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Oggetto: Mondadori Education

 
Mondadori Education, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 170 
21/03/2016) propone seminari gratuiti di formazione online
discipline e creare ambienti di apprendimento coinvolgenti e motivanti con nuovi strumenti didattici. 

Webinar: 
La punteggiatura percepita 29 Ottobre 20
 Oggi sarebbe più giusto parlare di punteggiatura per il cuore, visto che a dominare sono 
emoji – le emozioni. 
Fortuna del Laocoonte: dalla scoperta (1506) al Novecento
Settis 
Il 14 gennaio 1506 la scoperta casuale del
Cittadinanza, che confusione! Come insegnarla in modo semplice e in
07 Novembre 2019 h. 16:30 Relatrice Marianna Fresu
Cittadinanza: uno strumento per la convivenza e lo sviluppo della comunità

Disturbi dell’apprendimento e la lingua inglese
Optare per una didattica inclusiva, for all, dotandosi di risorse e strumenti.

Risolvere un quesito da soli con tante test
Costruire situazioni didattiche che conducono a una soluzione permette di sentirsi partecipi della negoziazione del 
sapere, di mettersi in gioco e di pianificare un’idea
Il docente che segue live l'evento riceverà l’
successiva alla diretta: riceverà nella sua casella di posta elettronica
questionario di soddisfazione da compilare per poter 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la seguente pagina web: 

https://www.mondadorieducation.it/formazione
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Mondadori Education “Webinar: la formazione online” 

Mondadori Education, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 170 
seminari gratuiti di formazione online per supportare i docenti nell’insegnamento delle loro 

creare ambienti di apprendimento coinvolgenti e motivanti con nuovi strumenti didattici. 

29 Ottobre 2019 h. 16:30 Relatore Giuseppe Antonelli 
Oggi sarebbe più giusto parlare di punteggiatura per il cuore, visto che a dominare sono 

Fortuna del Laocoonte: dalla scoperta (1506) al Novecento 04 Novembre 2019 h. 16:30 Relatore Salvatore 

Il 14 gennaio 1506 la scoperta casuale del Laocoonte a Roma, il nostro rapporto con l’antichità greco
Cittadinanza, che confusione! Come insegnarla in modo semplice e innovativo  
07 Novembre 2019 h. 16:30 Relatrice Marianna Fresu 

uno strumento per la convivenza e lo sviluppo della comunità. 

Disturbi dell’apprendimento e la lingua inglese 28 Novembre 2019 h. 16.30 Relatrice Carmelina Maurizio
Optare per una didattica inclusiva, for all, dotandosi di risorse e strumenti. 

Risolvere un quesito da soli con tante teste  25 Novembre 2019 h. 17:00 Relatore Marco Tarocco
conducono a una soluzione permette di sentirsi partecipi della negoziazione del 

sapere, di mettersi in gioco e di pianificare un’idea.  
l'evento riceverà l’Attestato di partecipazione. L'invio dell'Attestato avverrà in data 

riceverà nella sua casella di posta elettronica utilizzata per l'iscrizione al webinar un 
da compilare per poter ottenere l'Attestato. 

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la seguente pagina web: 

https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/ 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

            

  

 

                 

 

Mondadori Education, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 170 – 
per supportare i docenti nell’insegnamento delle loro 

creare ambienti di apprendimento coinvolgenti e motivanti con nuovi strumenti didattici.  

Oggi sarebbe più giusto parlare di punteggiatura per il cuore, visto che a dominare sono – come per emoticon ed 

04 Novembre 2019 h. 16:30 Relatore Salvatore 

l’antichità greco-romana. 

28 Novembre 2019 h. 16.30 Relatrice Carmelina Maurizio 

Relatore Marco Tarocco 
conducono a una soluzione permette di sentirsi partecipi della negoziazione del 

. L'invio dell'Attestato avverrà in data 
utilizzata per l'iscrizione al webinar un 

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la seguente pagina web: 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 
 

Ai docenti  
Loro Sedi 


