“Educazione civica e didattica per competenze nel II ciclo”
Webinar gratuito - Lunedì 6 luglio 2020 – ore 15,00

Raccomandazioni preliminari per interagire attivamente durante la diretta
Per visualizzare il webinar
si consiglia Tablet o Smathphone

Si consiglia vivamente di sperimentare, durante la diretta, le attività proposte dal
relatore su un computer fisso o un PC portatile seguendo il Webinar mediante un
tablet o uno smartphone (solo per visualizzare chiaramente il monitor del relatore)

Per seguire attivamente
si consiglia PC o Portatile

Si consiglia di utilizzare il browser di navigazione Google Chrome per poter sperimentare le azioni proposte dal relatore.
Si consiglia di aver a portata di mano l’account GMAIL (non G-Suite) che si vorrà utilizzare per le sperimentazioni durante la diretta.
Per non avere problemi di audio o di lentezza del PC, si consiglia di tener chiuse tutte le applicazioni non utili al Webinar
Durante il webinar, si analizzeranno la Legge 92/2019 e le Linee Guida appena pubblicate, per inquadrare l’insegnamento dell’Educazione
civica nel secondo ciclo di istruzione; a seguire, si sperimenterà come scegliere una tematica e avviare una progettazione condivisa (con
uno o più colleghi) in relazione alle tematiche previste, prendendo spunto da una risorsa educativa e ambienti di apprendimento in rete.
La video registrazione del Webinar sarà disponibile in home page di https://aretepiattaforma.it/ dalle ore 15:00 del 7 luglio.
Ogni partecipante alla diretta potrà scaricare l’attestato dopo le 19:00 di martedì 7 luglio accedendo al seguente link

Seguici su Instagram per avere a portata di tap altri Webinar gratuiti cliccando qui
Entra a far parte dei gruppi Facebook gestiti da Aretè FORMAZIONE ARETE' e SCRATCH A SCUOLA
Se hai imparato e meritiamo una recensione, clicca qui per scriverla sulla nostra Fan Page ARETE' FORMAZIONE DOCENTI o mettere un LIKE
E’ ancora possibile iscriversi al Ciclo di Webinar con SITES – COGGLE – WORDWALL – LINOIT – LEARNIGAPPS clicca qui per le info e iscrizione
clicca qui per le info e iscrizione

