
bit.ly/WebEquipe

Partecipa ai nostri webinar

Workshop in presenza per
docenti e alunni

Scopri gli appuntamenti nei nostri
Hub

bit.ly/HubEquipe

Laboratori personalizzati per
docenti e alunni

Richiedili per la tua scuola

bit.ly/LabEquipe

https://scuoladigitalelazio.it

Percorsi riconosciutiPercorsi riconosciuti  
su Scuola Futurasu Scuola Futura

bit.ly/PoliEquipe

 

GennaioGennaio
 

https://bit.ly/WebEquipe
https://bit.ly/HubEquipe
https://bit.ly/LabEquipe
https://scuoladigitalelazio.it/
https://bit.ly/LabEquipe


11/01/2023 (17.00 - 18.30)11/01/2023 (17.00 - 18.30)
Moodle: organizzare un quizMoodle: organizzare un quiz

20/01/2023 (17.00 - 18.30)20/01/2023 (17.00 - 18.30)
Il Metaverso entra in classeIl Metaverso entra in classe

23/01/2023 (17.00 - 18.30)23/01/2023 (17.00 - 18.30)
Social reading a scuolaSocial reading a scuola

24/01/2023 (17.00 - 18.30)24/01/2023 (17.00 - 18.30)
La cassetta degli attrezzi del docente digitale - 1La cassetta degli attrezzi del docente digitale - 1

25/01/2023 (17.00 - 18.30)25/01/2023 (17.00 - 18.30)
Moodle: organizzare le risorseMoodle: organizzare le risorse

26/01/2023 (17.00 - 18.30)26/01/2023 (17.00 - 18.30)
Raccontare storie e luoghi con la Realtà AumentataRaccontare storie e luoghi con la Realtà Aumentata

26/01/2023 (10.00 - 12.00) - 20 alunni (I°turno) 20 alunni26/01/2023 (10.00 - 12.00) - 20 alunni (I°turno) 20 alunni
(II°turno) (studenti)(II°turno) (studenti)
Agenda2030 in 3DAgenda2030 in 3D
EquipeHub Pascal - Via Brembio 97 - 00188 RomaEquipeHub Pascal - Via Brembio 97 - 00188 Roma

26/01/2023 (16.00- 18.00) - 15 posti disponibili (docenti)26/01/2023 (16.00- 18.00) - 15 posti disponibili (docenti)
Gamification InnovaMentiLab Lazio:Gamification InnovaMentiLab Lazio:
Giochi on lineGiochi on line
EquipeHub Acquedotti -Via Lemonia 226 - 00174 RomaEquipeHub Acquedotti -Via Lemonia 226 - 00174 Roma

26/01/2023 (14.00- 16.30) - 15 posti disponibili (docenti)26/01/2023 (14.00- 16.30) - 15 posti disponibili (docenti)
Coding e programmazione a blocchiCoding e programmazione a blocchi
EquipeHub Fara Sabina -Piazza della Libertà 3 - Fara Sabina (Ri)EquipeHub Fara Sabina -Piazza della Libertà 3 - Fara Sabina (Ri)

30/01/2023 (16.30- 18.30) - 30 posti disponibili (docenti)30/01/2023 (16.30- 18.30) - 30 posti disponibili (docenti)
Storytelling InnovaMentiLab Lazio:Storytelling InnovaMentiLab Lazio:
Fumetti e Realtà AumentataFumetti e Realtà Aumentata
EquipeHub Pertini - Via Madonna Della Sanità Alatri (FR)EquipeHub Pertini - Via Madonna Della Sanità Alatri (FR)

Laboratori di storytelling, coding, robotica e tantoLaboratori di storytelling, coding, robotica e tanto
altro da svolgersi nelle proprie scuole.altro da svolgersi nelle proprie scuole.  
Per gruppi di docenti e classiPer gruppi di docenti e classi
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bit.ly/HubEquipe

bit.ly/PoliEquipePercorsi formativi con attestato MIM su Scuola FuturaPercorsi formativi con attestato MIM su Scuola Futura
Scopri la nostra offertaScopri la nostra offerta
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