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Rete Innovazione Digitale
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I corsi saranno tenuti dagli Animatori Digitali o da docenti esperti della Rete.
Sarà rilasciato attestato valido ai fini dell'aggiornamento. 
Alcuni corsi prevedono un numero massimo di partecipanti.

Iscrizioni tramite il seguente link: https://forms.gle/tp6zBU3RoyLZmXHg7
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CORSI DI AGGIORNAMENTO
a.s. 2021 -2022

14 ottobre 2021, 17.00 - 19.00: Mblock introduzione teorica
21 ottobre 2021, 17.00 - 19.00: Mblock e Codey Rocky laboratorio
28 ottobre 2021, 17.00 - 19.00: Mblock e Codey Rocky laboratorio 
modalità: un incontro a distanza e due in presenza

Creare, organizzare e gestire classi virtuali utilizzando Classroom  
2 settembre - ore 17.00 - 19.00, modalità: a distanza             

9 settembre - ore 17.00 - 19.00, modalità: a distanza 

14 settembre e 20 settembre ore 17.00 - 19.00, 
modalità: a distanza e/o in presenza 

Creare e condividere libri digitali con Book Creator

Book Creator

23 settembre ore 17.00 - 19.00, modalità: a distanza

IC Civezzano - IC Pergine 1 - IC Pergine 2
IC Altopiano di Piné - ISS M. Curie di Pergine

Google Classroom 

Creare, organizzare e gestire siti con Google-sites
Google Sites: creare minisiti

Creare questionari e/o quiz per valutare gli apprendimenti

Moduli Google

Robotica educativa con Mblock & Codey Rocky

per gli alunni con BES e non solo

Strumenti per facilitare l'apprendimento

6 settembre e 8 settembre ore 17.00 - 19.00, modalità: a distanza

Chi è già pratico di Mblock può iscriversi ai soli laboratori

presumibilmente settembre
modalità: presenza - durata: 8 ore

Arduino in classe
Il corso sarà tenuto dagli esperti della Rete STAARR 

7 ottobre 2021, 17.00 - 19.00, modalità: distanza

Coding: competizioni e strumenti
Bebras dell'informatica per IV e V elementare, Olimpiadi del Problem Solving, code.org
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11 novembre 2021, 17.00 - 19.00, modalità: a distanza 

Creare con Canva
panoramica generale sulle potenzialità dell'applicazione
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18 e 25 novembre  2021, 17.00 - 19.00, modalità: a distanza e in presenza

Scratch livello base
panoramica generale e piste di lavoro

 11 e 18 febbraio 2022, 17.00 - 19.00, modalità: presenza

Pillole di tinkering
sculture in movimento tra arte e tecnologia, piste di lavoro12

 12 marzo 2022, 9.00 - 11.00, modalità: presenza

Stop motion
creare video con la tecnica "stop-motion"

https://forms.gle/tp6zBU3RoyLZmXHg7

