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LA WEBTV DI "LA VITA SCOLASTICA"

Videolezioni e webinar on demand sulle discipline, la robotica, il coding, le competenze, la valutazione...

Con l'inizio dell'anno scolastico, inizia le programmazioni anche
nostra WebTV!
Un ricco palinsesto di corsi di formazione, in continuo
aggiornamento, sui temi di maggiore interesse e di attualità per il
mondo della scuola.
Videolezioni e webinar on demand sulle discipline, la robotica, il
coding, le competenze, la valutazione... consultabili da qualunque
luogo e in qualunque momento della giornata.
Dall’esperienza di Giunti Scuola una formazione continua, un
aggiornamento completo per la crescita professionale. Ogni corso
dà voce ad autorevoli esperti nazionali per offrirti gli strumenti con
cui arricchire la didattica di ogni giorno.
Che cosa trovo nella WebTV?

28 pacchetti composti da video e materiali scaricabili correlati. Ecco
il palinsesto 2018-19, con molte novità (contrassegnate con
) rispetto a quello dell'anno scorso.

Didattica per discipline (classi 1-5)
• Didattica di Italiano classe 1
• Didattica di Italiano classe 2
• Didattica di Italiano classe 3

• Didattica di Italiano classe 4
• Didattica di Italiano classe 5
• Didattica di Matematica classe 1
• Didattica di Matematica classe 2
• Didattica di Matematica classe 3
• Didattica di Matematica classe 4
• Didattica di Matematica classe 5

Costruire unità di apprendimento
• Italiano, costruire unità di apprendimento

• Geografia, costruire unità di apprendimento
• Storia, costruire unità di apprendimento
• Scienze, costruire unità di apprendimento
• Matematica, costruire unità di apprendimento
Didattica innovativa
• Introduzione robotica educativa

• Robotica e pensiero computazionale
• Robotica e coding: alla scoperta delle scienze
• Didattica interdisciplinare con robotica e coding
• Scienza e ragazze
• Costruire un videogame
• Cyberbullismo. Istruzioni per evitarlo
• Il pensiero computazionale nella scuola primaria

Inclusione, cooperazione, didattica per competenze
• La scuola dell’inclusione
• La Didattica cooperativa
• La scuola delle competenze
• Compiti di realtà
• Cittadinanza globale. La dignità di tutti

Come accedo alla WebTV?

Basta entrare nel sito dedicato, cliccando su questo link https://webtv.giuntiscuola.it/ e inserire le credenziali, le stesse richieste per accedere all'area riservata di
www.lavitascolastica.it.

Dal pulsante CANALI scegliere "Scuola primaria". Dalla finestra CERCA è possibile effettuare una ricerca per temi e per parole-chiave tra i video presenti.
Per informazioni e assistenza scrivere a supportodigitale@giunti.it.

Come mi abbono?

Scopri l'abbonamento con la formula WebTV a questo link.
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Entra in Giunti Scuola

asaini4

7:39, 24 Maggio 2019

It will be very helpful for your when you try it as the explorer get help with file explorer in windows 10 . So just decide what will be goood pattern for you to use it quickly.

aannuziata

23:39, 16 Febbraio 2019

Nonostante abbia pagato l'abbonamento mi viene richiesto il pagamento per ogni singolo pacchetto o l'inserimento di un codice di attivazione che non mi è stato inviato.
Cosa devo fare per usufruire dei video?
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Nonostante abbia pagato l'abbonamento mi viene richiesto il pagamento per ogni singolo pacchetto o l'inserimento di un codice di attivazione che non mi è stato inviato.
Cosa devo fare per usufruire dei video?

molla3

11:49, 4 Febbraio 2019

Nonostante abbia pagato l'abbonamento mi viene richiesto il pagamento per ogni singolo pacchetto o l'inserimento di un codice di attivazione che non mi è stato inviato.
Cosa devo fare per usufruire dei video?
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Nonostante abbia pagato l'abbonamento mi viene richiesto il pagamento per ogni singolo pacchetto o l'inserimento di un codice di attivazione che non mi è stato inviato.
Cosa devo fare per usufruire dei video?

sromio

18:55, 20 Ottobre 2018

Ho fatto la procedura indicata, ma quando clicco sul video, si oscura e non parte nulla. Ho l'abbonamento 10 e lode più webtv

sromio

18:55, 20 Ottobre 2018

Ho fatto la procedura indicata, ma quando clicco sul video, si oscura e non parte nulla. Ho l'abbonamento 10 e lode più webtv

r.larocca

15:44, 17 Ottobre 2018

non riesco a vedere i filmati ho l'abbonamento web + web tv

rosannal

20:32, 2 Ottobre 2018

Non riesco a vedere i filmati. Ho l'abbonamento 10 e lode più web tv e inserisco le mie credenziali. Come posso fare?

vpertegato

23:50, 29 Settembre 2018

Anch'io non riesco a vedere i filmati. Ho l'abbonamento 10 e lode più web TV. Come si può fare?

vpertegato

23:49, 29 Settembre 2018

Anch'io non riesco a vedere i filmati. Ho l'abbonamento 10 e lode più web TV. Come si può fare?

cdrera

21:33, 25 Settembre 2018

Non riesco a vedere i filmati. Ho l'abbonamento web + web tv

Rivistescuola

9:17, 13 Settembre 2018

Per vedere i pacchetti disponibili, basta entrare nel sito dedicato, cliccando su questo link https://webtv.giuntiscuola.it/ e inserire le credenziali, le stesse richieste per accedere all'area riservata di
www.lavitascolastica.it. Dal pulsante CANALI scegliere scuola primaria. (redazione)

lpacetti

15:55, 8 Settembre 2018

come faccio a vedere i pacchetti disponibili? ho l'abbonamento tandem
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