
 
 
 
 

Piazzetta SS.

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

   Circ. n. 332      del  08-01-2020

 
 

Oggetto: LOESCHER Editore Webinar

 

LOESCHER Editore, divisione di Zanichelli 

formazione al personale della scuola

1° Insegnare italiano a italiani e stranieri:

attraverso il, malgrado il… computer [ID S.O.F.I. A.: 38793]

data del 1° webinar: 17 Febbraio 2020

2° Insegnare italiano a italiani e stranieri: 

verso la lingua madre [ID S.O.F.I.A. 38749]

data del 1° webinar: 3 Febbraio 2020

3° Dalla grammatica alla pragmatica. 

nell’insegnamento della lingua straniera [ID S.O.F.I.A.: 38857]

data del 1° webinar: 24 Gennaio 2020

4° Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo: 

istriani, fiumani e dalmati nella Seconda guerra mondiale [ID S.O.F.I.A.: 39002]

data del 1° webinar: 15 Gennaio 2020

5° “Il palazzo di Atlante”, presentazione del corso letteratura italiana

6° “Le pietre parlano”, presentazione del corso di storia e geografia per il biennio

Per informazioni: www.formazioneloescher.it

                                                                          

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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2020                                                                          

Editore Webinar gratuiti  

divisione di Zanichelli editore SpA, ente accreditato quale soggetto che offre 

formazione al personale della scuola, ai sensi del DM 170/2016, propone i seguenti 

Insegnare italiano a italiani e stranieri: la dimensione (inter)culturale; insegnare l’italiano del, 

attraverso il, malgrado il… computer [ID S.O.F.I. A.: 38793] 

ata del 1° webinar: 17 Febbraio 2020 

Insegnare italiano a italiani e stranieri: la comprensione e il dialogo; la produzione e la traduzione 

ua madre [ID S.O.F.I.A. 38749] 

ata del 1° webinar: 3 Febbraio 2020 

Dalla grammatica alla pragmatica. Riflessioni e proposte per la didattica del parlato 

nell’insegnamento della lingua straniera [ID S.O.F.I.A.: 38857] 

2020 

Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo: il patrimonio culturale ebraico e i beni degli esuli 

istriani, fiumani e dalmati nella Seconda guerra mondiale [ID S.O.F.I.A.: 39002]

ata del 1° webinar: 15 Gennaio 2020 

tazione del corso letteratura italiana 

presentazione del corso di storia e geografia per il biennio

www.formazioneloescher.it 

                                                                          (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 
 Latino e Geostoria

Loro Sedi
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ente accreditato quale soggetto che offre 

i seguenti Webinar gratuiti:    

)culturale; insegnare l’italiano del, 

la comprensione e il dialogo; la produzione e la traduzione 

Riflessioni e proposte per la didattica del parlato 

il patrimonio culturale ebraico e i beni degli esuli 

 

presentazione del corso di storia e geografia per il biennio 

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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