
INSEGNARE E COINVOLGERE CON LA DIDATTICA DIGITALE 

10 Dicembre 2019 dalle 16.30 alle 19.30 

Didattica digitale

 La condivisione in classe; esempi di Cooperative 

Learning 

Creare un canale e un sito web per la classe

Creare e gestire semplici e veloci quiz in classe

Come costruire una videolezione

Come creare infografiche e contenitori per 
la narrazione

FORMAZIONE

2019

Per maggiori informazioni deascuola.it

Come integrare e utilizzare strumenti digitali semplici e di facile utilizzo in classe

Le tecnologie digitali possono essere molto utili nella didattica in classe per favorire il coinvolgimento
degli studenti, stimolare la loro motivazione allo studio e un approccio multidisciplinare.
Quali sono le principali piattaforme gratuite per condividere documenti, erogare dei semplici quiz di 
verifica a fine lezione, costruire una videolezione, un sito web per la classe o delle semplici infografiche 
per raccontare tramite le immagini? A queste domande risponderemo durante il seminario/laboratorio 
dove queste piattaforme verranno presentate nelle loro funzionalità d’uso e con esempi di applicazione 
nella didattica. Questi semplici strumenti possono diventare degli ottimi alleati per i docenti nello 
stimolare un apprendimento efficace e cooperativo, fonte di maggior successo e soddisfazione per 
docenti e studenti.

Relatore
Daniela Di Donato: docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado, ora Dottoranda in Psicologia 
Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca educativa presso Sapienza Università di Roma. Tiene speech e corsi sulla 
didattica digitale e inclusiva, la valutazione, le piattaforme di Social learning, la gestione della classe, il 
cooperative learning, l’uso collaborativo e creativo dei device nelle classi byod. Specializzata nella didattica per 
studenti con Dsa e Adhd, ha fatto parte della Commissione istituita dalla Ministra Fedeli per valutare l’uso dei 
dispositivi personali in classe e la loro capacità di incidere sulla qualità dell’apprendimento.
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Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per 
la formazione del personale della Scuola ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

Iscrizione obbligatoria sul sito:
www.libriaperti.it
LIBRI APERTI SAS di Fabio Fraboni & C.
Via Matteotti 45 -GRANAROLO EMILIA (BO)
Tel: 051/4841475 Fax: 051/4841474
Email: formazione@libriaperti.it
Emanuele Granvillano: 340 1044382
Moreno Michelini: 331 2668102

Prima sessione in presenza Seconda sessione in presenza

Programma

Scuola Secondaria di Primo Grado "Marconi"
Via Marconi, 1 - Castelfranco Emilia (MO)




