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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

CORONAVIRUS: SCUOLA, PORTALE GRATUITO ECAMPUS SU SITO MINISTERO
ISTRUZIONE
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito strumenti
e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito. (Adnkronos) - Il
docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un
facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback
tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo
docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare
lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto
del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioniesempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per
ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia,
Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e
Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione,
Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene
messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in
parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero
e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al
vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il
vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

CORONAVIRUS: SCUOLA, PORTALE GRATUITO ECAMPUS SU SITO MINISTERO
ISTRUZIONE (2)
(Adnkronos) - Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve
essere un facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire
feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al
percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al
corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e
scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie
oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di
lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e
suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e
Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione,
Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e
sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in
modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte,
per la costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L'
accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e
studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è
sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione
a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Per collaborare alla gestione dell' emergenza sanitaria da coronavirus sul
fronte scuola, l' università eCampus in accordo con il ministero dell'
Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito strumenti e lezioni a
sostegno della didattica. Il portale gratuito (
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html ) è
pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico
è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti. RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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ADNKRONOS / Facebook
La pagina Facebook Adnkronos è seguita da oltre 163.000 persone, e ogni settimana sono 400 le persone che sia aggiungono alla community di lettori

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Pubblicato il: 20/03/2020 18:04 Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito (
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html ) è
pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico
è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 7

[ § 2 4 9 4 0 3 1 1 § ]

venerdì 20 marzo 2020

ADNKRONOS / Twitter
L’account Twitter Adnkronos è seguito da oltre 400.000 persone che ogni giorno leggono i tweet e interagiscono con la redazione

Coronavirus, portale gratuito @uni_ecampus su sito ministero Istruzione
https://t.co/5iH3CbF0hz
Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione Pubblicato il: 20/03/2020
18:04 Per collaborare alla gestione dell' emergenza sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l'
università eCampus in accordo con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo
gratuito strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito (
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html ) è pensato per
scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo strumento e-learning, per la
consultazione e la fruizione di contenuti formativi di supporto in questo momento storico così
inedito e delicato. In particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in quattordici anni di
attività nella didattica a distanza. La struttura del vademecum si impernia sulle principali fasi
della didattica: progettazione, pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea
che "gli elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli studenti
della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di tecnologie adeguate, al ruolo del
docente e all' interattività, secondo un modello in grado di rispondere correttamente alle diverse
esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell'
insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione degli studenti e
monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno di loro".ì Il
docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un motivatore,
in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo".
Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di
consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del proprio
percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è già
strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html)
è pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato
allo strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato.In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione".L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ìIl docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi.E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è
già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive.Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Calcio Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
da Adnkronos 20 Marzo 2020 18:04 A cura di Adnkronos 20 Marzo 2020 18:04

DA ADNKRONOS
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito () è pensato
per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi
brevi. Occorre quindi che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di
apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi,
comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università
eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e
costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar
modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale
utile per l' approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione
di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura
e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
cronacaRoma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza sanitaria da coronavirus sul
fronte scuola, [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
#cronaca Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell'
emergenza sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus
in accordo con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo
gratuito strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito () è
pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi
brevi. Occorre quindi che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di
apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi,
comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università
eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e
costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar
modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale
utile per l' approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione
di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura
e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito (
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html ) è
pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico
è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
ROBOT ADNKRONOS
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito () è pensato
per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi
brevi. Occorre quindi che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di
apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi,
comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università
eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e
costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar
modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale
utile per l' approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione
di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura
e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito (
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html ) è
pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico
è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Intrage
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
A proposito di: cronaca , Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla
gestione dell' emergenza sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l'
università eCampus in accordo con il ministero dell' Istruzione mette a
disposizione a titolo gratuito strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il
portale gratuito (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza_uni-afam.html) è pensato per scuole, insegnanti, studenti e
qualunque utente interessato allo strumento e-learning, per la consultazione
e la fruizione di contenuti formativi di supporto in questo momento storico
così inedito e delicato.In particolare, eCampus propone ai docenti "un
vademecum per strutturare e organizzare lezioni online sulla base dell'
esperienza maturata dall' Ateneo in quattordici anni di attività nella didattica
a distanza. La struttura del vademecum si impernia sulle principali fasi della
didattica: progettazione, pratica didattica e valutazione".L' università
eCampus sottolinea che "gli elementi che consentono un utilizzo efficace e
soddisfacente da parte degli studenti della didattica online si riconducono,
oltre che all' utilizzo di tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all'
interattività, secondo un modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre
quindi che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi;
incoraggi la partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e
individualmente con ciascuno di loro".ìIl docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un
facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti
assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo
docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l'
approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi.E' stata inserita anche una selezione di lezioniesempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e
Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive.Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti. I contenuti di questa pagina sono a
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito (
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html ) è
pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico
è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
da Adnkronos 20 Marzo 2020 18:04 A cura di AdnKronos 20 Marzo 2020 18:04

DA ADNKRONOS
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito () è pensato
per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi
brevi. Occorre quindi che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di
apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi,
comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università
eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e
costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar
modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale
utile per l' approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione
di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura
e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Milano Politica
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Notizie Milano Politica
) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza sanitaria da coronavirus sul
fronte scuola, l' università eCampus in accordo con il ministero dell'
Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito strumenti e lezioni a
sostegno della didattica. Il portale gratuito () è pensato per scuole,
insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo strumento e-learning,
per la consultazione e la fruizione di contenuti formativi di supporto in
questo momento storico così inedito e delicato. In particolare, eCampus
propone ai docenti "un vademecum per strutturare e organizzare lezioni
online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in quattordici anni di
attività nella didattica a distanza. La struttura del vademecum si impernia
sulle principali fasi della didattica: progettazione, pratica didattica e
valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli elementi che
consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli studenti della
didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di tecnologie adeguate,
al ruolo del docente e all' interattività, secondo un modello in grado di
rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi
che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la
partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e
individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un
facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti
assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo
docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l'
approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioniesempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e
Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza sanitaria da
coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo con il ministero dell'
Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito strumenti e lezioni a sostegno della
didattica. Il portale gratuito () è pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque
utente interessato allo strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di
contenuti formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e organizzare
lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in quattordici anni di
attività nella didattica a distanza. La struttura del vademecum si impernia sulle principali
fasi della didattica: progettazione, pratica didattica e valutazione". L' università eCampus
sottolinea che "gli elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte
degli studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di tecnologie
adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un modello in grado di
rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il
docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di
apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione degli studenti e monitori
costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente,
spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado
di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al
vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e
scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E'
stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso
per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell'
Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione,
Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in
modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o
semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti
- per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente
registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza
è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html)
è pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato
allo strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato.In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione".L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ìIl docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi.E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è
già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive.Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti. Leggi anche.
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. Per collaborare alla gestione dell' emergenza sanitaria da
coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo con il
ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito strumenti e
lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito () è pensato per scuole,
insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo strumento e-learning,
per la consultazione e la fruizione di contenuti formativi di supporto in
questo momento storico così inedito e delicato. In particolare, eCampus
propone ai docenti "un vademecum per strutturare e organizzare lezioni
online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in quattordici anni di
attività nella didattica a distanza. La struttura del vademecum si impernia
sulle principali fasi della didattica: progettazione, pratica didattica e
valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli elementi che
consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli studenti della
didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di tecnologie adeguate,
al ruolo del docente e all' interattività, secondo un modello in grado di
rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi
che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la
partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e
individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un
facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti
assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo
docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l'
approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioniesempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e
Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti. (Adnkronos)
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ADNKRONOS / Quotidiano di Ragusa
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Un vedemecum per strutturare e organizzare lezioni online
Roma, 21 mar. - Per collaborare alla gestione dell' emergenza sanitaria da
coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo con il
ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito strumenti e
lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito è pensato per scuole,
insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo strumento e-learning,
per la consultazione e la fruizione di contenuti formativi di supporto in
questo momento storico così inedito e delicato.In particolare, eCampus
propone ai docenti "un vademecum per strutturare e organizzare lezioni
online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in quattordici anni di
attività nella didattica a distanza. La struttura del vademecum si impernia
sulle principali fasi della didattica: progettazione, pratica didattica e
valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli elementi che
consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli studenti della
didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di tecnologie adeguate,
al ruolo del docente e all' interattività, secondo un modello in grado di
rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi.Occorre quindi
che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la
partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e
individualmente con ciascuno di loro".Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un
facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti
assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo
docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l'
approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi.E' stata inserita anche una selezione di lezioniesempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e
Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive.Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti. Roma, 21 mar. - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo con il
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ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il
portale gratuito è pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo strumento e-learning,
per la consultazione e la fruizione di contenuti formativi di supporto in questo momento storico così inedito e
delicato. In particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e organizzare lezioni online
sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura
del vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione, pratica didattica e valutazione". L'
università eCampus sottolinea che "gli elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all'
interattività, secondo un modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre
quindi che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi;
incoraggi la partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e
individualmente con ciascuno di loro".Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un
facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti
assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo
docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l'
approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioniesempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e
Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti. Coronavirus Portale gratuito Ecampus Ministero istruzione.
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html)
è pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato
allo strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato.In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione".L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ìIl docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi.E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è
già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive.Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html)
è pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato
allo strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico
è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
REDAZIONE TVSETTE
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell' emergenza
sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo
con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito
strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito () è pensato
per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi
brevi. Occorre quindi che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di
apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi,
comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università
eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e
costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar
modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale
utile per l' approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione
di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura
e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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Padova - Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Roma, 20 mar. Per collaborare alla gestione dell' emergenza sanitaria da
coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus in accordo con il
ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito strumenti e
lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito () è pensato per scuole,
insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo strumento e-learning,
per la consultazione e la fruizione di contenuti formativi di supporto in
questo momento storico così inedito e delicato. In particolare, eCampus
propone ai docenti "un vademecum per strutturare e organizzare lezioni
online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in quattordici anni di
attività nella didattica a distanza. La struttura del vademecum si impernia
sulle principali fasi della didattica: progettazione, pratica didattica e
valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli elementi che
consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli studenti della
didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di tecnologie adeguate,
al ruolo del docente e all' interattività, secondo un modello in grado di
rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi
che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la
partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e
individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un
facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti
assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo
docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l'
approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioniesempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e
Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti. (Adnkronos)
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Catania - Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
#cronaca Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per collaborare alla gestione dell'
emergenza sanitaria da coronavirus sul fronte scuola, l' università eCampus
in accordo con il ministero dell' Istruzione mette a disposizione a titolo
gratuito strumenti e lezioni a sostegno della didattica. Il portale gratuito () è
pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato allo
strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi
brevi. Occorre quindi che il docente espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di
apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione degli studenti e monitori costantemente i loro progressi,
comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università
eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e
costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar
modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale
utile per l' approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione
di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura
e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento,
Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze
motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto in modo da poter essere
scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per
consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito - oltre che per docenti e studenti - per qualunque
altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell'
apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza è visibile solo
registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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Coronavirus, portale gratuito eCampus su sito ministero Istruzione
Per collaborare alla gestione dell' emergenza sanitaria da coronavirus sul
fronte scuola, l' università eCampus in accordo con il ministero dell'
Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito strumenti e lezioni a
sostegno della didattica. Il portale gratuito
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html)
è pensato per scuole, insegnanti, studenti e qualunque utente interessato
allo strumento e-learning, per la consultazione e la fruizione di contenuti
formativi di supporto in questo momento storico così inedito e delicato. In
particolare, eCampus propone ai docenti "un vademecum per strutturare e
organizzare lezioni online sulla base dell' esperienza maturata dall' Ateneo in
quattordici anni di attività nella didattica a distanza. La struttura del
vademecum si impernia sulle principali fasi della didattica: progettazione,
pratica didattica e valutazione". L' università eCampus sottolinea che "gli
elementi che consentono un utilizzo efficace e soddisfacente da parte degli
studenti della didattica online si riconducono, oltre che all' utilizzo di
tecnologie adeguate, al ruolo del docente e all' interattività, secondo un
modello in grado di rispondere correttamente alle diverse esigenze in tempi brevi. Occorre quindi che il docente
espliciti con chiarezza gli obiettivi dell' insegnamento e i risultati di apprendimento attesi; incoraggi la partecipazione
degli studenti e monitori costantemente i loro progressi, comunicando regolarmente e individualmente con ciascuno
di loro".ì Il docente, spiega una nota dell' università eCampus, "deve essere un facilitatore dell' apprendimento e un
motivatore, in grado di fornire feedback tempestivi e costanti sui compiti assegnati e rinforzi positivi al percorso
formativo". Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la
possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l' approfondimento delle materie oggetto del
proprio percorso di studi. E' stata inserita anche una selezione di lezioni-esempio, mentre tutto il materiale didattico
è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto,
Ingegneria industriale e dell' Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica,
Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze, Scienze motorie e sportive. Tutto il materiale viene messo a
disposizione in formato aperto in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la
costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione. L' accesso all' intero materiale è libero e gratuito oltre che per docenti e studenti - per qualunque altro utente interessato. Per poter accedere al vademecum ed ai
contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell' apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come
realizzare una lezione a distanza è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.
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