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NOVITA'
FARE SCUOLA INSIEME

Servizio di accompagnamento
didattico via webinar 
per la scuola Primaria

Le Unità di Apprendimento diventano 2.0! 

Per te GRATIS tutti i webinar di settembre e ottobre
Subito disponibili le registrazioni delle dirette già svolte

Guarda il webinar introduttivo 
e scopri quali opportunità puoi cogliere da subito

L'innovativo servizio di Tuttoscuola, progettato e coordinato dal Prof. Italo Fiorin
(Coordinatore della Commissione Miur per le Indicazioni nazionali per il primo ciclo), che
ha lo scopo di accompagnare la tua azione didattica nel corso di tutto l'anno scolastico,
entra nel vivo!

Per Italiano e Matematica, dalla Prima alla Quinta classe della Scuola Primaria.

Per permetterti di scoprire e godere del carattere davvero innovativo di questo nuovo
servizio, Tuttoscuola ti permette di avere GRATIS i webinar di settembre e ottobre di
Italiano e Matematica e per ognuna delle cinque classi della scuola primaria. Subito
disponibili le registrazioni dei webinar già svolti.

Ancora non ti sei iscritto? GUARDA IL VIDEO e scopri perché non dovresti perdere
altro tempo...

 

 

LA TRADIZIONALE GUIDA DIDATTICA SI FONDE CON LA
TECNOLOGIA

Con "Fare scuola insieme" Tuttoscuola recupera il meglio della tradizione associandovi
i vantaggi offerti dai nuovi strumenti: empatia, video, voce, possibilità di interagire in
diretta con il docente, o di rivedere la registrazione quando e quante volte si vuole, dallo
smartphone o dal pc. 

https://tuttoscuola.acemlnc.com/lt.php?s=e85cb17607a7ab3e6df5a00486a35dde&i=22A48A14A325


"Fare scuola insieme" è una risposta al grido di aiuto di tanti insegnanti della scuola
primaria che non riescono a orientarsi nell'universo della didattica per competenze. 
All'interno dei webinar troverai punti di riferimento, suggerimenti, ipotesi di lavoro  e il
meglio di quell'azione didattica volta a mettere al centro lo studente , a renderlo
protagonista e a far scattare la scintilla dell’apprendimento.

VUOI AMPLIARE I TUOI ORIZZONTI DIDATTICO-
METODOLOGICI?

FARE SCUOLA INSIEME FA AL CASO TUO!

Ecco cosa ti aspetta:

Ogni mese, per tutto il corso dell'anno scolastico e  per ognuna delle cinque classi della
scuola primaria, docenti ed esperti presenteranno Unità di Apprendimento (UDA)
legate all'italiano e alla matematica, corredate da prove di verifica, strumenti di
valutazione e approfondimenti di varia natura. Docenti esperti offriranno il proprio
contributo presentando un ampio ventaglio di opportunità e materiali.

Gli iscritti potranno porre domande ai nostri esperti, fare osservazioni, ricevere
feedback e condividere con gli altri le proprie esperienze, in una logica di comunità
educante.

Il servizio è progettato dal Prof. Italo Fiorin, che ne seguirà l’attuazione e interverrà nelle
lezioni, ed è coordinato da Antonella Arnaboldi, Dirigente Scolastica dell’istituto San Nilo
di Grottaferrata (RM), scuola all’avanguardia per l’innovazione didattica.
Le lezioni sono curate da maestre in servizio di grande esperienza e riconosciuta
competenza. Sarà come avere un tutor che ti segue tutto l'anno!

Un servizio estremamente innovativo nel corso del quale saranno presentate vere e
proprie Unità di Apprendimento 2.0 e spunti di lavoro da riutilizzare con i propri
alunni!

Un percorso utile agli insegnanti di ruolo, specie per quelli ai primi anni di carriera,
ma anche ai docenti che devono prepararsi al concorso ordinario della scuola
Primaria.

Per saperne di più:
– Il video del Prof. Fiorin  
– Il webinar di presentazione del servizio

 

ISCRIVITI SUBITO AGLI APPUNTAMENTI GRATUITI DI
SETTEMBRE

O RIVEDI I WEBINAR GIA' SVOLTI!

Tutti i webinar di Fare Scuola Insieme del mese di settembre hanno presentato
Unità di Apprendimento legate all'accoglienza, tema caldo legato proprio al periodo del
Back To School.

A seconda dell'età dei bambini, le docenti hanno presentato attività concrete e attraenti

https://tuttoscuola.acemlnc.com/lt.php?s=e85cb17607a7ab3e6df5a00486a35dde&i=22A48A14A326
https://tuttoscuola.acemlnc.com/lt.php?s=e85cb17607a7ab3e6df5a00486a35dde&i=22A48A14A327


che hanno tenuto conto delle loro esigenze e delle loro passioni, come suggerito dalle
Indicazioni nazionali.

Fare Scuola Insieme non è mai stato così semplice e motivante!

CLASSE PRIMA
Rivedi le registrazioni

 ITALIANO,
classe
prima

MATEMATICA,
classe prima

CLASSE SECONDA
Rivedi le registrazioni  ITALIANO,

classe
seconda

MATEMATICA,
classe

seconda

CLASSE TERZA
Rivedi le registrazioni  ITALIANO,

classe
terza

MATEMATICA,
classe terza

CLASSE QUARTA
Rivedi le registrazioni

 ITALIANO,
Classe
quarta

MATEMATICA,
Classe quarta

CLASSE QUINTA
Rivedi le registrazioni

 ITALIANO,
Classe
quinta

MATEMATICA,
Classe quinta

 

ISCRIVITI SUBITO AGLI APPUNTAMENTI GRATUITI DI
OTTOBRE

CLASSE PRIMA
Iscriviti alle dirette del 4 ottobre

 

CLASSE SECONDA
Presto disponibili le registrazioni per
Italiano e Matematica

ITALIANO,
ore 17.00

Classe
prima

MATEMATICA,
ore 18.20.

Classe prima

 

CLASSE TERZA
Iscriviti alle dirette del 15 ottobre

ITALIANO,
ore 17.00.

Classe
terza

MATEMATICA,
ore 18.20.

Classe terza

CLASSE QUARTA
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Presto disponibili le registrazioni per
Italiano e Matematica

CLASSE QUINTA
Iscriviti alle dirette del 29 ottobre

ITALIANO,
ore 17.00.

Classe
quinta

MATEMATICA,
ore 18.00.

Classe quinta

 

ENTRA NELLA COMUNITA' DI TUTTOSCUOLA: 
Ti aspettano tanti vantaggi

Per chi aderisce alla Membership entro la mezzanotte del 31 ottobre 2019 GRATIS
anche il mese di novembre di FARE SCUOLA INSIEME!
E inizierai subito a ricevere tutti i servizi della Membership, dall’informazione alla
formazione, alla consulenza.

 

SCOPRI SUBITO COME ADERIRE ALLA MEMBERSHIP

COME FUNZIONANO I WEBINAR

Ci si collega da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link che verrà fornito via mail e si
guarda e si ascolta il docente formatore, con possibilità in ogni momento di interagire via
chat. Sarà anche possibile – qualora i formatori lo ritengano opportuno – far intervenire in
audio e in video i corsisti dotati di webcam.

È inoltre possibile seguire il webinar anche in differita, quando e quante volte si vuole
(anche solo per risentire una parte di particolare interesse o che si ha bisogno di
assimilare meglio).

 

Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola
Tuttoscuola è la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico, rivolta a tutti coloro che
sono interessati all’universo formativo: docenti, dirigenti scolastici, personale non docente, studenti,
genitori.
Scopri cosa dicono di noi

Ti auguriamo una buona visione dei nostri webinar e ti suggeriamo di visitare le
sezioni ‘Cantiere della didattica‘ e ‘I dossier’ troverai moltissimo materiale da
scaricare gratuitamente.

Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a iscriverti alla nostra newsletter gratuita TuttoscuolaNEWS (la
più autorevole del settore, con contenuti esclusivi che non
potrai trovare altrove) da questo link.

Speriamo possano interessarti anche le nostre soluzioni per l’Alternanza scuola
lavoro
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Tuttoscuola è sui social: seguici per restare aggiornato
Tuttoscuola è anche su Facebook: metti il like alla nostra pagina e iscriviti al gruppo Formazione
Tuttoscuola per restare aggiornato sulle ultime novità!

Per ogni dubbio potrai  scriverci in ogni momento a formazione@tuttoscuola. com

Per dialogare con il Tutor, dott. Simone Consegnati, puoi scrivere 
a simone.consegnati@hotmail.it

 
 

Direttore: Giovanni Vinciguerra
Per commenti, informazioni o suggerimenti:

redazione@tuttoscuola.com

http://www.tuttoscuola.com

+ istruzione è la soluzione!

Email: tuttoscuola@tuttoscuola.com
Facebook: www.facebook.com/tuttoscuola

www.facebook.com/turismoscolastico
Twitter:  https://twitter.com/Tuttoscuola

Per non ricevere ulteriori messaggi clicca
qui

Inviato a: BGIC891004@ISTRUZIONE.IT 

Rimozione 

Tuttoscuola, Via della Scrofa, 39, 00186 Roma RM, Italia
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