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La nuova Didattica Digitale
26 marzo 2018
Rete di Scuole Cambridge
International
Il 19 e 20 marzo scorsi, si è tenuta la [...]

Lombardia. Progetto IBI/BEI-CLIL
L’USR Lombardia organizza il seminario dal
titolo “Progetto IBI/BEI – [...]

Media/Digital Education: curricolo
sperimentale
Il giorno venerdì 16 marzo scorso, presso la
sede dell’Università [...]

Educazione alle differenze
Tre giornate seminariali di formazione, rivolte
a docenti e dirigenti [...]

Scuola & pony
Il progetto “Scuola & Pony” nasce dalla
collaborazione tra l’USR [...]

USR Lombardia: esempi di buone
prassi
Nel corso della recente fiera dell’editoria di
Milano, l’USR Lombardia [...]

Maggiori informazioni sul concorso possono essere consultate alla pagina
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/concorso-aica-digital-divide-no-border/
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Ordina per Novità

L’USR Lombardia è presente presso lo stand
del MIUR alla [...]

“Punti di luce: Le donne nella Shoah”
In occasione della Giornata Internazionale
della Donna, l’USR Lombardia patrocina [...]

Festival €conomix
L’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia promuove, anche quest’anno,
iniziative di [...]

“Donne contro la mafia. Donne di
mafia”
In occasione della Giornata Regionale
dell’impegno contro le mafie e [...]

I percorsi del mito
Corso di formazione per i docenti dei Licei
lombardi. Il [...]

093916

Nel corso della mattinata di venerdì 16 marzo, presso l’aula magna del Liceo Virgilio di
Milano, sono intervenuti rappresentanti dell’Ufficio Scolastico, responsabili AICA, dirigenti
scolastici e docenti, per illustrare la necessità di aggiornare la didattica, al fine di restare al
passo con i tempi. Attraverso la proiezione di video relativi a progetti già realizzati in
varie scuole della Lombardia, sono stati mostrati esempi di buone prassi , dimostrando
come sia possibile organizzare esperienze formative nei diversi ordini scolastici, che
sviluppino competenze digitali, illustrando anche esperienze BYOD (Bring Your Own
Device) con studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Durante l’evento è stato
inoltre lanciato il concorso USR-AICA 2018, per le scuole lombarde, dal titolo
“Digital divide, no border”.

Fiera del libro di Milano: grande
successo per lo stand del MIUR

Codice abbonamento:

L’USR per la Lombardia ha organizzato il seminario dal titolo “La Nuova
Didattica Digitale Strumenti ed esperienze per fornire consapevolezza e
competenze nella scuola di oggi”, in collaborazione con AICA.

