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Oggetto: Mondadori Education: Ciclo di 

 
Mondadori Education, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 
170 – 21/03/2016) presenta un ciclo 
Ilaria Capua. 
PROGRAMMA degli Incontri: 
- 09 Novembre 2020 h. 18.00-19.00 “
- 10 Novembre 2020 h. 18.30-19.30 “
- 10 Novembre 2020 h.15.30-16.30 “Didattica Digitale Integrata vs Didattica a Distanza. 

asincrono? Questo è il problema!” 
- 13 Novembre 2020 h.09.00 “TESOL Italy's 45th National Convention "Enriching Learning & Teaching"
- 18 Novembre 2020 h.16.00-17.00 “It’s still all about the content 
- 20 Novembre 2020 h.18.00-19.00

gestione sanitaria, cure e vaccini” 
- 20 Novembre 2020 h.15.00-16.00 “Recupero degli apprendimenti, approfondimenti e valutazione
- 24 Novembre 2020 h.18.30-19.30 “Lo Stato e il cittadino nell’era di Google
- 25 Novembre 2020 h.17.30-18.30 “Le competenze contano. Diritti, società e pandemia dei dati
- 27 Novembre 2020 h.18.00-19.00 “Comunicare il rischio ai tempi del Covid
- 01 Dicembre 2020 h.18.30-19.30
Internazionale” 
- 04 Dicembre 2020 h.18.00-19.00 “COVID
- 02 Dicembre 2020 h.16.00-17.00 “Self directed learning for teenagers
- 09 Dicembre 2020 h.17.30-18.30 “Differenze di genere
- 09 Dicembre 2020 h.16.00-17.00 “Supporting our students’ well
- 15 Dicembre 2020 h.18.30-19.30 “Costruire identità e responsabilità civica attraverso la didattica del 

patrimonio” 
Tutti gli incontri sono gratuiti e la partecipazione dà diritto ad un 
Per maggiori informazioni o per iscriversi
https://www.mondadorieducation.it/formazione

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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: Ciclo di Webinar - Gustavo Zagrebelsky e Ilaria Capua tra i relatori

, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 
un ciclo di Webinar che vede tra i suoi relatori

19.00 “La pandemia circolare”  
“Le quattro guerre del nostro tempo che dobbiamo vincere
Didattica Digitale Integrata vs Didattica a Distanza. 

TESOL Italy's 45th National Convention "Enriching Learning & Teaching"
It’s still all about the content “ 

19.00 “Covid-19: passato, presente e futuro. Il pu

Recupero degli apprendimenti, approfondimenti e valutazione
Lo Stato e il cittadino nell’era di Google” 
Le competenze contano. Diritti, società e pandemia dei dati
Comunicare il rischio ai tempi del Covid-19” 

19.30 “Diritti per il mondo globale: il presidio della Corte Penale 

COVID-19: il primo evento globale data-informed della storia
Self directed learning for teenagers” 
Differenze di genere”  
Supporting our students’ well-being”  
Costruire identità e responsabilità civica attraverso la didattica del 

Tutti gli incontri sono gratuiti e la partecipazione dà diritto ad un attestato di partecipazione.
o per iscriversi si consiglia di consultare la seguente pagina web:

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

   ( 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

            

  

 

Gustavo Zagrebelsky e Ilaria Capua tra i relatori 

, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 
di Webinar che vede tra i suoi relatori Gustavo Zagrebelsky e 

Le quattro guerre del nostro tempo che dobbiamo vincere” 
Didattica Digitale Integrata vs Didattica a Distanza. Sincrono o 

TESOL Italy's 45th National Convention "Enriching Learning & Teaching"” 

19: passato, presente e futuro. Il punto della situazione su 

Recupero degli apprendimenti, approfondimenti e valutazione”  

Le competenze contano. Diritti, società e pandemia dei dati” 
”  

Diritti per il mondo globale: il presidio della Corte Penale 

informed della storia 

Costruire identità e responsabilità civica attraverso la didattica del       

attestato di partecipazione. 
si consiglia di consultare la seguente pagina web: 

aggiornamento/appuntamenti/ 
 

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 

 
 

Ai docenti  
Loro Sedi 




