


Proposte per “Giovequipe  2”

Data EFT Titolo Descrizione Dest.

25/2 Maurizio Il laboratorio
scientifico con
autovalutazione

Un modo nuovo di fare lavorare gli studenti
a gruppi con lo Scientific Flipped Learning

Tutti

4/3 Emilia Digital creativity Scoprire il potenziale creativo attraverso il
digitale. Strumenti e tecniche per scoprire e
potenziare la componente creativa degli
alunni

Tutti

11/3 Agostino Animazioni con
Geogebra

Vediamo come poter realizzare figure
geometriche dinamiche con geogebra

Tutti

18/3 Danilo Gli strumenti del
mestiere nella
scuola che cambia

Software didattici innovativi per rispondere
alle esigenze della nuova scuola digitale

Tutti

25/3 Patrizia Valutazione
formativa

(Attività per la valutazione formativa)

Elaborazione dei risultati di apprendimento
attesi e gestione del feedback.
Inoltre:risorse digitali per la creazione di
rubriche di valutazione

Tutti

8/4 Gaetano da decidere da decidere Tutti

15/4 Stefania Alunni in azione
(anche se a
distanza)!

Scopriamo -o riscopriamo- alcune strategie
didattiche, centrate sul protagonismo degli
alunni: classe puzzle, “send a problem” e
debate... easy!

Tutti

22/4 Maria
Cristina

Cooperare on line Metodi, strategie e strumenti per
l'apprendimento cooperativo on line

Tutti

29/4 Claudia Cittadinanza digitale
PARTE 1

Un percorso teorico pratico per crescere i
cittadini del futuro

Tutti

6/5 Eugenio Cittadinanza digitale
PARTE 2

Un percorso teorico pratico per crescere i
cittadini del futuro

Tutti

13/5 Andreina Digital storytelling 2 La content curation per la ricerca, selezione
e organizzazione delle informazioni.
Proposte di strumenti per una narrazione
più efficace

Tutti

20/5 Webinar
corale

Ultimo giorno di
scuola… insieme
all’Equipe!

Tante idee creative per festeggiare la
conclusione di questo anno scolastico
anche…. digitalmente!

Tutti



Proposte per “Giovequipe  2”

Componente
dell’equipe

Titolo Descrizione Dest. Altro

Stefania Alunni in azione
(anche se a
distanza)!

Scopriamo -o riscopriamo- alcune strategie didattiche,
centrate sul protagonismo dei nostri alunni, rilette
nell’ottica  della didattica digitale integrata: la classe
puzzle e il debate... easy!

mettetemi in
fondo al
programma-
mesi aprile
/maggio

Maria Cristina Cooperare on line Metodi,strategie e strumenti per l'apprendimento
cooperativo on line

aprile/
maggio

Patrizia Valutazione
formativa

Attività per la valutazione formativa- Elaborazione dei
risultati di apprendimento attesi e gestione del feedback.
Risorse digitali per la creazione di rubriche di valutazione.

Tutti 25  marzo

Maurizio Il laboratorio
scientifico con
autovalutazione

Un modo nuovo di fare lavorare gli studenti a gruppi con
lo Scientific Flipped Learning

25 febbraio

Emilia Digital creativity:
scoprire il potenziale
creativo attraverso il
digitale.

Strumenti e tecniche per scoprire e potenziare la
componente creativa degli alunni

4 marzo

Gaetano Creare percorsi
didattici
pluridisciplinari

Metodologie e strumenti per realizzare percorsi formativi tutti 8 maggio

Danilo Gli strumenti del
mestiere nella
scuola che cambia.

Software didattici innovativi per rispondere alle esigenze
della nuova scuola digitale.

18 marzo

Agostino Animazioni con
Geogebra

Vediamo come poter realizzare figure geometriche
dinamiche con geogebra.

11 marzo

Andreina Digital storytelling 2 La content curation per la ricerca, selezione e
organizzazione delle informazioni. Proposte di strumenti
per una narrazione più efficace.

in coda
20 maggio

Claudia Cittadinanza digitale
1: un percorso tra
teoria e pratica.

Per essere un bravo cittadino del futuro occorre
conoscere i fondamenti e applicare le conoscenze

6 maggio

Eugenio Cittadinanza digitale
2: un percorso tra
teoria e pratica.

Per essere un bravo cittadino del futuro occorre
conoscere i fondamenti e applicare le conoscenze

13 maggio


