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e suggerimenti su come impostare la didattica a Settembre

Come impostare la didattica mista per il  rientro a scuola a Settembre... suggerimenti per riflessioni..Come impostare la didattica mista per il  rientro a scuola a Settembre... suggerimenti per riflessioni..
 

Rendiamo disponibi le gratuitamente un documento informativo.Rendiamo disponibi le gratuitamente un documento informativo.
 

Visualizza il documento

Summer School 2020Summer School 2020
Progettare una nuova didattica per una nuova scuola… a settembre… 
4 webinar della durata di 3 ore ciascuno.4 webinar della durata di 3 ore ciascuno.
Per chi acquista il corso completo è previsto uno sconto del 15% e l’accesso gratuito al corso on-lineaccesso gratuito al corso on-line LA DIDATTICA PER COMPETENZE IN 9
STEP (del valore di 45 euro con 15 ore di certificazione).
 

Scopri di più
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Una nuova didattica per la scuola del futuroUna nuova didattica per la scuola del futuro
Corso rivolto agli insegnanti della Scuola dell’InfanziaInfanzia .
5 Webinar della durata di 3 ore ciascuno5 Webinar della durata di 3 ore ciascuno
Argomenti: Il bambino nell’era digitale e il nuovo ruolo del docente – cosa ci ha lasciato la DaD: cosa valorizzare cosa ha creato criticità /
Progettazione per nuclei tematici e strutturazione di ambienti di apprendimento reali e virtuali / Metodologie didattiche interattive per una
didattica che veda il bambino al centro del proprio percorso di apprendimento / Il digitale consapevole e il coinvolgimento delle famiglie / La
valutazione (anche per percorsi di didattica a distanza)

Scopri di più

La didattica con G Suite for EducationLa didattica con G Suite for Education
Lato utilizzatori
Il corso è rivolto a tutti i docenti che utilizzano o dovranno utilizzare la piattaforma G Suite a livello scolastico, sia livello docente-istituto che
docente-alunno. Il corso si articola in 9 step suddivisi in due percorsi (BASE + AVANZATO).

Scopri di più

https://t.contactlab.it/c/2004835/285/2478635/1999
https://t.contactlab.it/c/2004835/285/2478635/2000


G Suite for Education nella didattica [lato Admin]G Suite for Education nella didattica [lato Admin]
Il corso si articola in 5 step: da una panoramica della piattaforma e dalla gestione dei ruoli amministrativi alla configurazione dei servizi essenziali per
l’utilizzo da parte di docenti, studenti e personale scolastico.

Scopri di più

Se sei Associato a ImparaDigitale, il tuo codice sconto ti dà diritto ad uno sconto del 10% su tutti i corsi

I webinar sono validi ai fini dell'aggiornamento obbligatorio ed è rivolto a insegnanti di scuole di ogni ordine e grado.

Potrebbe interessarti  anche.. .Potrebbe interessarti  anche.. .

Scopri tutti i  Scopri tutti i  corsi on-linecorsi on-line organizzati da Impara Digitale! organizzati da Impara Digitale!

Scopri i  corsi on-line disponibili

Vuoi associarti a Impara Digitale?Vuoi associarti a Impara Digitale?

Ecco i vantaggi riservati agli Associati di Impara Digitale:

Subito un CORSO ON-LINE CORSO ON-LINE GRATUITOGRATUITO E CERTIFICATO di  20 ore del  valore di  60 euro E CERTIFICATO di  20 ore del  valore di  60 euro sui nuovi  ambienti  d inuovi  ambienti  d i

apprendimentoapprendimento, con certificazione valida ai fini dell’aggiornamento, da completare entro l’a.s. 2020/2021;

SCONTO DEL 10% SUI CORSI (on-line e in presenza) organizzati da ImparaDigitale e validi ai fini dell’aggiornamento;

DIRITTO DI PRIORITÀ di iscrizione ad eventi, sessioni di lavoro e corsi (gratuiti e/o a pagamento) organizzati da

ImparaDigitale;

Possibilità di partecipare come RELATORI agli eventi organizzati dall’Associazione;

Possibilità di essere coinvolti in PROGETTI DI RICERCA con monitoraggio delle Università coinvolte.

La quota associativa (50 euro/anno valida da adesso fino al 31/08/2021) non è pagabile con la Carta del Docente.

Scopri di più

Se ti iscrivi adesso all'Associazione, la tua adesione è valida fino al 31 Agosto 2021

Per inviare questa e-mail a un amico clicca qui

Associaz ione Centro S tudi Impara Dig ita leAssociaz ione Centro S tudi Impara Dig ita le
Sede legale e operativa: Via Malj Tabajani, 4 - Bergamo
Sito web: www.imparadigitale.it

Ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca protocollo AOODPIT 595 del 15/07/2014.
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Seguici  sui  social :Seguici  sui  social :
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