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Formazione  Piano Nazionale Scuola Digitale

Formazione  Documentazione  Enzo Zecchi  Piano Nazionale Scuola Digitale  emilia-romagna

Altre formazioni  dal territorio

Enzo Zecchi  Lepida Scuola  innovazione tecnologia  coding  making

Pubblichiamo i materiali (slide utilizzate negli incontri

provinciali, e registrazioni integrali dell’evento regionale – c/o

Fondazione Golinelli 14 dicembre 2015) MATERIALI e

REGISTRAZIONI A/V La pagina +è in progress, mancano al

momento la registrazione a/v dell’intervento del DG Versari e

le slide di Enzo Zecchi Utili a documentare anche: “ANTE

LITTERAM” . le azioni condotte da Servizio Marconi… Read

More »

108Mi piace 0 Tweet

Un’opportunità: Girls Code It Better, edizione
2015-16

Si segnala il progetto Girls Code It Better: laboratorio gratuito di

programmazione informatica per ragazze delle scuole secondarie

di primo grado. La prima versione è in fase di conclusione ed è

stato realizzato in 5 scuole dell’Emilia-Romagna. Il progetto vede

interagire le scuole ed i docenti coinvolti con una serie di operatori

esterni: MAW agenzia per il lavoro (che �nanzia… Read More »

0Mi piace 0 Tweet

il Digitale a Scuola

PROGRAMMA degli eventi | Aggionamento: 01/05  h.23.30       twitter: #digiascuola partecipazione

libera e gratuita previa iscrizione. questo il MODULO DI ISCRIZIONE  (leggere bene il programma

prima di procedere: iscrivendosi occorre scegliere in modo de�nitvo a quali appuntamenti

dell’evento si chiede di partecipare) . Il Laboratorio “il digitale in aula di musica” di giovedì 8
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Formazione  Piano Nazionale Scuola Digitale  Supporto alle scuole

Coop  Formazione  Servizio Marconi  Enzo Zecchi  Piano Nazionale Scuola Digitale  

innovazione tecnologia  vizzari  emilia-romagna

Formazione  Azione COOP Estense - Classi 2.0  Piano Nazionale Scuola Digitale

Formazione  Documentazione  Enzo Zecchi  PBL  Lepida Scuola  prezi

maggio avrà un… Read More »

0Mi piace 7 Tweet

Tecnologie e formazione dei docenti

L’impressione è che ci sia già nelle nostre scuole un’ottima

base di conoscenza tecnica degli strumenti e di consapevolezza

delle �nalità di un passaggio ad una “scuola 2.0” dove

l’ambiente di apprendimento è fortemente connotato dalla

presenza di device, SW e di conseguenza pratiche  digitali.

Questo video è un pastiche tratto dalle presentazioni

presentate in fase di candidatura… Read More »

0Mi piace 2 Tweet
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Materiali Summer School 2015

Torna al sito principale USR-ER

Vai a Tecnologie USR-ER

Cerca

Cerca

http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/2015/10/09/appuntamenti-in-sala-ovale-ripartono-i-corsi-sul-tema-del-digitale-a-scuola/
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maestre alle prese con il primo circuito elettrico, IC5 FE con @serraalle #RoboCOOP

 @ServizioMarconi @GotteCaterina pic.twitter.com/aZ1RjsOtqk

Ritwittato da Servizio Marconi TSI

daniele debiagi  
@danieledebiagi

21 Dic

Tweet Segui

Twitta a @ServizioMarconi

https://www.youtube.com/channel/UC4OkYbTCJo59K0gqamBwgdA
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