
Egregio Dirigente Scolastico, Gentili Insegnanti, 

abbiamo il piacere di informarvi che sono aperte le iscrizioni al nuovo ciclo di webinar, totalmente gratuiti, del progetto di
formazione Didattic@Insieme, offerto da Coop a sostegno delle scuole e delle famiglie italiane.

5 appuntamenti dedicati a Benessere digitale e Cittadinanza: 
Venerdì 18 settembre 2020 - Social networking skills: come utilizzare i social network in modo consapevole
Venerdì 25 settembre 2020 - Fake news e pensiero critico: per una educazione all’uso responsabile delle informazioni
Venerdì 02 ottobre 2020 - Educazione alla lettura critica dei dati digitali tra big data e sostenibilità cognitiva
Venerdì 09 ottobre 2020 - I videogame tra riflessività e creatività: le tecniche dell’analisi e della produzione mediale
Venerdì 16 ottobre 2020 - Usi e abusi dello smartphone: indicazioni per un approccio equilibrato

Potete scaricare il calendario completo degli eventi formativi cliccando QUI. 

I webinar sono tenuti dalla Prof.ssa Maria Ranieri, docente di Tecnologie dell'Istruzione e Didattica
generale presso l’Università degli Studi di Firenze – FORLILPSIDipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura,
Letterature e Psicologia.

Per iscrivervi vi basterà visitare la sezione "Didattica Digitale" del sito coopperlascuola.it, cliccare su "Partecipa all'evento" e
compilare il form di registrazione.
 

Vi informiamo inoltre che, sempre nell'ambito del progetto di formazione Didattic@Insieme, nella sezione "Voci dalla
scuola" è disponibile una raccolta di testimonianze e studi di caso dagli attori della scuola per facilitare la traduzione
operativa di metodi e teorie nella pratica. Ogni settimana verranno pubblicati nuovi contenuti. Per visualizzare la prima
testimonianza cliccate QUI. 

Vi invitiamo infine a consultare sul sito il programma completo degli eventi formativi e degli approfondimenti e a inoltrare
la comunicazione a tutto il personale docente.

Per maggiori informazioni non esitate a visitare il sito coopperlascuola.it, scrivere a info@coopperlascuola.it o chiamare
il numero verde 800-905836.

Cordiali saluti

Segreteria organizzativa Coop per la Scuola 2020

Visita la pagina Facebook Coop per la Scuola
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Se non desideri ricevere più alcuna comunicazione di questo tipo, contattaci a info@coopperlascuola.it 
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