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   Se siete alla ricerca di qualche importante proposta didattica gratuita che sia coerente con la
vostra progettazione, dovete assolutamente esplorare 
Scuola.net
.

  

   Si tratta del grande progetto coordinato da La Fabbrica di Milano che promuove percorsi
didattici innovativi per ogni ordine di scuola
, su tematiche attinenti alle diverse discipline, garantendo soluzioni per la didattica digitale.
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   Grazie all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie più innovative, le iniziative didattiche
accompagnano docenti e studenti ad affrontare la sfida di una scuola sempre più collaborativa,
digitale, inclusiva e aperta all’innovazione pedagogico-didattica.

  

   Troverete dunque percorsi didattici dedicati all'educazione ambientale, all'educazione civica,
all'Agenda 2030, alle STEAM, all'educazione alla legalità, alle competenze digitali,
all'educazione alimentare, all'orientamento e
molto altro ancora.

  

   Per ogni iniziativa viene indicato il target di riferimento e le categorie a cui si ricollega.
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Oltretutto in alto è presente un motore di ricerca che consente di filtrare le iniziative per tipologie
ed ordine di scuola.

  

   Aderire ad ogni iniziativa è molto semplice e permette di ricevere varie risorse gratuite come k
it didattici, laboratori,
ecc.

  

   Scuola.net promuove anche percorsi formativi riconosciuti dal Ministero ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo formativo, fruibili interamente online nei tempi e nei modi più
consoni ad ogni partecipante. I corsi sono sviluppati nei seguenti ambiti formativi: metodologie
laboratoriali, didattica per competenze e competenze trasversali, conoscenza e rispetto della
realtà naturale e ambientale, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, cittadinanza
attiva e legalità. A breve sarà disponibile un percorso che ho coordinato personalmente
sull'utilizzo della Digital Board. 

  

   Vai ai progetti didattici de Scuola.net
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https://www.scuola.net/formazione-docenti/
https://www.scuola.net/progetti/

