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Si può trasformare la scrittura da pratica scolastica in espressione partecipata e desiderata di

competenza in materia di cittadinanza? Sì, mettendo a disposizione della classe spazi digitali

per la scrittura informale o formale dove discutere, commentare, argomentare, confrontare le

proprie idee, sviluppare il pensiero critico, collaborare ed esprimersi anche con più forme di

media.

In quest’ambiente digitale, lo sviluppo della competenza linguistica si potenzia, così, pure

nella logica trasversale dell’Educazione civica.

Per questo motivo la nostra relatrice Licia Landi terrà il corso: Insegnare italiano con la

Didattica digitale integrata: il blog di classe per lo sviluppo delle competenze

linguistiche e di cittadinanza.

Le tematiche trattate saranno le seguenti: 
 

• L’educazione linguistica nella didattica digitale integrata

• Perché il blog?

• Come progettare e costruire un blog e quali strumenti utilizzare

• La competenza documentaria e comunicativa degli studenti

• Il processo di scrittura

• Scrivere come prodotto

• Il blog: crocevia di competenze digitali e di cittadinanza

• Un compito autentico per la valutazione delle competenze.
 

Il corso si terrà il 19 marzo dalle 15.00 alle 17.30, in diretta web (per chi non ce la fa é

sempre disponibile la registrazione).
 

L'iscrizione include la possibilità di avere accesso per un intero anno:

al corso online, da rivedere in qualsiasi momento;

alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=QC%3dD8QD_Nezn_Yo_Ooyd_Y4_Nezn_Xt8Q9HAS.A187H7M.1K1_Ooyd_Y4B_6xqv_FCFJz.8GLB_Ooyd_Y4_Nezn_YtC4A_6xqv_GAEN8KEMA_8WBu_Ooyd_Z2P_pAW_Nezn_YrOHM_6xqv_FCS.Y_6xqv_G8._Fwgw_Q0y0_Fwgw_PbIUHSAV3_Nezn_XJU_Fwgw_Q04M_Fwgw_Pb8W-2CsFB-.7KZ_Fwgw_Q7wU_Fwgw_PbJD_Fwgw_Q08UISbjjs%26q%3dXQYHaS%260%3d1RGRqY.BA8%26FG%3dZKeV%26H%3dH%26K%3dQZE%26L%3dOXGXPXK%26Q%3d8y7o-SWLYRdMbW
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=4%3dJZFUMb%26y%3dU%267%3dZGR%268%3dXETJYEX%26D%3dE7K9P_5rlw_F2_Axfq_KC_5rlw_E7FBo.J98t82850.xR_5rlw_E7vLy_Ijzc_Sy83G_Axfq_KCq6y88CC_Odti_Ys65BnI7F18.9E3_Ijzc_TyPr4C_Odti_ZqNuO_5rlw_EWAFq_Ijzc_TwXFUPZ_5rlw_EWvT_5rlw_F5F9565B_5rlw_EW6812zB5_Ijzc_TwtMa_Axfq_KcsF7Qr_Ijzc_TwBz22I-D_Ijzc_SO0nD98tEt_Odti_Zq48O6F-Jf-z2AW2-CtKq0-%26w%3dJ8JE2t8n0E.ExQ%26vJ%3dMdKY
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=7%3dLVCXOX%26v%3dX%269%3dVDU%260%3dTBWLUBa%26F%3dA4NAL_2uns_C5_Ctct_M9_2uns_B0HP7.0v6o60Hu.70F_2uns_B0bK5JAHcJv0qCvKstvKw5_Ctct_M9%26n%3dGF5v4kL67M.GoN%264L%3dDaSa
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=0%3d2VGa5X%26z%3da%26o%3dVHX%26p%3dTFZ2UFd%26v%3dA8QqL_6xTs_G8_stgw_39_6xTs_FCxPA.IjGyBeB2.0pF_6xTs_FCdH1MbGC_ORvd_Yg06RqI3-Pq4uDj46F-q8b4o46Jb_KezQ_Ut%26A%3dnN7SdU.2Bu%26B7%3da8aL


 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con i nostri

relatori, iscriviti subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà

possibile assistere alla registrazione.

Scopri di

più

Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste
comunicazioni selezionando il link "Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli
articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la

casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., info@spaggiari.eu, Parma, IT 

web.spaggiari.eu
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