
 

Didattica e risorse digitali: idee, confronti, suggestioni per una lezione in classe 

 

Loescher Editore e Italiascuola invitano i docenti a un doppio incontro gratuito a svolgimento 

seminariale per approfondire il tema dell'uso delle risorse digitali nella didattica. 

OBIETTIVI 

• contribuire al percorso di crescita professionale dei docenti attraverso un confronto sulle 

nuove tecnologie e sulle risorse utilizzabili per la didattica in classe; 

• fare il punto sulle esperienze condotte in questi anni dai docenti sulla progettazione e sulla 

realizzazione di lezioni in classe con strumenti elettronici; 

• ragionare insieme sul ruolo attivo del docente nella costruzione delle lezioni. 

  

Struttura della proposta di formazione 

Le attività si sviluppano attraverso un percorso di formazione incentrato sul lavoro svolto in 

classe con contenuti e strumenti digitali, anche alla luce delle recenti novità in materia di 

curriculo. I seminari prevedono due incontri. Nel periodo che intercorre tra i due 

appuntamenti, sarà possibile dialogare con i formatori attraverso la piattaforma di 

Italiascuola.it, scaricare materiali e presentare al comitato di coordinamento del progetto 

lezioni e/o esperienze di didattica inviando anche risorse e strumenti digitali realizzati dai 

docenti.  

Per i partecipanti è previsto l'esonero ministeriale 

Il seminario è a numero chiuso e prevede massimo 50 iscritti: le iscrizioni saranno accettate 

per ordine di arrivo (data di invio dell'email); ulteriori adesioni saranno prese in considerazione 

per l'organizzazione di futuri incontri 

Iscrizione 

Per aderire, è sufficiente confermare via mail all’indirizzo info@italiascuola.it la propria 

presenza indicando il nominativo, l'istituto d’appartenenza, data e luogo del seminario. 

 

 

 

Bari - Liceo Scientifico “Salvemini” – Via Caldarola 

destinatari: docenti  della scuola secondaria di primo grado (area umanistica) 

Primo incontro: Venerdì 15 febbraio 2013 

Orario della lezione 09.30 – 12.30 

programma: download 

Secondo incontro: da definire 



 

Un invito a un seminario all-day rivolto a insegnanti di Educazione fisica con interventi di 

specialisti ed esperti della materia. 

Nel corso della prima parte della giornata si inquadra la situazione della scuola e dell’Educazione 

fisica e sportiva in Italia in relazione alle ultime normative e nel piú ampio contesto europeo; si 

affrontano argomenti quali le competenze motorie e la loro valutazione nella scuola secondaria. 

Nel corso della seconda parte della giornata si approfondiscono gli altri ambiti innovativi della 

disciplina quali il rapporto tra l’Educazione fisica e la diversabilità, l’insegnamento in lingua 

straniera e il nuovo percorso del Liceo ad indirizzo sportivo. 

Registrazione 

> www.loescher.it/registrazione/danna 

 

 

Bari: giovedì 28 febbraio 2013 

IPSSAR "Armando Pierotti" 

Via Niceforo 8 - 70124 Bari 

 

 


