenza, in aula e lungo tutto il percorso 
formativo 
Un buon corso può essere sempre migliorato, 
anche solo con piccole modifiche progressive.  
Questo webinar presenterà strategie e attività 
che possiamo implementare già dalla prossima 
lezione.

Per un buon clima di classe 
Suggerimenti e strategie  per una gestione 
efficace della relazione con i singoli e il 
gruppo 
A lezione, un clima positivo e attento alla 
persona è una precondizione imprescindibile per 
l’apprendimento. Questo webinar presenterà 
strategie per promuovere la relazione tra 
docente e studenti e per una buona conduzione 
e gestione dell’aula.

Frontale ma dinamica 
Come sfruttare al meglio il potenziale 
didattico della lezione frontale 
La lezione frontale rimane uno strumento 
fondamentale per l’acquisizione di conoscenze 
e lo sviluppo di abilità, soprattutto quando 
è dinamica e partecipata. Questo webinar 
presenterà raccomandazioni utili per i/le 
colleghi/e di tutte le discipline.

Uno strumento in più 
Risorse digitali per l’insegnamento e 
l’apprendimento che (forse) non conosci 
Questo webinar presenterà strumenti di libero 
accesso forse poco conosciuti ma utili per la 
progettazione e la realizzazione di lezioni e corsi.

Svolgimento

I webinar durano circa un’ora e prevedono una parte espositiva 
seguita da un momento di confronto e discussione con i/le 
partecipanti e da un momento di guida all’uso di risorse digitali.


