
4 marzo 2021

Digital creativity
 

Scoprire il potenziale creativo attraverso il

digitale. Strumenti e tecniche per scoprire e

potenziare la componente creativa degli alunni
 

Con Emilia Sera
Consigliato: per tutti

11 marzo 2021

Animazioni con Geogebra
 

Realizzare figure geometriche 

dinamiche utilizzando l'ambiente dinamico di

Geogebra
 

Con Agostino Perna
 

Consigliato: per tutti

18 marzo 2021
Gli strumenti del mestiere
nella scuola che cambia

 
 
 

Software didattici innovativi per rispondere alle

esigenze della nuova scuola digitale

 
Con Danilo Colonna

 
Consigliato per: tutti

25 marzo 2021

Valutazione formativa
 

Elaborazione dei risultati di apprendimento attesi

e gestione del feedback. Risorse digitali per la

creazione di rubriche di valutazione
 

Con Patrizia Testa
 

Consigliato: per tutti

8 aprile 2021
 

Progettare percorsi

pluridisciplinari nella DDI
 

Metodologie e strumenti per realizzare

percorsi formativi efficaci
 

Con Gaetano Affuso
 

Consigliato: per tutti

14 aprile 2021
Alunni in azione

 (anche se a distanza)!
 

Illustrazione di alcune strategie didattiche
centrate sul protagonismo degli alunni: classe

puzzle, “send a problem” e debate... easy!
 

 

Con Stefania Bassi
 

Consigliato per: tutti

22 aprile 2021

Cooperare on line

Metodi, strategie e strumenti per

l'apprendimento cooperativo on line

Con M.Cristina Bevilacqua
Consigliato: per tutti

29 aprile 2021
Cittadinanza digitale 

PARTE 1 
Un percorso teorico pratico per crescere 

i cittadini del futuro

Con  Claudia Caretta e Eugenio Casanova
Consigliato: per tutti

6 maggio 2021
Cittadinanza digitale 

PARTE 2
Un percorso teorico pratico per crescere

 i cittadini del futuro
 

Con  Claudia Caretta e Eugenio Casanova
 

Consigliato: per tutti

13 maggio 2021

Digital storytelling 
La content curation per la ricerca, selezione e

organizzazione delle informazioni. 
Proposte di strumenti 

per una narrazione più efficace

Con Andreina D'Arpino
Consigliato: per tutti

20 maggio 2021
Ultimo giorno di scuola…

insieme all’Equipe!
Tante idee creative per festeggiare la

conclusione di questo anno scolastico

anche…. digitalmente! 

Webinar corale
Consigliato: per tutti 

25 febbraio 2021
Il laboratorio scientifico 

con autovalutazione
 
 

Un modo nuovo di fare lavoare gli studenti a gruppi

con lo Scientific Flipped Learning
 

Con Maurizio Maglioni
Consigliato: per tutti

 

PER PARTECIPARE 
bit.ly/giovequipe

Anno Scolastico 2020-2021

Ogni giovedì 
un appuntamento 

formativo 
in compagnia 

dell'Equipe Lazio

http://bit.ly/giovequipe

