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Oggetto: DeA Scuola: Lunedì Digitali 
 

La DeA Scuola, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui mission è 
aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società di domani, propone un 
ciclo di Webinar Gratuiti: “L unedì Digitali” dedicati all'utilizzo del digitale al servizio della didattica. 
L’obiettivo dei webinar è quello di presentar
integrabili nella didattica quotidiana. 
Webinar Lunedì Digitali 

• 09 Novembre 2020 h.17.00 “Coinvolgere gli studenti in tempo reale con strumenti interattivi
• 30 Novembre 2020 h. 17.00 “Come creare una videolezione in pochi passi

Digital storytelling per un apprendimento attivo
• Storytelling digitale a scuola 
• Video nella didattica: come crearli e utilizzarli
• Fare lezione a distanza Strumenti, soluzioni e indicazioni

• La narrazione cronologica: il  timeline
• Presentazioni interattive e coinvolgenti

BYOD - Bring Your Own Device (da 
• Mappe mentali e mappe concettuali
• Prendere appunti in versione BYOD
• Ragazzi, oggi facciamo un quiz!
• Voce, testi, foto e audio per studenti creativi e collaborativi

La comunicazione efficace (da programmare)
• La classe online 
• Quando le immagini parlano 

Appuntamenti con la didattica per Animatori digital i (da programmare)
• Come costruire una videolezione
• Fare didattica attraverso lo storytelling
• La condivisione in classe 

I webinar sono disponibili anche dopo la diretta, sotto forma di
Per maggiori informazioni collegarsi al link:
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Lunedì Digitali Didattica Digitale Integrata

, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui mission è 
aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società di domani, propone un 

unedì Digitali” dedicati all'utilizzo del digitale al servizio della didattica. 
è quello di presentare strumenti digitali particolarmente utili per questo periodo e facilmente 

Coinvolgere gli studenti in tempo reale con strumenti interattivi
Come creare una videolezione in pochi passi”  

Digital storytelling per un apprendimento attivo (da programmare) 

Video nella didattica: come crearli e utilizzarli 
Fare lezione a distanza Strumenti, soluzioni e indicazioni 

timeline 
Presentazioni interattive e coinvolgenti 

(da programmare) 
Mappe mentali e mappe concettuali 
Prendere appunti in versione BYOD 
Ragazzi, oggi facciamo un quiz! 
Voce, testi, foto e audio per studenti creativi e collaborativi 

La comunicazione efficace (da programmare) 

Appuntamenti con la didattica per Animatori digital i (da programmare) 
Come costruire una videolezione 
Fare didattica attraverso lo storytelling 

I webinar sono disponibili anche dopo la diretta, sotto forma di videolezioni. 
collegarsi al link: https://formazione.deascuola.it/lunedi-digitali/
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Didattica Digitale Integrata 

, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui mission è 
aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società di domani, propone un 

unedì Digitali” dedicati all'utilizzo del digitale al servizio della didattica. 
strumenti digitali particolarmente utili per questo periodo e facilmente 

Coinvolgere gli studenti in tempo reale con strumenti interattivi ”  
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