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Formazione Gratuita
Nuova settimana nuovi temi da affrontare insieme

C.a. docenti, animatore digitale, referente tecnico

Ti ricordiamo che da quest’anno per alcuni eventi live organizzati da Li.Edu.Co. sarà possibile ricevere l’attestato
emesso da Etic srl, ente accreditato al Miur per la formazione di docenti, di personale ATA e di personale educativo ai

sensi della D. M. 170/2016.

 
Sei curioso di scoprire gli eventi che ci accompagneranno

per questa prima parte dell'anno?

Di seguito riportiamo gli eventi per i quali è già possibile completare l’iscrizione (ATTENZIONE: non tutti gli eventi
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sono svolti in collaborazione con Etic srl, puoi trovare tutte le indicazioni sul calendario e all’interno dei singoli eventi
su Li.Edu.Co.):

26 Gennaio
 dalle 16:00 alle 18:00 

Interdiscipliniamo: la robotica non è solamente coding!

Quando si parla di coding, si pensa immediatamente alla
programmazione, eppure esso rappresenta un approccio molto più
ampio e articolato che coinvolge tutte le materie: anche quelle
umanistiche.

 

ISCRIVITI

27 Gen
naio

 dalle 16:00
alle 18:00 

Tra
bullismo e
cyberbullis
mo: il
quadro
attuale e
qualche
possibile
soluzione

Il 21° secolo
è stato,
indubbiame
nte, segnato
dall'evoluzi
one
tecnologica
delle scuole
in questo
processo è
stato
coinvolto
anche il
bullismo che
è mutato ed
è diventato
cyber. La
stessa
tecnologia
può fornirci
un aiuto?

28 Gen
naio

 dalle 16:00
alle 17:00 

Li.Edu.Co.
Giovedì
Live:
l'educazio
ne civica
arriva a
scuola

Il 2020 ha
portato con
sé molte
novità in
ambito
didattico,
tra queste
l'introduzio
ne
dell'educazi
one civica
come
materia di
studio. Cosa
si intende
per
educazione
civica e
come
possiamo
affrontarla
sfruttando
la
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ISCRIVITI tecnologia?

ISCRIVITI

Iscriversi ai webinar è semplicissimo: segui il link qui sotto e...

Ti interessa l’argomento trattato ma non puoi partecipare all’evento live? 
Niente paura, segui il processo di iscrizione e, nei giorni successivi al webinar, riceverai la registrazione da poter

visualizzare quando vuoi. 

Invita i tuoi colleghi e collaboratori a partecipare alla formazione: condividi con loro questa mail o il link dell’evento! 
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