Da: "ImparaDigitale" <eventi@imparadigitale.it>
Oggetto: Pubblicata la prima piattaforma italiana sulle metodologie didattiche. Ultimi
giorni per iscriversi ai Tablet School di Messina e Milano. Partecipa alla ricerca
"Digitale Si…Digitale No…". Corsi on-line gratuiti.
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Pubblicata la prima piattaforma italiana sulle metodologie didattiche
Ultimi giorni per iscriversi ai Tablet School di Messina e Milano
Sei un insegnante della scuola primaria? Contribuisci al progetto di ricerca "Digitale Si…Digitale No… Una ricerca
sperimentale per liberarci da pregiudizi e dipendenze"
Boom di partecipazione ai corsi on-line gratuiti e certificati di CISCO-ImparaDigitale. Continuano le iscrizioni.

iMEETodi: il primo portale italiano sulle metodologie
didattiche è on-line
Metodi e metodologie didattiche a confronto, una grande risorsa creata dai
docenti per i docenti della scuola italiana

Pubblicato
didattiche

il primo portale italiano
nato dalla collaborazione

che presenta le principali metodologie
di docenti che si sono proposti come

referenti. Il sito è la sintesi
del lavoro iniziato il 18 Novembre 2017
all’Università Bocconi, alla presenza dei rappresentanti delle principali
metodologie didattiche, che si sono offerti volontariamente e in modo molto
collaborativo di presentare e condividere le proprie esperienze, di Francesco
Sacco e Ferdinando Pennarola della Bocconi e di Tiziana Ena dell’azienda Acer,
che ha supportato il progetto. Obiettivo della ricerca è stato quello di
sistematizzare, mappare e confrontare
metodi e le metodologie didattiche
adottate nella scuola i taliana.
Nella sezione Mappatura, sono stati infatti creati 253 indicatori, utili ad una
classificazione anche incrociata dei parametri per l'estrapolazione
delle
metodologie di riferimento.
iMEETodi è un portale in continua evoluzione, aperto a chiunque volesse inviare
le proprie esperienze.

Visita il
portale

Digitale Si…Digitale No…
Partecipa alla ricerca

Nell'ambito progetto dal titolo "Digitale Si…Digitale No…Una ricerca
sperimentale per liberarci da pregiudizi e dipendenze" (team della Prof.ssa
Daniela Lucangeli - CNIS Università di Padova e ImparaDigitale) si richiede agli
insegnanti della scuola primaria di compilare un questionario (in forma anonima
ed entro il 28 Febbraio 2018) che ha come scopo principale quello di rilevare
qual è l'effettivo utilizzo del digitale nella didattica e qual è l'importanza
che viene ad esso attribuita.

Vai al questionario

TABLET SCHOOL DI MESSINA E MILANO
Ultimi giorni per iscriversi

Continuano le iscrizioni ai Tablet School di Messina e Milano.
Prezzo: la partecipazione è gratuita.
Certificazioni: rilascio di Attestato valido ai fini dell'aggiornamento docenti.
Tablet School Sant’Agata Militello (ME): 20 gennaio 2018 - clicca qui per info,
iscrizioni e proposte workshop
Tablet School Milano:
proposte workshop
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Continuano i corsi on-line gratuiti e certificati di CISCO-ImparaDigitale
ID-CI-01 Introduzione alla Cybersecurity [15 ore]
Competenze per proteggersi, conoscere le principali minacce, capire come le
aziende si difendono dai rischi, avvicinarsi
richiesta di personale qualificato è enorme.
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ID-CI-02 Get Connected – Connessi e sicuri [30 ore]
Competenze digitali di base
internet, dei social media.

per

l’utilizzo

degli

strumenti

ID-CI-03 Introduzione all’Internet delle Cose [20 ore]
Competenze, contenuti chiave, opportunità e sfide legate alla trasformazione
digitale

che

nasce

dalla

disponibilità

di

tecnologie

che

consentono

di

connettere in modo innovativo persone, dati, cose, processi.
ID-CI-04 Imprenditoria digitale [15 ore]
Sviluppare una mentalità imprenditoriale e capire come usare la tecnologia
per crearsi un futuro professionale.

Vai ai corsi
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