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Agli UAT della Lombardia
Ai referenti PNSD c/o gli UAT della Lombardia
Agli Animatori Digitali delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della
Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Webinar a supporto degli Animatori Digitali – EFT Lombardia
Gentili Animatori Digitali,
l’equipe formativa della Lombardia, a seguito delle numerose richieste pervenute, offre degli spunti per
il lavoro dei nuovi animatori digitali, ma che potrebbero essere interessanti anche per gli animatori digitali
più navigati.
Di seguito il calendario dei Webinar:
TITOLO

DATA

ORA

IL PNSD - Integrazione PNSD-PTOF - Il ruolo dell'Animatore Digitale DigiCompEdu - Cittadinanza Digitale - Ricerca, selezione e
organizzazione di informazioni in rete

14/03/2022

17.30-19.30

PON-FSER-FSE - Coinvolgimento comunità scolastica e territoriale Documentazione didattica e valorizzazione pratiche innovative

21/03/2022

14.00-15.30

Progettazione di ambienti per la didattica digitale -Reti Internet,
intranet, WiFi

28/03/2022

17.30-19.00

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica
attiva, collaborativa ed innovativa - Tecniche di costruzione,
condivisione ed archiviazione di contenuti digitali per la didattica
Le piattaforme E-learning (Google workspace- Office 365- weschool
ecc.) lato docente e lato studente

07/04/2022

17.30-19.30

Digitale ed inclusione - App e software per l'inclusione

11/04/2022

17.30-19.00

Pensiero Computazionale (Coding) - Digital Storytelling

02/05/2022

17.30-19.30

Gamification - BYOD - Educazione ai media ed ai social media

09/05/2022

17.30-19.30

Amministratore piattaforme E-learning - Google Workspace for
education - Office 365 for education

19/05/2022

17.30-19.30

Per procedere all’iscrizione, compilare il form Iscrizione Webinar AD; termine per
l’iscrizione 08.03.2022.
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Ulteriori informazioni in merito alle iniziative di EFT Lombardia, per promuovere e sostenere le
scuole interessate, sono disponibili alla pagina del sito eftlombardia.
Si coglie l’occasione per ricordare che le scuole che desiderano un supporto gratuito da EFT
Lombardia possono farne richiesta al link USR Lombardia EFT Lombardia.
Con preghiera di massima diffusione tra i docenti, si porgono distinti saluti.
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