
Ciclo di incontri formativi on line gratuiti per gli insegnanti
Al Dirigente Scolastico

All’Animatore digitale
Ai Docenti

Viene presentato un ciclo di brevi incontri formativi, on line, tenuti da componenti dell’ EFT Campania. Per ogni tema
verranno illustrate una o più applicazioni gratuite e il loro possibile utilizzo in ambito didattico.
Ogni incontro avrà la durata massima di 90 minuti e per garantire un’efficace interazione laboratoriale, un numero
massimo di 60 partecipanti.
I docenti interessati a partecipare ad uno o più incontri dovranno preventivamente iscriversi utilizzando
esclusivamente i moduli online i cui link sono riportati in tabella per ogni incontro programmato. Per facilitare l’accesso
al modulo di prenotazione utilizzando uno smartphone o un tablet, oltre al link è riportato anche un QrCode che punta
direttamente alla pagina del modulo online.
Nel caso ad un incontro risultassero iscritti più di 60 partecipanti, l’incontro potrà essere replicato in orari e giorni che
saranno comunicati agli iscritti interessati tramite e-mail.
Si riporta a seguire il calendario degli incontri programmati nei mesi di Aprile 2021, consultabile anche al seguente
link: Calendario dei webinar EFT..

Calendario degli incontri di Aprile 2021

Titolo incontro Data / ora Relatori Descrizione Modulo di iscrizione

Storytelling
con Storymap

(docenti del I e
II ciclo)

22/04/2021
16:00

Lapiello R.
Nazzaro A.
Rosseti L.U.
Di Lella R.
Ferraro P.

Creare e raccontare storie multimediali
ancorate ai luoghi su una mappa
geografica, per poterle condividere sul
web, pubblicarle in una piattaforma
scolastica e/o nel sito web d’istituto o di
classe o su un aggregatore di contenuti
online.

https://forms.gle/hC8Pk
pK5B1Bdq1vT7

Immagini
interattive con
Thinglink

(docenti del I e
II ciclo)

27/04/2021
16:00

Rossetti L.U.
Di Lella R.
Ferraro P.
Lapiello R.
Nazzaro A.

Creare e raccontare storie multimediali
con la Realtà Aumentata e la Realtà
Virtuale, da pubblicare e condividere sul
web o incorporare in nel sito web d’istituto
o di classe o su un aggregatore di
contenuti online.

https://forms.gle/fvwjYp
4RKDhv4FkaA

Wakelet
Aggregatore di
contenuti online.

(docenti del I e
II ciclo)

29/04/2021
16:00

Di Lella R.
Ferraro P.
Lapiello R.
Nazzaro A.
Rosseti L.U.

Wakelet consente di creare, anche in
modo collaborativo, pagine web
raggiungibili online per aggregare e
incorporare contenuti multimediali di varia
natura. La pagina creata può essere
condivisa tramite link, pubblicata sui social
o condivisa in Google Classroom.
Può essere utilizzato come strumento per
la realizzazione e presentazione
dell’elaborato dello studente per l’esame di
Stato.

https://forms.gle/1nSMt
JHL5oMbKiRU6
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https://docs.google.com/document/d/1GH30vLkEGsTleoMMycaQ-BzU3JRrbupAcR__Bm5x4b8/edit?usp=sharing
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Per ogni chiarimento e per richieste di supporto si riportano a seguire i nostri dati di contatto

Contatti:
- Roberto Lapiello - email:roberto.lapiello@gmail.com / roberto.lapiello@posta.istruzione.it

tel. 339 3617580
- Luigi Umberto Rossetti - email: rossettiluigiumberto@gmail.com

tel. 3425707469
- Roberto Di Lella - email: roberto.dilella63@gmail.com / roberto.dilella@posta.istruzione.it

tel. 3496364627
- Anna Pietra Ferraro - email: ferraropiera@gmail.com / annapietra.ferraro@posta.istruzione.it

tel. 3515195294
- Antonio Nazzaro - email: nazzaroant@gmail.com / antonio.nazzaro@posta.istruzione.it

tel.  3284263609
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