Innovatioeducativa quest’anno viene offerta in visione gratuita alle scuole, ai
dirigenti, agli insegnanti e alle biblioteche marchigiane, grazie al contributo della
Regione Marche - Assessorato alla cultura e all’impegno della ELI - La Spiga Campus l’Infinito, che ne garantisce la composizione e l’edizione cartacea
trimestrale. Dopo l’uscita del primo numero inviato in allegato via e.mail, causa il
blocco delle attività di stampa per il Coronavirus, il prossimo, previsto in uscita a fine
maggio, sarà quasi interamente dedicato alla scuola, alla didattica a distanza e ai
problemi educativi legati all’attuale difficile periodo che stiamo attraversando. La
rivista di maggio ospiterà proposte operative, riflessioni e “consigli per l’uso”
avanzate dai maggiori esperti di didattica e formazione on line.
Sia come gruppo editoriale che come redazione della rivista riteniamo che in questo
momento, uno strumento di formazione, riflessione e stimolo sia più che mai utile per
tutti coloro che si trovano ad affrontare le sfide dell’educazione che sono e saranno
sempre di più complesse. Questo evento straordinario e imprevedibile cambierà in
modo radicale le nostre relazioni, l’informazione, la cultura ma soprattutto
l’educazione e la formazione. Dietro ogni crisi si celano sempre delle opportunità, per
questo vogliamo condividere con voi lettori alcuni suggerimenti di
Innovatioeducativa per cogliere il senso e il significato di un cambiamento quanto
mai necessario.
In attesa, auguriamo buona lettura.
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VADEMECUM PER L’ACCESSO ALLA RIVISTA INNOVATIOEDUCATIVA
1. Andare nel sito www.innovatioeducativa.it
2. Cliccare su “LOGIN”

3. Cliccare su “Registrati”.

4. Compilare il modulo e cliccare infine su “Registrati”.
Inserire un nome utente (senza spazi).
Inserire una password (da memorizzare, scrivere e custodire).

Inserire l’email della scuola, della biblioteca o del dirigente.
Inserire la tipologia account (es. Ist. Comprensivo, Biblioteca, ecc.)
Inserire l’eventuale denominazione e la città (es. “G. Verdi” Ancona)

Per chiarimenti circa l’accesso e la lettura della rivista, dopo essersi registrati in base alle indicazioni sopra riportate, scrivere a
webmaster@innovatioeducativa.it
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