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OGGETTO: Dove sta di “casa” la scuola? 

INDIRE  

Nell’ambito delle attività a supporto della didattica a distanza, si segnala quanto in oggetto, 

promosso dal Movimento delle Piccole Scuole

Il ciclo di webinar gratuiti è dedicato ai docenti del I ciclo d’istruzione e propone attività per 

attraversare discipline e grandi temi educativi attraverso fenomeni e materiali che si incontrano 

negli spazi domestici.  

Verranno illustrate varie attività didattiche concepite per essere svolte ovunque, grazie all’uso di 

materiali reperibili in ogni casa e lavorando con tecnologie digitali semplici. 

Il calendario dei webinar e le modalità di partecipazione sono reperibili al s

https://piccolescuole.indire.it/inizia

Si invitano i docenti a valutare con attenzione le proposte di formazione e a procedere 

all’eventuale iscrizione secondo le modalità indicate

Si consigli di consultare periodicamente 

-  per strumenti e metodi per la didattica a distanza

http://www.indire.it/tutorial-per-la

- per tutorial e indicazioni sull

http://www.indire.it/tutorial-per-la
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OGGETTO: Dove sta di “casa” la scuola? - ciclo di webinar gratuiti per docenti del I ciclo 

Nell’ambito delle attività a supporto della didattica a distanza, si segnala quanto in oggetto, 

Movimento delle Piccole Scuole e dal Movimento di Cooperazione Educativa

è dedicato ai docenti del I ciclo d’istruzione e propone attività per 

attraversare discipline e grandi temi educativi attraverso fenomeni e materiali che si incontrano 

ranno illustrate varie attività didattiche concepite per essere svolte ovunque, grazie all’uso di 

materiali reperibili in ogni casa e lavorando con tecnologie digitali semplici.  

Il calendario dei webinar e le modalità di partecipazione sono reperibili al s

https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/  

Si invitano i docenti a valutare con attenzione le proposte di formazione e a procedere 

all’eventuale iscrizione secondo le modalità indicate. 

periodicamente anche il sito del Ministero, in particolare

strumenti e metodi per la didattica a distanza: 

la-didattica-a-distanza/ 

indicazioni sulle discipline dei diversi ordini di scuola: 

la-didattica-a-distanza/risorse-online-per-il-i-ciclo/

    Il Dirigente scolastico

    Prof.ssa Antonella Maria Vilella

miic886007@pec.istruzione.it 

Agli insegnanti 
istituto 

ciclo di webinar gratuiti per docenti del I ciclo – DaD - 

Nell’ambito delle attività a supporto della didattica a distanza, si segnala quanto in oggetto, 

mento di Cooperazione Educativa.  

è dedicato ai docenti del I ciclo d’istruzione e propone attività per 

attraversare discipline e grandi temi educativi attraverso fenomeni e materiali che si incontrano 

ranno illustrate varie attività didattiche concepite per essere svolte ovunque, grazie all’uso di 

 

Il calendario dei webinar e le modalità di partecipazione sono reperibili al seguente link: 

Si invitano i docenti a valutare con attenzione le proposte di formazione e a procedere 

anche il sito del Ministero, in particolare: 

ciclo/ 

Il Dirigente scolastico 

ntonella Maria Vilella 
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