DDI - Docenti Didatticamente Innovativi
Proposte formative EFT Toscana
aprile-maggio 2021
La partecipazione è aperta a un numero massimo di partecipanti tramite modulo di iscrizione (vedi calendario) attivo fino a due giorni prima della data.
I webinar si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams di USR Toscana. I docenti che hanno effettuato l’iscrizione riceveranno entro la mattina del
webinar nella posta elettronica indicata il link per il collegamento.
Per comunicazioni scrivere a eft.toscana@dad-usrtoscana.it
Giorno

Docente

Titolo

Destinatari
e numero

Link iscrizione

100
Tutti gli ordini

LINK PER L’ISCRIZIONE

“Progettare escape room educative”/2
martedì
27/04/2021
17:00- 19:00

martedì
04/05/2021
17:00- 19:00

martedì
11/05/2021
09:00- 11:00

Emanuela Gabrielli
emanuela.gabrielli@dad-usrtoscana.it

Isabella Marini
isabella.marini@dad-usrtoscana.it

Riccardo Barderi

Conoscere e imparare attraverso il gioco per acquisire conoscenze e
competenze, sperimentare diverse strategie per risolvere problemi, allenare
la propria creatività e migliorare il proprio livello di concentrazione.

https://forms.office.com/r/wUTrvUrCpY

“Valutazione e digitale: strumenti ed opportunità”
Dopo una breve riflessione su strategie innovative e valutazione, saranno
presentate alcune tipologie di prove di verifica con esempi di utilizzo di
strumenti digitali, offrendo suggerimenti sia per la loro progettazione che per
un loro utilizzo coerente nella didattica.

100
Tutti gli ordini

“Il digitale al servizio dell’Istruzione per gli Adulti”

riccardo.barderi@dad-usrtoscana.it
Le TIC a supporto di studenti anche non italofoni

LINK PER L’ISCRIZIONE
https://forms.office.com/r/G3fLNbAHs8

LINK PER L’ISCRIZIONE
100
Docenti CPIA

https://forms.office.com/r/9pMPuLrq55

martedì

18/05/2021
17:00- 18:30

martedì
25/05/2021
17:00- 18.30

Daniela Marzano

“Le TIC a supporto delle varie discipline e
dell’inclusività”

daniela.marzano@dad-usrtoscana.it
Il webinar ha lo scopo di soddisfare le richieste dei docenti in merito
all’utilizzo delle TIC e delle risorse digitali nelle singole discipline di carattere
umanistico (arte, lingue straniere, italiano e storia) con un occhio specifico
alla Didattica Speciale.

Maurizio Tuliani
maurizio.tuliani@dad-usrtoscana.it

“Il tablet nella didattica per la scuola dell'infanzia e
primaria”
Il tablet come strumento che integra e implementa la didattica nella scuola
dell'Infanzia e Primaria: modelli di attività.

giovedì
27/05/2021
17:00- 19:00

Riccardo Barderi

“Didattica per competenze, UdA e rubriche di valutazione.
Metodologie, software e suggerimenti operativi”

riccardo.barderi@dad-usrtoscana.it
La Valutazione Autentica come elemento orientativo del nuovo approccio alla
didattica basato sulla “Progettazione” e sulla promozione delle competenze

LINK PER L’ISCRIZIONE
100
Tutti gli ordini

100
Docenti Scuola
Infanzia e
Primaria

100
Tutti gli ordini

https://forms.office.com/r/EyVj1APKe3

LINK PER L’ISCRIZIONE
https://forms.office.com/r/WGvhw8iLxb

LINK PER L’ISCRIZIONE
https://forms.office.com/r/9E5xXJUbME

