
 
 
 
 

Piazzetta SS.

Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

   Circ. n.365       del  15-01-2020                                                                

 
Oggetto: Mondadori Education “Webinar: la formazione online”
 
Mondadori Education, ente formatore accreditato dal MIUR per la 
21/03/2016) propone i seguenti Webinar gratuiti di formazione online
delle loro discipline e creare ambienti di apprendimento coinvolgenti e motivanti con nuovi 

• 16 GENNAIO 2020 “Il conflitto nel contesto scolastico: da problema a risorsa” formazionesumisura.it

• 21 GENNAIO 2020 “Costruire e programmare con Minecraft”

• 23 GENNAIO 2020 “ Integrated Skills for adolescents

• 30 GENNAIO 2020 “Insegnare Economia Aziendale per competenze: indicazioni operative ed esempi 
concreti”  

• 31 GENNAIO 2020 “Una cittadinanza contesa: donne e letteratura

• 03 FEBBRAIO 2020 “La didattica digitalmente aumentata per insegnare Fisica

• 07 Febbraio 2020 “La forma della 

• 11 FEBBRAIO 2020 “Motivación y actualización de los textos clásicos”

• 12 FEBBRAIO 2020 “Precursori biologici e identità: alcune questioni bioetiche sull’inizio della vita 
individuale”   

• 13 FEBBRAIO 2020 “I giochi da tavolo a scuola: un modo diverso di sviluppare le competenze”   

• 14 FEBBRAIO 2020 “La rappresentazione degli scartati: poveri, marginali, migranti nella storia dell’arte”  

• 20 FEBBRAIO 2020 “Bringing Life Skills to Life! 

• 24 FEBBRAIO 2020 “La fisica nei contesti di realtà: vantaggi didattici e valutazione”

• 25 FEBBRAIO 2020 “I tratti distintivi del cancro: capire la complessità dei tumori per curarli sempre 
meglio” 

• 03 MARZO 2020 “Un autore e il suo wor

• 04 MARZO 2020 “SimCity: come si impara con i videogiochi”
Per maggiori informazioni consultare la pagina 
aggiornamento/appuntamenti/ 
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“Webinar: la formazione online”  

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

delle loro discipline e creare ambienti di apprendimento coinvolgenti e motivanti con nuovi 

“Il conflitto nel contesto scolastico: da problema a risorsa” formazionesumisura.it

“Costruire e programmare con Minecraft”  

Integrated Skills for adolescents”    

re Economia Aziendale per competenze: indicazioni operative ed esempi 

Una cittadinanza contesa: donne e letteratura”   

La didattica digitalmente aumentata per insegnare Fisica” 

“La forma della città” 

“Motivación y actualización de los textos clásicos” 

“Precursori biologici e identità: alcune questioni bioetiche sull’inizio della vita 

“I giochi da tavolo a scuola: un modo diverso di sviluppare le competenze”   

“La rappresentazione degli scartati: poveri, marginali, migranti nella storia dell’arte”  

“Bringing Life Skills to Life! - Things today’s teenagers need to know”

“La fisica nei contesti di realtà: vantaggi didattici e valutazione”

“I tratti distintivi del cancro: capire la complessità dei tumori per curarli sempre 

“Un autore e il suo work in progress”  

“SimCity: come si impara con i videogiochi” 
Per maggiori informazioni consultare la pagina https://www.mondadorieducation.it/formazione

                                                                            
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)

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

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

formazione del personale docente (Dir 170 – 
per supportare i docenti nell’insegnamento 

delle loro discipline e creare ambienti di apprendimento coinvolgenti e motivanti con nuovi strumenti didattici: 

“Il conflitto nel contesto scolastico: da problema a risorsa” formazionesumisura.it 

re Economia Aziendale per competenze: indicazioni operative ed esempi 

 

“Precursori biologici e identità: alcune questioni bioetiche sull’inizio della vita 

“I giochi da tavolo a scuola: un modo diverso di sviluppare le competenze”    

“La rappresentazione degli scartati: poveri, marginali, migranti nella storia dell’arte”   

gers need to know”   

“La fisica nei contesti di realtà: vantaggi didattici e valutazione”   

“I tratti distintivi del cancro: capire la complessità dei tumori per curarli sempre 

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

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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