Formazione Gratuita per Docenti: WatchX il wearable
programmabile Giovedì 19/03 - DIDALO la piattaforma di
formazione a distanza Venerdì 20/03

Questa settimana raddoppiamo!
Due opportunità per la vostra formazione, due appuntamenti da
non perdere
Giovedì
WATCHX, il wearable programmabile

19

Marzo

Sarebbe bello avere l’opportunità di avere un dispositivo programmabile da portare come fosse uno smartwatch per
contare quanti passi facciamo in un giorno, oppure per misurare quanti metri misura esattamente il secondo piano della
scuola. WatchX è la soluzione STEAM pensata anche per questo: sperimentare in modo pratico e veloce i progetti più
diversi. Si possono integrare tra loro stampa 3D, programmazione, ricliclo, tinkering e making in modo davvero molto
semplice.

WatchX è un kit assemblabile e compatibile con Arduino, in grado di sfruttare al massimo i progetti realizzati dai ragazzi.

Venerdì

20

Marzo

DIDALO, la più completa piattaforma di formazione a distanza per gli istituti superiori
Nella selva delle piattaforme di social learning non sapete quale scegliere? Ce n’è una che si distingue da tutte le
altre: Didalo, una piattaforma per le scuole secondarie superiori (Licei e Istituti Tecnici e Professionali) per la gestione
della formazione a distanza, e finalizzata alla gestione delle attività didattiche, al monitoraggio dei percorsi
formativi e

alla valutazione

dell’apprendimento

e

dei

Perchè

miglioramenti

conseguiti

dagli

studenti.

DIDALO?

Didalo perché rappresenta un’alternativa completa, con una serie di caratteristiche uniche rispetto alle altre piattaforme:

 la formazione adattiva, secondo le competenze individuali di ciascuno studente;
 la fruibilità dei contenuti didattici di ogni materia e classe;
 la presenza di un database di esercitazioni ampio e organizzato, con contenuti pronti all’uso, allineati ai
programmi ministeriali

 l’alto grado di personalizzazione dei percorsi formativi;

Condividi l’invito ai webinar di Giovedì 19 Marzo e Venerdì 20 Marzo coi tuoi coi tuoi docenti: avranno la possibilità di
scoprire come creare progetti STEAM e stimolare la creatività dei propri alunni con WatchX, e di conoscere DIDALO,
la più completa e innovativa piattaforma di social learning.

Iscriviti a WatchX

Iscriviti a DIDALO
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