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DEMETRA FORMAZIONE

Ente Accreditato al MIUR, propone un WBINAR gratuito per tutti

“La cassetta degli attrezzi digitali degli insegnanti”
Come costruirsi un archivio di “attrezzi” pronti all’uso per la didattica digitale a distanza e in

presenza

 

Webinar con Maestro Roberto SCONOCCHINI e Prof.ssa Paola LIMONE

Lunedì 26 aprile 2021 ore 15:30-19:30

 

Roberto SCONOCCHINI, insegnante di scuola primaria, formatore, autore del blog Maestro
Roberto (www.robertosconocchini.it) dove segnala, recensisce e categorizza risorse didattiche digitali e
condivide esperienze e percorsi provenienti dal mondo della scuola, docente, che da anni si occupa
della formazione docente in didattica digitale.

 

Paola LIMONE, insegnante di scuola primaria, formatrice, autrice del portale per bambini "Siete
pronti a navigare?" e del blog "Scienze in gioco", amministratrice dei gruppi Fb "insegnanti" e
"scienze in gioco alla primaria".

 

Il webinar proporrà suggerimenti per realizzare un proprio repertorio di strumenti digitali da

http://www.robertosconocchini.it


utilizzare per ogni necessità. Piattaforme, applicazioni online, risorse pronte all'uso e,
soprattutto, strumenti digitali per liberare la creatività degli studenti e dei loro insegnanti.

 

Il webinar gratuito proposto da DEMETRA Formazione, ente sempre attento alle esigenze
professionali del mondo della scuola, è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado.

 

Per l’iscrizione compilare il form mediante il seguente link entro e non oltre il giorno 23 aprile 2021 ore
16:00:

 

https://tinyurl.com/webinarcassettattrezzidigitali

 

Le iscrizioni potrebbero chiudersi prima del termine indicato per raggiungimento numero massimo
consentito.

 

Gli iscritti riceveranno in posta elettronica le credenziali di accesso il giorno precedente l’evento.

 

Planning lavori

 

ore 15:30-16:00: Accoglienza partecipanti e prove tecniche

Ore 16:00-16:15: Saluti ed introduzione lavori

ore 16:15-17:15: Focus “La cassetta degli attrezzi digitali degli insegnanti” Maestro Roberto
SCONOCCHINI

ore 17:15 -17:45: Question time

ore 17:45 -18:45: Focus “La cassetta degli attrezzi digitali degli insegnanti” Prof.ssa Paola
LIMONE

ore 18:45 -19:15: Question time

ore 19:15 -19:30: Conclusioni

 

Chair person: Prof. Saverio GAETANO NAPOLITANO

 

 

I partecipanti riceveranno attestato ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016.

https://tinyurl.com/webinarcassettattrezzidigitali


 

Vi aspettiamo, non mancate!                                                                                        

Per info contattare: 0818233410

 

Tita Aquila

Concorsi

Mobile 3884634443 |  E_mail: concorso@demetraform.it

 

www.demetraform.it

 

DEMETRA FORMAZIONE

Via Polveriera, 404 - 80039 Nola - Italy  |  info +39 0818233410
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Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi eventuali allegati
sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Nessuno, all'infuori dello stesso, puo' copiare o distribuire il messaggio, o
parte di esso, a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, e' pregato di distruggerlo e di informare il mittente. 

PRIVACY NOTICE
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