
Data invio

Gent. Docenti,

EFT Liguria avvia la terza fase di incontri in modalità “LABinar”, con l’intento di ampliare la parte di lavoro
laboratoriale. In questa fase vorremmo dar voce ai docenti di ogni ordine e grado scolastico, che desiderano
condividere esperienze e strumenti, da loro sperimentati efficacemente in questo momento in cui, solo la
riflessione  e  l’azione  comune,  può  far  crescere  una  comunità  esperta,  di  docenti  nella  didattica  con  le
tecnologie Digitali.

Vi chiediamo pertanto di segnalarci se desiderate condividere con i colleghi, una vostra esperienza, illustrarci
un’App o un’attività da voi realizzata.

Scuola dell’infanzia:

Attività predisposte in relazione a determinati traguardi specifici afferenti ai vari campi di esperienza: 
“immagini, suoni, colori”, “i discorsi e le parole” e “la conoscenza del mondo”.

Scuola primaria / Scuola secondaria di primo grado

Attività predisposte in relazione agli ambiti disciplinari:

a) Ambito umanistico/antropologico;

b) Ambito matematico e scientifico/tecnologico;  

c) Lingue comunitarie (inglese, francese, spagnolo)

Scuola secondaria di secondo grado

Attività predisposte in relazione agli ambiti disciplinari:

a) Asse dei linguaggi - Italiano

b) Asse dei linguaggi - lingua straniera

c) Asse matematico

d) Asse scientifico / tecnologico

e) Asse storico sociale

f) Ambito giuridico economico

g) Didattica in laboratorio
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Per questo ciclo sono previsti degli appuntamenti a cadenza settimanale il mercoledì o il giovedì 
pomeriggio a partire da mercoledì 6 maggio.

Il primo incontro sarà sull’ “uso di semplici strumenti per la didattica a distanza”, per le vostre 
candidature su questo tema o gli altri sopra elencati  compilare il form al link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSlwhWj1nqWwNDfxi7bPlee8xZcg8ay0TtyG7Zxq9zq3G8og/
viewform

La sezione 1 del modulo sarà compilata da tutti, la sezione 2 sarà compilata da chi desidera iscriversi com 
partecipante , la sezione 3 sarà compilata da chi desidera candidarsi come esperto.

Un altro incontro/laboratorio importante con data ancora da definire sarà su “l’Identità digitale”.

Ogni settimana il giovedì verrà pubblicato ed annunciato il contenuto successivo sullo spazio web dell’Èquipe
all’indirizzo web https://moodle.istruzioneliguria.it/course/view.php?id=8

EFT Liguria

Cod. meccanografico: IMIS00900Q Prot. n 1914 del 04-05-2020 - Tit. A 20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

