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Circ. n. 260       

 

Oggetto: Redazione EducazioneDigitale.it: PROF DIGITALI Corsi/Webinar di Formazione 

per Docenti di Scuola Secondaria di II Grado 

 

Redazione EducazioneDigitale.it vuole invitare i docenti del nostro istituto a partecipare a PROF 

DIGITALI: Corsi/Webinar di Formazione per Docenti di Scuola Secondaria di II Grado 

L’offerta formativa gratuita online pensata da Eniscuola consente di personalizzare il percorso di 

formazione dei docenti della scuola secondaria di II grado secondo le proprie esigenze e tempi. 

I corsi Eniscuola: 

 Permettono di essere aggiornato sulle ultime novità in tema di didattica digitale 

 Forniscono gli strumenti per trasformare le lezioni in chiave digitale 

 Scegliere il percorso di formazione in base al proprio livello di conoscenze, ai propri bisogni e a 

quelli degli alunni. 

 Sono totalmente gratuiti e di semplice fruizione grazie all’utilizzo di una piattaforma open 

Webinar: 

Programmare e valutare per competenze Implicazioni che intercorrono tra la programmazione per 

competenze e la pratica consapevole della valutazioneDurata corso:6 ore 

Migliorare il legame empatico con gli studenti attraverso una presa di consapevolezza dell’importanza 

delle emozioni.…Durata corso:5 ore 

Strumenti per la didattica multimediale Acquisizione di conoscenze e abilità relative agli strumenti utili 

alla didattica online in una logica di integrazione con le attività in presenzaDurata corso:6 ore 

La proposta pedagogica del Service-Learning La centralità della persona, la comunità educante e il 

concetto di cittadinanza (ora richiamati dalla Legge 92/2019) alla base del Service-Learning.Durata corso: 

7,5 ore 

Public History La Public History propone un approccio multidisciplinare che rende possibile una diversa e 

inesplorata didattica della storia.Durata corso: 2 ore 

Per tutte le informazioni sui tempi, la modalità di iscrizione ed erogazione dei corsi, cliccare su 

https://www.educazionedigitale.it/eni-prof-digitali/ oppure scrivere alla mail: Prof.Digitali@eni.com 

 

      Il Dirigente Scolastico  

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 
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