
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E 

   Circ. n. 131                                                                       
                                                                                      
 

 
 
Oggetto: DeA Scuola: Corsi on line
 

La DeA Scuola, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui 
mission è aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società 
domani, propone nuove proposte di formazione online, corsi ricchi di spunti pratici per una immediata 
spendibilità! 

Corsi sviluppati sulle priorità formative evidenziate nel Piano Nazionale della Formazione del MIUR.  
Offrono strumenti concreti, tramite
 
Proposte di Formazione Online  

• Didattica digitale integrata per un apprendimento attivo #2 

• Valutare in ambiente digitale #2 

• Ambienti di apprendimento e didattica digitale integrata
webinar + piattaforma                                                                                                       

• Gli strumenti di Google Suite for 

• Flipped classroom #7                                                                                       

• Insegnare educazione civica oggi 

• Valutazione per competenze                                                                            

• Didattica per competenze                                                                                 

• Coding e apprendimento creativo #5 

• Giochi matematici                                                                                            

• Progettazione e differenziazione didattica nel I e II 

 
É possibile utilizzare la carta Docenti per il pagamento
Per maggiori informazioni corsi@deaformazione.it

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

E – mail: papm04000v@istruzione.it 

                                                                                                    Ai Docenti
                                                                                                                                    Loro Sed

Corsi on line 

, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui 
mission è aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società 

nuove proposte di formazione online, corsi ricchi di spunti pratici per una immediata 

Corsi sviluppati sulle priorità formative evidenziate nel Piano Nazionale della Formazione del MIUR.  
Offrono strumenti concreti, tramite una metodologia laboratoriale, utile a esercitarsi e sperimentare.

Didattica digitale integrata per un apprendimento attivo #2                             

Valutare in ambiente digitale #2                                                                       

Ambienti di apprendimento e didattica digitale integrata. Percorso completo 5 
                                                                                                      

Gli strumenti di Google Suite for Education per la didattica integrata             

                                                                                       

Insegnare educazione civica oggi                                                                     

                                                                            

                                                                                 

Coding e apprendimento creativo #5                                                                

                                                                                            

Progettazione e differenziazione didattica nel I e II ciclo 

É possibile utilizzare la carta Docenti per il pagamento 
corsi@deaformazione.it  02/38086333 

 ( Prof. Domenico Di Fatta )
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

            

  

Ai Docenti  
Loro Sede 

, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui 
mission è aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società di 

nuove proposte di formazione online, corsi ricchi di spunti pratici per una immediata 

Corsi sviluppati sulle priorità formative evidenziate nel Piano Nazionale della Formazione del MIUR.  
una metodologia laboratoriale, utile a esercitarsi e sperimentare.  

Durata: 12h 

Durata: 09h 

Percorso completo 5 
                                                                                                      

Durata: 12h 

Durata: 10-20h 

Durata: 15-25h 

Durata: 12h 

Durata: 15-25h 

Durata: 15-25h 

Durata: 15-25h 

Durata: 15h 

 

 
                            

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 




