
Digital Coffee - incontri formativi on line gratuiti per gli insegnanti

Al Dirigente Scolastico
All’Animatore digitale

Agli insegnanti

Sulla scia del gradimento ottenuto e dei desiderata espressi dai docenti negli incontri formativi svolti nel
mese di Aprile, l’Equipe Formativa Territoriale ha calendarizzato un secondo ciclo di incontri formativi brevi,
on line e a tema, per gli insegnanti della 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 90-120 minuti, strutturati in modo da garantire un’efficace
interazione laboratoriale.
I docenti interessati a partecipare ad uno o più incontri dovranno preventivamente iscriversi utilizzando
esclusivamente i moduli online i cui link sono riportati nel programma sottostante. Per facilitare l’accesso al
modulo di prenotazione utilizzando uno smartphone o un tablet, oltre al link è riportato anche il QrCode che
punta direttamente alla pagina del modulo online.
Si riporta a seguire il calendario degli incontri programmati nei mesi di Aprile e Maggio 2021, consultabile
anche al seguente link: Calendario webinar EFT - Maggio 2021.

Calendario degli incontri di Maggio 2021

Titolo incontro Data / ora Relatori Descrizione Modulo di iscrizione

LearningApps
Moduli didattici
interattivi

11/05/2021
ore 16:00

Roberto Di Lella
Roberto Lapiello,
Antonio Nazzaro,
Piera Ferraro,
Luigi U. Rossetti

LearningApps.org è un'applicazione Web
2.0 volta a sostenere i processi didattici e
di apprendimento tramite piccoli moduli
interattivi. I moduli esistenti possono
essere inseriti direttamente nei contenuti
didattici, ma anche creati o modificati dagli
utenti stessi online.

https://forms.gle/8JYfE
AcrYUfx3CNDA

Book Creator
creazione e
condivisione di
e-book

13/05/2021
ore 16:00

Luigi U. Rossetti
Roberto Lapiello,
Antonio Nazzaro,
Roberto Di Lella
Piera Ferraro

Applicazione online che consente di
creare anche in modo collaborativo
libri digitali (e-book) che incorporano
nelle pagine contenuti testuali e
multimediali. L’ambiente di creazione
semplice e intuitivo consente agli
autori di liberare tutta la loro creatività.

https://forms.gle/X3H3o
DQ3rog8sc5n7

Nearpod
Presentazioni
interattive

18/05/2021
ore 16:00

Roberto Lapiello,
Antonio Nazzaro,
Piera Ferraro,
Luigi U. Rossetti,
Roberto Di Lella,

Con Nearpod possono essere create
presentazioni didattiche interattive e
coinvolgenti da utilizzare con la classe
durante le attività sincrone, ma anche
fuite autonomamente dagli studenti
nei momenti di attività asincrona.

https://forms.gle/4M5nb
SXF2esnZTKG8

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ8xxhAeLsQiwWWFQ8A7ixTPMrE1jtny8k23MeDs0eZE7kyisTnDoGullXp4eI9EyCdFqmRv3Y55WSP/pub
https://forms.gle/8JYfEAcrYUfx3CNDA
https://forms.gle/8JYfEAcrYUfx3CNDA
https://forms.gle/X3H3oDQ3rog8sc5n7
https://forms.gle/X3H3oDQ3rog8sc5n7
https://forms.gle/4M5nbSXF2esnZTKG8
https://forms.gle/4M5nbSXF2esnZTKG8


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.istruzio

tel. 3284263609
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