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Seminari per insegnanti
PIANO DI AZIONE TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO E IL SUCCESSO FORMATIVO

Sei un insegnante?
Impara G Suite per la didattica a

distanza.
Demetra Formazione, in collaborazione con FabLab Romagna, organizza due
interessanti webinar dedicati ai professori sul tema della didattica a distanza.
Le inevitabili trasformazioni, in atto nel mondo scolastico, richiedono nuove competenze
e strumenti. Obiettivo di questi incontri è fornire competenze sulla comunicazione
efficace della DAD e strumenti pratici per il corretto utilizzo delle piattaforme più usate.

I seminari saranno articolati su due moduli:
1. COMUNICAZIONE EFFICACE NELLA DIDATTICA A DISTANZA

La lettura del contesto: il gruppo classe e il suo funzionamento;
La gestione efficace delle relazione e il coinvolgimento nella didattica;
L’ascolto attivo, il processo di comunicazione e le conferme del contenuto
appreso;
Il confronto, la gestione dei conflitti e il problem solving.

2. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE PER L'INSEGNAMENTO A DISTANZA

Introduzione alla G Suite: Meet, Google Drive, Classroom, Google Docs; Google
Sheet;
Didattica per competenze usando le griglie (rubrik) di Classroom;
Questionari e quiz che utilizzano Moduli Google.

Interverranno gli esperti:
Marica Vignozzi – Psicologa esperta in benessere e performance - Consulente per il
reinserimento lavorativo, orientamento e soft-skills
Maurizio Conti – Professore ITTS Rimini e vicepresidente FabLab Romagna

DATE
PRIMO SEMINARIO
Comunicazione efficace nella didattica a distanza.
20 luglio 2020 -  dalle 14.00 alle 18.00
Utilizzo della piattaforma G Suite per l'insegnamento a distanza.
23 luglio 2020 - dalle 9.00 alle 13.00

SECONDO SEMINARIO
Comunicazione efficace nella didattica a distanza.
27 luglio 2020 -  dalle 14.00 alle 18.00
Utilizzo della piattaforma G Suite per l'insegnamento a distanza.
30 luglio 2020 - dalle 9.00 alle 13.00

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita.
I webinar si terranno sulla piattaforma GoToMeeting.
 
Per info e prenotazioni:
Alessandro Ugolini
Tel. 342 361 7993
E-mail. rimini@demetraformazione.it

Si richiede la collaborazione di tutti nel diffondere l'informazione.

 

Seguici su:

 

www.scegliereattivamente.it
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