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Net – Work in School
Un progetto PNSD di scuole in rete. Evento nale.Un progetto PNSD di scuole in rete. Evento nale.

Martedì 3 Maggio, Centro Congressi - Bergamo
Evento gratuito per DOCENTI  e STUDENTI di scuole di
ogni ordine e grado e chiunque sia interessato al tema.

Programma  | Iscrizioni  | Sito del progetto

Il progetto, integrato nelle varie discipline,  ha
lasciato spazio alla creatività degli studenti che
hanno dato vita a diversi prodotti utilizzando sia
strumenti digitali che applicativi di simulazione e si
è sviluppato in quattro percorsi indipendenti o
integrati tra di loro:

GAMIFICATION Progettazione, struttura e
realizzazione delle fasi necessarie per la creazione di
un videogioco
CODING E ROBOTICA Integrazione robotica-
storytelling-VR-con il proiettore interattivo. Il progetto
prevede la creazione di un percorso (disciplinare o
trasversale) realizzato attraverso la metodologia dello
storytelling
VIRTUAL BIOGRAPHY Viaggio nelle biografie delle
donne di scienza attraverso la creazione di timeline
interattive e multimediali, realizzate da team di lavoro
femminili, anche in Realtà Aumentata  e Realtà
Virtuale
IL VLOG Il blog che si trasforma in vlog: i gruppi di
lavoro hanno creato un repository degli artefatti creati
collocandoli all'interno di una piattaforma
opportunamente personalizzata e in un canale
dedicato con i video degli step di lavoro.
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INFO
Evento in presenza.
Martedì 3 Maggio
ore 9:00 - 17:00
c/o Centro Congressi,
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - Bergamo
La partecipazione è gratuita e valida ai fini
dell'aggiornamento insegnanti.
 
È richiesta l'iscrizione per la partecipazione in presenza
(posti limitati).

ISCRIVITIISCRIVITI   

(*) ImparaDigitale è soggetto accreditato per la formazione del
personale della scuola D M, protocollo AOODPIT 595 del
15/07/2014 MIUR e riconfermato secondo la Direttiva
n.170/2016. I  corsi certi cati sono validi ai ne
dell ’aggiornamento insegnanti.

Associazione Centro Studi Impara Digitale
Sede legale e operativa: Via Malj Tabajani, 4 - Bergamo
Sito web: www.imparadigitale.it

Seguici sui social:
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Ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca protocollo AOODPIT 595 del 15/07/2014.

Se non desideri più ricevere le nostre e-mail clicca qui 

https://clientsection.contactlab.it/service/unsubscribe/wfc/1420048353119/d/Zz0yMDA0ODM1JmU9Y2FwczEyMDAwOEBpc3RydXppb25lLml0Jmk9MzY4NTAmcT00MzE4MTE0/k/20fc23774d3f517a83b0cf91ccecf673/lang/it/
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