
 

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 

 

Taranto 

ITAS "Maria Pia" - Via G. Galilei 27 

destinatari: docenti del triennio - scuola secondaria di secondo grado 

Primo incontro: Giovedì 14 febbraio 2013 

Orario della lezione 09.00 – 12.30 

 

Secondo incontro: Lunedì 13/5/2013 

Bari 

Liceo Scientifico “Salvemini” – Via Caldarola 

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

mailto:info@italiascuola.it


Primo incontro: Venerdì 15 febbraio 2013 

Orario della lezione 09.30 – 12.30 

programma: download 

Secondo incontro: da definire 

Napoli 

IPSSAR “Ferraioli” – Via Gorizia 2 

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

Primo incontro: Martedì 19 febbraio 2013 

Orario della lezione 09.30 – 12.30 

programma: download 

 

Secondo incontro: Lunedì 6/5/2013 

 

 

 

SEMINAR on READING for ALL AGES 

 

A seminar for teachers and students organised by Helbling Languages and Cambridge University Press, in 

collaboration with Cambridge English Authorised Centre – Associazione Italo Britannica, Genova 

  

Genova - Friday 10th May 2013 
from 17.30 to 19.00 

presso Associazione Italo Britannica 

Piazza della Vittoria 14/22 

  

This event is free and open to all English Language teachers and students. 

Places are limited so please register as early as possible. 

Book a place for this event: 

> register online www.loescher.it/registrazione/cambridge 

 

 

 

 

http://www.loescher.it/eventi/download/italiascuola/Bari_15feb2013.pdf
http://www.loescher.it/eventi/download/italiascuola/Napoli_19feb2013.pdf
http://www.loescher.it/registrazione/cambridge

