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Carta o digitale? Indire lancia un sondaggio
tra i prof
Di Pasquale Almirante -  13/06/2018

 
   

Indire ha predisposto un questionario

sull’utilizzo del libro di testo, rivolto ai

docenti di tutta Italia, chiedendo loro,

attraverso un questionario domande del

tipo: Qual è il rapporto che i prof hanno con i

libri di testo? A che punto è il processo di

integrazione tra contenuti cartacei e digitali?

Qual ruolo ha il libro nell’attività didattica?

Ecc.

L’indagine volta a capire l’idea di libro di testo

Dopo  l’introduzione della versione digitale del libro di testo e la possibilità di affiancare ad

esso altre risorse reperibili online o autoprodotte dalla scuola stessa, è apparso utile a

Indire fare del libro di testo il tema principale di un’indagine volta ad evidenziare l’idea di

libro sostenuta dai docenti, l’utilizzo che di esso viene fatto all’interno delle classi e i criteri

secondo i quali si procede alla scelta, al momento dell’adozione.

Informazioni utili
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CONDIVIDI Facebook Twitter

HC Dental Group | Croazia - Impianti dentali da €500.
• DSA e strategie di intervento in classe –

dal 14 giugno

• Dinamiche di classe, inclusione e

insegnamento – dal 15 giugno

• Cyberbullismo: tra contrasto e prevenzione

– dal 19 giugno

> PROSSIMI WEBINAR SUL CONCORSO DS

Cerca

X

I PROSSIMI WEBINAR DI GIUGNO

The media could not be loaded, either

because the server or network failed or

because the format is not supported.

HOME PERSONALE PRECARIATO FORMAZIONE CONCORSO DS MOBILITÀ 2018 ARCHIVIO

ACQUISTA CORSI VIDEO PUBBLICI PROCLAMI NEWSLETTER GIORNALIERA INVIA LA TUA OPINIONE

Informativa: 

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
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L’indagine intende raccogliere informazioni utili ad alimentare la riflessione che il Movimento

Avanguardie Educative sta portando avanti sugli strumenti, sulle metodologie e

sull’organizzazione della scuola.

Il questionario è aperto a tutti i docenti della scuola italiana e resterà online per la

compilazione fino al 30 settembre 2018.

cliccare qui per il sondaggio
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Passa a IperFibra

A 24,90€ al mese senza
costi extra. Offerta solo
online!

Attiva subito!

Passa a IperFibra

A 24,90€ al mese senza
costi extra. Offerta solo
online!

Attiva subito!

Non puoi dimagrire?

Applica il cerotto e
dimagrisci!

Prova >>

Adozioni libri di testo,
comunicazione dei dati entro l’8
giugno 2018

I giovani? Solidali, creativi,
ambientalisti

Riaperto il Bando per
Ambasciatori eTwinning 2018:
scadenza 27 maggio 2018

Articoli correlati Di più dello stesso autore

> ISCRIVITI AL CORSO

Soluzioni 
dentali da 399€
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