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Oggetto: Educazione Digitale: 

 
Educazione Digitale è una piattaforma didattica 

Grazie alle innovative metodologie didattiche

comunicazione (ICT), Educazione Digitale 

dinamiche e coinvolgenti, in grado di favorire un processo di apprendimento efficace, immediato e 

personalizzabile, in base alle reali esigenze degli alunni e degli studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado. 

Gli educational disponibili, seppur diversificati, sono tutti accomuna

nonché dall’elevato potenziale formativo: imparare, riflettere, discutere, condividere e cooperare sono 

caratteristiche imprescindibili delle metodologie di Educazione Digitale.

 “eDition” è il blog di Educazione 

sfaccettature: attualità, innovazione digitale, formazione, metodologie e format per la didattica integrata

attraverso il quale si possono scoprire

distanza, piattaforme e strumenti didattici

suggestioni di digital education da oltre oceano per dinamicizzare la ruotine scolastica e ampliare gli 

orizzonti. 

Nella sezione “PROFESSIONE DOCENTE

dinamiche scolastiche, percorsi e contenuti dedicati alla formazione

Questo il link: https://www.educazionedigitale.it/edition/

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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 “eDition”, il blog  

piattaforma didattica gratuita riservata esclusivamente agli insegnanti

Grazie alle innovative metodologie didattiche, basate sulle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT), Educazione Digitale offre tutto il necessario per lezioni extracurricolari 

in grado di favorire un processo di apprendimento efficace, immediato e 

personalizzabile, in base alle reali esigenze degli alunni e degli studenti delle scuole di ogni ordine e 

Gli educational disponibili, seppur diversificati, sono tutti accomunati da facilità di utilizzo e di download, 

nonché dall’elevato potenziale formativo: imparare, riflettere, discutere, condividere e cooperare sono 

caratteristiche imprescindibili delle metodologie di Educazione Digitale.  

di Educazione Digitale che esplora il mondo della scuola

sfaccettature: attualità, innovazione digitale, formazione, metodologie e format per la didattica integrata

scoprire nuovi approcci educativi da introdurre in 

piattaforme e strumenti didattici - italiani e non – da utilizzare gratuitamente, progetti europei e 

suggestioni di digital education da oltre oceano per dinamicizzare la ruotine scolastica e ampliare gli 

ESSIONE DOCENTE” sono disponibili aggiornamenti tecnici, riflessioni sulle 

dinamiche scolastiche, percorsi e contenuti dedicati alla formazione docenti e alla crescita personale.

s://www.educazionedigitale.it/edition/ per collegarsi al blog “eDition”

   ( 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 

    
    

            

  

 

esclusivamente agli insegnanti. 

, basate sulle nuove tecnologie dell’informazione e della 

offre tutto il necessario per lezioni extracurricolari 

in grado di favorire un processo di apprendimento efficace, immediato e 

personalizzabile, in base alle reali esigenze degli alunni e degli studenti delle scuole di ogni ordine e 

ti da facilità di utilizzo e di download, 

nonché dall’elevato potenziale formativo: imparare, riflettere, discutere, condividere e cooperare sono 

esplora il mondo della scuola nelle sue molteplici 

sfaccettature: attualità, innovazione digitale, formazione, metodologie e format per la didattica integrata e 

da introdurre in classe o a 

da utilizzare gratuitamente, progetti europei e 

suggestioni di digital education da oltre oceano per dinamicizzare la ruotine scolastica e ampliare gli 

aggiornamenti tecnici, riflessioni sulle 

e alla crescita personale. 

eDition” . 

 
Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Domenico Di Fatta ) 
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