
 

Da: DRCAL.Ufficio2@istruzione.it
Oggetto: I: Bando 2021 "Diventa wiki-docente": candidature aperte dal 15/3
Data: 16/03/2021 17:54:17

 Si trasmette , per opportuna conoscenza, la mail in calce relativa all'oggetto.  
Cordiali saluti
USR Calabria
Direzione Generale
Ufficio II 

 
Da: giovanna ranci [mailto:giovanna.ranci@wikimedia.it]
Inviato: lunedì 15 marzo 2021 10:43
A: Ranci Giovanna
Oggetto: Bando 2021 "Diventa wiki-docente": candidature aperte dal 15/3
 
Gentile USR,
comunico che è uscito il bando "Diventa wiki-docente" 2021  con cui l'associazione Wikimedia Italia offre
a 90 docenti delle scuole secondarie di primo e secondi grado la partecipazione gratuita ad uno dei suoi 3
corsi di formazione on line, riconosciuti dal MIUR, che si svolgeranno tra fine marzo e maggio 2021.
Sono corsi per imparare e capire come utilizzare in classe i progetti Wikimedia (in particolare Wikipedia,
Wikimedia Commons, Wikivoyage, Wikibooks, Wikiversità, Wikisource, Vikidia) e OpenStreetMap per
promuovere il valore della condivisione del sapere, la creazione collaborativa di Risorse Didattiche Aperte e
sviluppare competenze informative e digitali fondamentali richieste dal nucleo di Cittadinanza digitale della
nuova Educazione Civica.
Tutte le informazioni qui: https://www.wikimedia.it/bando-wikidocente-2021/ 
Le domande rimarranno aperte dal 15 marzo ore 10 fino al 22 marzo o al raggiungimento di 180 candidature.

Chiedo gentilmente di diffondere il bando tra i docenti e i dirigenti della vostra regione.
Ricordo che i progetti Wikimedia e OpenStreetMap possono essere efficacemente usati nella didattica
digitale integrata.
I nostri più cordiali saluti e un augurio di buon lavoro in questa difficile situazione,
Giovanna Ranci
--
--------------------------------------------------------------------
Giovanna Ranci Ortigosa
Responsabile Istruzione
Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera
Via Bergognone 34 - 20144 Milano - Tel. 02.97677170
giovanna.ranci@wikimedia.it | www.wikimedia.it
Il 15 gennaio 2021 Wikipedia compie 20 anni: festeggia con la community!
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_20
Utilizza le nostre risorse didattiche!
https://www.wikimedia.it/cosa-facciamo/progetti-le-scuole/risorse-didattiche/
DAI ALLA CONOSCENZA LIBERA UN NUOVO NOME. IL TUO.
https://www.wikimedia.it/wiki-per-le-scuole/
Devolvi il 5x1000 a Wikimedia Italia:
nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il Codice Fiscale 94039910156
--------------------------------------------------------------------
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