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LA TECNOLOGIA COME
FACILITATORE DI UNA

DIDATTICA
ESPERIENZIALE:

 

Webinar gratuito

Martedì, 8 giugno, alle ore 17.00
In collaborazione con:

 

Data ed ora messaggio: 05/06/2021 08:05:23
Oggetto: Utilizza la tecnologia per facilitare la didattica esperienziale: non perdere il webinar gratuito dell'8 giugno
Da: "Tuttoscuola" <redazione@tuttoscuola.com>
A: CEIC82800V@ISTRUZIONE.IT
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Per partecipare iscriviti qui
Il giorno successivo alla diretta riceverai per mail

il link per rivedere il webinar

L’innovazione tecnologica pone inevitabilmente nuove sfide
didattiche. Mentre, fino a pochi anni fa il libro di testo o gli
appunti del docente erano l’unica fonte del sapere, oggi lo
studente dispone di una ricca offerta di strumenti e materiali
online. I ragazzi sono abituati a modalità di apprendimento
diverse da quelle di un tempo, nelle quali la tecnologia gioca
un ruolo preminente. 
 

https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZyZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20lMkZydCUyRjkxNzYwOTU2NTEwODMzNDc5ODE=&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32189
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Rispetto ad una mera trasmissione frontale della
conoscenza, il compito del docente diventa quello più
complesso di guida e di facilitatore. 
 
Questo senza contare che il mercato del lavoro necessita di
nuove competenze trasversali, come creatività e
collaborazione, che richiedono un ruolo attivo degli studenti e
nuove metodologie di apprendimento basate sulle
competenze, problem-solving o project-based.

     Ore 17.00

ISCRIVITI AL
WEBINAR
GRATUITO

Nel webinar gratuito di Tuttoscuola in collaborazione con Lenovo dal titolo: "La tecnologia
come facilitatore di una didattica esperienziale" cercheremo di capire come la
tecnologia può essere un facilitatore di una didattica esperienziale. Appuntamento per l’8
giugno alle ore 17.00. 
 
Nell’appuntamento in diretta di cui sarà successivamente disponibile la registrazione
vedremo come gli strumenti Google for Education possono essere utilizzati per osservare,
collaborare e raccontare. Inoltre cercheremo di capire come preparare i ragazzi alle
professioni del futuro.
 
Attenzione: indipendentemente dal periodo di iscrizione al webinar, potranno accedere alla diretta dell'8
giugno, 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.

ISCRIVITI ORA AL WEBINAR GRATUITO DELL'8 GIUGNO

https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZyZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20lMkZydCUyRjkxNzYwOTU2NTEwODMzNDc5ODE=&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32189
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZyZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20lMkZydCUyRjkxNzYwOTU2NTEwODMzNDc5ODE=&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32189
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I RELATORI DELL'EVENTO
ALESSANDRO BENCIVENNI

Docente, formatore, YouTuber e blogger su www.profdigitale.com
 

MARCO BERARDINELLI
Responsabile Google for Education, Google

Tuttoscuola è ente accreditato MI per la formazione

 

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 dei
webinar.
 
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.

Non puoi partecipare alla diretta dell'8 giugno, alle ore 17.00? 
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Nessun problema: il giorno successivo, purché tu ti sia iscritto, riceverai una mail con il
link per rivedere la registrazione del webinar quando e quante volte vorrai.

COME FUNZIONANO I WEBINAR
Ci si collega da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link che verrà fornito via mail e si
guarda e si ascolta il docente formatore, con possibilità in ogni momento di interagire via
chat. Sarà anche possibile – qualora i formatori lo ritengano opportuno – far intervenire in
audio e in video i corsisti dotati di webcam.
 
È inoltre possibile seguire il webinar anche in differita, quando e quante volte si vuole
(anche solo per risentire una parte di particolare interesse o che si ha bisogno di
assimilare meglio).

Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola
 
Tuttoscuola è la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico, rivolta a tutti
coloro che sono interessati all’universo formativo: docenti, dirigenti scolastici, personale
non docente, studenti, genitori.
Scopri cosa dicono di noi
 
Dal 2019 Tuttoscuola è stata riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione ente accreditato per
la formazione del personale della scuola. Scopri la nostra proposta formativa.
In occasione dell’emergenza Covid ha lanciato l’iniziativa di solidarietà
#LaScuolaAiutaLaScuola, nell’ambito della quale ha realizzato più di 600 ore di formazione
in diretta gratuita, seguita da oltre 35 mila docenti. Un corso di "primo soccorso" che ha
consentito loro di attivare la didattica a distanza.
 
Tra le iniziative editoriali in corso, il progetto "La scuola che sogniamo". Un Manifesto ha
identificato 10 modelli di scuola. Ogni mese viene presentato un modello e vengono
raccontate le esperienze già in essere, dando la parola ai protagonisti e agli esperti. Infatti
la scuola che sogniamo in parte già esiste, ma non ce ne accorgiamo perché non fa
sistema. Guarda se ti riconosci nel Manifesto !
 
Ti auguriamo una buona visione dei nostri webinar e ti suggeriamo di visitare le sezioni
‘Cantiere della didattica‘ e ‘I dossier’ troverai moltissimo materiale da scaricare
gratuitamente.
 

https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGY29udGVudCUyRiUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDIxJTJGMDElMkZkaWNvbm9kaW5vaTFfb2sucGRm&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32191
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGY2F0ZWdvcmlhLXByb2RvdHRvJTJGY29yc2klMkY=&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32190
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGbGEtc2N1b2xhLWNoZS1zb2duaWFtby1wb3NzaWFtby1yZWFsaXp6YXJsYS1pbnNpZW1lLXNjb3ByaS1pbC1wcm9nZXR0by1kaS10dXR0b3NjdW9sYS1lLWNvbWUtcGFydGVjaXBhcmUlMkY=&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32192
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGaWwtbWFuaWZlc3RvLWRlbGxhLXNjdW9sYS1jaGUtc29nbmlhbW8lMkY=&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32193
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGdGVtYXRpY2hlJTJGaWwtY2FudGllcmUtZGVsbGEtZGlkYXR0aWNhJTJG&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32194
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGY2F0ZWdvcmlhLXByb2RvdHRvJTJGZG9zc2llciUyRg==&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32195
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Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a iscriverti alla nostra newsletter gratuita
TuttoscuolaNEWS (la più autorevole del settore, con contenuti esclusivi che non potrai
trovare altrove) da questo link.

Tuttoscuola è sui social: seguici per restare
aggiornato
Tuttoscuola è anche su Facebook: metti il like alla nostra pagina e iscriviti al gruppo
Formazione Tuttoscuola per restare aggiornato sulle ultime novità!
 
Per ogni dubbio potrai scriverci in ogni momento a formazione@tuttoscuola. com
 
Per dialogare con il Tutor, dott. Simone Consegnati, puoi scrivere a
simone.consegnati@hotmail.it

Direttore: Giovanni Vinciguerra
Per commenti, informazioni o suggerimenti: redazione@tuttoscuola.com

http://www.tuttoscuola.com

+ istruzione è la soluzione!

Background photo created by ijeab - www.freepik.com

Email: tuttoscuola@tuttoscuola.com
Facebook: www.facebook.com/tuttoscuola

www.facebook.com/turismoscolastico
Twitter:  https://twitter.com/Tuttoscuola

Per non ricevere ulteriori messaggi clicca qui

https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ0dXR0b3NjdW9sYS51czEzLmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbSUyRnRyYWNrJTJGY2xpY2slM0Z1JTNEZTkxMTYzNWYxOTIxNmQ0ZGNlYmQwMTUyMCUyNmlkJTNENTgxNDQ0OTAwYiUyNmUlM0QyZWVlYjZiMzM1&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32196
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGdHV0dG9zY3VvbGE=&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32197
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGZ3JvdXBzJTJGMTgyMzA5NzQyMTMxNjExNw==&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32198
mailto:formazione@tuttoscuola.com
mailto:simone.consegnati@hotmail.it
mailto:redazione@tuttoscuola.com
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRm1haWxpbmcudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGbWFpbG1hbmFnZXIlMkZnb3RvJTJGJTNGZGVzdCUzRGh0dHAlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTI2dSUzRDk2NjI1JTI2bSUzRGU2MzQwYTI5NmMyMWVhYzQ3ZWU3Yzg5OTdmN2RhM2U4JTI2YyUzRDE=&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32199
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZnJlZXBpay5jb20lMkZwaG90b3MlMkZiYWNrZ3JvdW5k&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32200
mailto:tuttoscuola@tuttoscuola.com
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRm1haWxpbmcudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGbWFpbG1hbmFnZXIlMkZnb3RvJTJGJTNGZGVzdCUzRGh0dHAlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTI1MkZ0dXR0b3NjdW9sYSUyNnUlM0Q5NjYyNSUyNm0lM0RlNjM0MGEyOTZjMjFlYWM0N2VlN2M4OTk3ZjdkYTNlOCUyNmMlM0Qy&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32201
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRm1haWxpbmcudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGbWFpbG1hbmFnZXIlMkZnb3RvJTJGJTNGZGVzdCUzRGh0dHAlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZtYWlsaW5nLnR1dHRvc2N1b2xhLmNvbSUyNTJGbWFpbG1hbmFnZXIlMjUyRmdvdG8lMjUyRiUyNTNGZGVzdCUyNTNEaHR0cCUyNTI1M0ElMjUyNTJGJTI1MjUyRnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20lMjUyNTJGdHVyaXNtb3Njb2xhc3RpY28lMjUyNnUlMjUzRDY5MDUwJTI1MjZtJTI1M0QxOTY4YWYyYWIzMjJjNDk4MDQ4YTlhMzA4NzBiMzk3OCUyNTI2YyUyNTNEMSUyNnUlM0Q5NjYyNSUyNm0lM0RlNjM0MGEyOTZjMjFlYWM0N2VlN2M4OTk3ZjdkYTNlOCUyNmMlM0Qx&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32202
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRm1haWxpbmcudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGbWFpbG1hbmFnZXIlMkZnb3RvJTJGJTNGZGVzdCUzRGh0dHBzJTI1M0ElMjUyRiUyNTJGdHdpdHRlci5jb20lMjUyRlR1dHRvc2N1b2xhJTI2dSUzRDk2NjI1JTI2bSUzRGU2MzQwYTI5NmMyMWVhYzQ3ZWU3Yzg5OTdmN2RhM2U4JTI2YyUzRDE=&a=66544262&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=qAOHH1C8R4KTvZJzB2re7H%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&i=1068A1552A23A32203
http://tuttoscuola.activehosted.com/proc.php?nl=23&c=1068&m=1552&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&act=unsub
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Inviato a: CEIC82800V@ISTRUZIONE.IT 

Disiscriversi 

Tuttoscuola, Via della Scrofa, 39, 00186 Roma RM, Italia

http://tuttoscuola.activehosted.com/proc.php?nl=23&c=1068&m=1552&s=2a37ecdfda9b44f21b193e98c8dac27f&act=unsub

