Si segnala il seguente ciclo di 2 webinar gratuiti organizzati da Tuttoscuola
la FS alla Formazione, prof.ssa Stefania Defazio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuttoscuola è ente accreditato MIUR per la formazione
Minicorso di 2 webinar
L’APPRENDIMENTO ATTIVO
CON L'AIUTO DELLE TECNOLOGIE
Didattiche innovative per sviluppare competenze trasversali.
Per una scuola inclusiva ed efficace
Due webinar gratuiti:
lunedì 9 novembre, ore 17:00
lunedì 16 novembre, ore 17:00

Iscrizione a questo link
Il giorno successivo alla diretta riceverai per mail
il link per rivedere il webinar

Nel corso di ben due webinar gratuiti che si terranno lunedì, 9 novembre e lunedì, 16
novembre alle ore 17.00, e che avranno come relatori rispettivamente Salvatore
Giuliano (DS, già sottosegretario MIUR) e Roberto Franchini (Università Cattolica),
Barbara Bruschi (Università di Torino) e Alessandra Silvestri (DS).
Il corso ha come finalità generale quella di sostenere l’innovazione didattica, inserendo la
scuola nel nuovo paradigma educativo, a cui le nuove tecnologie ci spingono, come
risposta pedagogica al cambiamento di epoca che stiamo vivendo.
Il corso inoltre offrirà nozioni e spunti per l’implementazione del "Piano scolastico per la
Didattica Digitale Integrata".
Attenzione: indipendentemente dal periodo di iscrizione al webinar, potranno accedere alle diretta del 9 e del 16 novembre, solo i primi
1000 utenti che si collegheranno.
Tuttoscuola invierà comunque il link per vedere la registrazione dei webinar a tutti gli iscritti.
È prevedibile una forte richiesta di partecipazione.
Se non ti è possibile collegarti con largo anticipo, suggeriamo di attendere comodamente la registrazione per mail, che invieremo poco
dopo il webinar. Potrai visionarla quando vuoi.

----------------------------------------------------------

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La visione dei webinar ti permetterà di ricevere l’attestato.
Non serve richiederlo: lo riceverai per e-mail entro 15 giorni dalla conclusione del mini ciclo.
ATTENZIONE: compila con attenzione il modulo di iscrizione, che verrà elaborato automaticamente per chi
avrà seguito integralmente il corso. Non sarà emesso un nuovo attestato se avrai compilato in maniera
errata il modulo.

