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  PICCOLI & Tecnologia        GRATIS       EVENTO SINGOLO  

C.a. docenti, animatori digitali, referenti tecnici

è in arrivo un nuovo webinar di Lieduco svolto in collaborazione con Etic srl,
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ente accreditato al MIUR per la formazione di docenti,

di personale ATA e di personale educativo ai sensi della D. M. 170/2016.

A tutti coloro che parteciperanno ad almeno un’ora e mezza di formazione verrà inviato l’attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR

+2h di formazione da usare a Scuola

Partecipa al Webinar

   Evento singolo

   Mercoledì | 19 Ottobre 2022

   h: 17.00 - 19.00

   Registrata

   Rilascio Attestato

Anche i più piccoli possono fare coding, anche se non sanno ancora leggere o scrivere e anche senza dover utilizzare un computer. Scopriamo insieme

com’è possibile introdurre a scuola soluzioni per il coding in modo avvincente, divertente e interdisciplinare.

 

Il Webinar è Gratuito, iscriviti per partecipare
Accesso illimitato alla registrazione della puntata

 

Iscriviti

Il Webinar sarà tenuto da
 

   Monica Salamoni
    Trainer - Robotics & STEAM  
   In Ligra dal 2019

Appassionata di tecnologia e educazione, robotica educativa per la scuola del futuro.

Si occupa della creazione di percorsi didattici e progetti innovativi, supporta attivamente i docenti nell’introduzione della tecnologia all’interno dei

programmi scolastici.

    

Condividi
Questo evento coi tuoi colleghi
e collaboratori: invitali
a seguire il webinar
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Unisciti a Lieduco
Per ricevere novità, formazione
e aggiornamenti sul mondo education

Lieduco è un progetto di Ligra Education

Dedicato a tutti gli appartenenti al mondo scuola, il cui scopo è raccogliere e condividere gratuitamente approfondimenti e avanguardie sulla

didattica tramite workshop,

webinar e corsi di formazione.

visita lieduco.it

" La robotica educativa è…il sapere che nasce dal saper fare "

Vuoi ricevere gli inviti ai Webinar di Lieduco sul tuo account email?

Scrivi a lieduco@ligra.it
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