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STEM E PATRIMONIO CULTURALE
4 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR

ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI
Stem e patrimonio culturale è un corso di formazione durante il quale i corsisti scopriranno come utilizzare gli strumenti dei fab
lab scolastici e degli atelier creativi per realizzare percorsi didattici innovativi. Verranno mostrati esempi di laboratori didattici
dedicati alla valorizzazione del territorio, siti web e risorse gratuite in cui trovare progetti riutilizzabili, rilasciati con licenze aperte.
Ogni docente progetterà un percorso didattico che tenga conto dei suoi interessi e della materia insegnata.
> FORMATORE: Emanuela Amadio
> DESTINATARI: Docenti delle scuole primarie e secondarie

Saranno svolti 2 incontri in webinar di 2 ore ciascuno
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
per un totale di 4 ore di formazione
> Lunedì 10 gennaio 2022
> Lunedì 17 gennaio 2022
Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza. Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line
attraverso il nostro STORE
LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE

Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il pagamento.

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO

SCONTO PER LE SCUOLE
> 4 docenti - Sconto del 25%
> Da 5 a 20 docenti - Sconto del 35%
> Da 21 a 50 docenti - Sconto del 40%
La scuola può richiedere l'attivazione del corso a formazione@tecnicadellascuola.it, indicando il titolo del webinar, il numero dei docenti da iscrivere con
il relativo elenco (nome, cognome, e-mail) e i dati completi per la fatturazione elettronica. Per informazioni: 095 448780
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