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Oggetto: Aretè Formazione Onlus

Genially” – “Strumenti per la Didattica digitale integrata " 
 

Aretè Formazione Onlus, organismo
sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 
supportare i docenti di ogni ordine e grado
competenze operative per la creazione di risorse educative,
Integrata sempre più innovativa, performante ed inclusiv
• Ciclo di webinar "Didattica digitale integrata con Genially

SOFIA con codice iniziativa 53757 e codice edizione 78883)
aspetti pedagogici, spunti e approcci metodologici, richiami alla progettazione curricolare e focus 
sull’inclusività. Nello specifico, si analizzeranno le possibilit
l’esportazione per il riutilizzo in appositi 
Google Classroom sarà l’ambiente di apprendimento e di condivisione.

• ll ciclo di webinar "Strumenti per la Didattica digitale integrata
piattaforma ministeriale SOFIA con codice iniziativa 51016 e codice edizione 79458), è orientato a 
fornire ai partecipanti competenze operative e di natura didattico
attività digitali utili, al fine di favorire strategie didattiche che pos
“ lor fare” e consapevoli del “proprio processo di apprendimento
articolerà su dieci webinar mediante gli applicativi online Powtoon e Liveworksheets
analizzeranno come le risorse realizzate,
didattici, ciascuno dei quali con di
Classroom sarà l’ambiente di apprendimento e di condivisione 

I percorsi formativi, in fascia oraria pomeridiana/pre
strutturati in modalità di ciclo di webinar e attività in e
partecipanti avranno a disposizione le registrazioni degli eventi formativi, nonché materiali integrativi di 
supporto, fruibili online sulla piattaforma e
Per informazioni contattare la dott.ssa Ra
scolastici, al n. 349.1316146  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Aretè Formazione Onlus: Due cicli di webinar: “Didattica digitale integrata con 
per la Didattica digitale integrata " - III edizione

organismo accreditato dal MIUR  per la formazione del personale docente ai 
sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 ha programmato due nuovissimi cicli di webinar

docenti di ogni ordine e grado, nonché il personale educativo, nell'
per la creazione di risorse educative, che favoriscano una Didattica Digitale 

Integrata sempre più innovativa, performante ed inclusiva. 
Didattica digitale integrata con Genially " (accreditato su piattaforma ministeriale 

SOFIA con codice iniziativa 53757 e codice edizione 78883). Nella sperimentazione 
aspetti pedagogici, spunti e approcci metodologici, richiami alla progettazione curricolare e focus 

fico, si analizzeranno le possibilità di integrazione di altre risorse, 
l’esportazione per il riutilizzo in appositi repository e l’uso di estensioni per arricchire i propri elaborati. 
Google Classroom sarà l’ambiente di apprendimento e di condivisione. 

Strumenti per la Didattica digitale integrata " - III edizione
riale SOFIA con codice iniziativa 51016 e codice edizione 79458), è orientato a 

fornire ai partecipanti competenze operative e di natura didattico-pedagogica per costruire strumenti e 
fine di favorire strategie didattiche che possano rendere gli allievi protagonisti del 

proprio processo di apprendimento”. Nello speci
mediante gli applicativi online Powtoon e Liveworksheets
realizzate, possano essere parte integrante di di

didattici, ciascuno dei quali con di�erenti potenzialità (Thinglink, Epubeditor e Prezi). 
Classroom sarà l’ambiente di apprendimento e di condivisione  

oraria pomeridiana/pre- serale, della durata di n
ciclo di webinar e attività in e-learning. Al termine di ciascun Webinar, i 

partecipanti avranno a disposizione le registrazioni degli eventi formativi, nonché materiali integrativi di 
supporto, fruibili online sulla piattaforma e-learning di Aretè. 
Per informazioni contattare la dott.ssa Ra�aella Polidoro, Resp. Area Comunicazione con Istituti 

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Didattica digitale integrata con 
III edizione 

per la formazione del personale docente ai 
due nuovissimi cicli di webinar per 

nonché il personale educativo, nell'acquisizione di 
favoriscano una Didattica Digitale 

" (accreditato su piattaforma ministeriale 
Nella sperimentazione saranno integrati 

aspetti pedagogici, spunti e approcci metodologici, richiami alla progettazione curricolare e focus 
à di integrazione di altre risorse, 

repository e l’uso di estensioni per arricchire i propri elaborati. 

III edizione,(accreditato su 
riale SOFIA con codice iniziativa 51016 e codice edizione 79458), è orientato a 

pedagogica per costruire strumenti e 
sano rendere gli allievi protagonisti del 

Nello specifico, il percorso si 
mediante gli applicativi online Powtoon e Liveworksheets, che 

possano essere parte integrante di di�erenti contenitori 
à (Thinglink, Epubeditor e Prezi). Google 

della durata di n. h. 25 l’uno, sono 
. Al termine di ciascun Webinar, i 

partecipanti avranno a disposizione le registrazioni degli eventi formativi, nonché materiali integrativi di 

a Polidoro, Resp. Area Comunicazione con Istituti 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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