
Oggetto Fwd: SAVE THE DATE | Webinar conclusivo - La creatività
digitale a scuola per aumentare il coinvolgimento dei
ragazzi: il progetto europeo WORTHY | 27 maggio 2021

Mittente <vrsl03000n@istruzione.it>
Destinatario <vincenti.luana@artevr.it>
Data 2021-05-03 12:00

Comune di Vicenza_BassaDef.jpg(~50 KB)
Worthy - full logo eps (1).jpg(~241 KB)
eu_flag_co_funded_pos_rgb_right.jpg(~289 KB)
3430185.0149999955(~104 KB)

cc

 
 
---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: Politiche Comunitarie <politichecomunitarie@comune.vicenza.it>  
Data: 03/05/2021 11:58:12  
Oggetto: SAVE THE DATE | Webinar conclusivo - La creatività digitale a scuola per aumentare il coinvolgimento
dei ragazzi: il progetto europeo WORTHY | 27 maggio 2021  
A: politichecomunitarie <politichecomunitarie@comune.vicenza.it> 
 
 
 

                                           

 
 
 

Il Comune di Vicenza
 

ha il piacere di invitarvi al webinar
 

WORTHY for ALL  
  

La creatività digitale a scuola  
per aumentare il coinvolgimento dei ragazzi 

 
organizzato nell'ambito del
progetto europeo WORTHY 

 
in programma

 

giovedì 27 maggio 2021 
dalle 15:00 alle 17:30

(accrediti dalle 14:45)
 

Il webinar (in streaming) si propone di affrontare il tema del coinvolgimento dei ragazzi a scuola
attraverso le nuove tecnologie e la creatività digitale,

sviluppando capacità di collaborazione, pensiero critico e consapevolezza dei valori democratici. 
 

Interverranno

https://forms.gle/fvdnCV1VqBmFz3eY9
https://forms.gle/fvdnCV1VqBmFz3eY9
https://forms.gle/fvdnCV1VqBmFz3eY9
https://forms.gle/fvdnCV1VqBmFz3eY9
https://worthy-project.eu/it/


 
Camilla Marini

ricercatrice Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano
Mario Rotta

esperto di e-learning e tecnologie della conoscenza  
Andrea Savio

docente di Didattica della storia all'Università di Padova
Attilio Orecchio

docente del master di europrogettazione della Venice International University,
esperto di programmi Ue in campo socio-educativo 

 
 

Verranno inoltre illustrate le risorse didattiche sviluppate
nell'ambito dell'approccio WORTHY:

    
linee guida metodologiche | piattaforma web multilingue | lesson plan | corsi "Insegnanti Aumentati" e

"Lavorare con i genitori" 
 

 
 

Seguiranno il programma dettagliato dell'evento e il link alla diretta streaming.
 

Il webinar è gratuito.
 

 CLICCA QUI PER L'ISCRIZIONE ONLINE 
 

entro il 25 maggio 2021
 

_____________________________________
 

Per informazioni:
politichecomunitarie@comune.vicenza.it

0444 221291
 

______________________________________
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