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OGGETTO: Iniziative presenti nel sito SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 

NEWS DAL SITO SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE – RETE SPS LOMBARDIA
https://www.scuolapromuovesalute.it/iniziative/

 
Ecco alcune nuove iniziative. Sul sito puoi trovarne molte altre

 
CORSI E WEBINAR
DOVE STA DI CASA LA SCUOLA? - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ciclo di webinar dedicati a proposte operative per attraversare discipline e grandi temi educativi attraverso 
fenomeni e materiali che possiamo incontrare negli spazi domestici.
 
LA SCUOLA A CASA - Cremit
Ciclo di webinar per insegnanti della scuola del primo ciclo, per supportare la riflessione sulla progettazione 
e sulla gestione delle attività didattiche, condividere strategie e risorse, immaginare scenari possibili 
nell’ecosistema digitale
 
TUTORIAL PER DIDATTICA A DISTANZA - Indire
Brevi video che guidano passo passo all’utilizzo di alcune fra le principali soluzioni gratuite per la creazione 
e la registrazione di video lezioni, per il reperimento, la produzione e la condivisione di risorse didattiche 
online, per la gestione di una classe virtuale
______________________________________________________________________________________

_____________________________
MATERIALE DIDATTICO
PILLOLE DAL PROGRAMMA REGIONALE LIFESKILLS TRAINING LOMBARDIA
Nuove proposte di attività ispirate al programma Regionale LifeSkills Training Lombardia da proporre agli studenti a 
distanza per promuovere il loro benessere a casa: abilità sociali, assertività e risolvere i conflitti
 
DIDATTICA A DISTANZA E DIRITTI DEGLI STUDENTI – AGIA e MIUR
Mini guida per docenti per offrire riflessioni e stimoli a partire dal “Manifesto della scuola che non si ferma” 
del Ministero dell’istruzione e dalla Convenzione Onu
 
IN CASA CON BRUNO MUNARI
Informazioni e stimoli per vivere diversamente la vostra casa: promuovendo attività, riferite all' approccio 
metodologico di Munari, utili a sviluppare il vostro talento creativo.
 
ENCICLOPEDIA VIDEO - Ovo
Enciclopedia video, una library che si compone di migliaia di documentari della durata di circa 3 minuti 
ciascuno
 
#QUARANTENA INVENTA LA TUA CITTA’ IDEALE 
Gioco di fantasia per costruire la città dei propri sogni
______________________________________________________________________________________
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BUONE PRATICHE DELLE SCUOLE
Nuove buone pratiche segnalate dalle scuole: suggerimenti per mantenere la relazione insegnanti e studenti 
a distanza, messaggi positivi, formazioni, suggerimenti per genitori sull’igiene e il benessere visivo
 
PER TUTTA LA COMUNITÀ SONO DISPONIBILI MOLTE RISORSE E INFORMAZIONI SUL SITO 
ALLESTITO DAL SETTORE PROMOZIONE DELLA SALUTE DI REGIONE 
LOMBARDIA #IORESTOACASA#BUONEPRATICHE#TUTTIPERLASALUTE
Accedi >>
Potete trovare tanti materiali anche per bambini e giovani (letture, giochi, informazioni sul coronavirus, ecc.) 
e suggerimenti sulla FASE 2 #RICOMINCIAMO SICURI
 
PER ALTRE INFORMAZIONI SULLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE EUROPEE
Iscriviti alla newsletter SHE (https://www.schoolsforhealth.org/newsroom/subscribe) o segui i suoi social

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/buone-pratiche-resto-acasa
https://www.schoolsforhealth.org/newsroom/subscribe
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