
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

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

 
Circ. n. 27       

 
 

Oggetto: Zanichelli- Corso on line

la DDI” (Didattica Digitale Integrata)

Zanichelli editore,ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente, decreto 12
prot. 6817, ente adeguato alla direttiva 170/2016

di Formazione Zanichelli in rete“Didattica in primo piano
(Didattica Digitale Integrata) fruibil

- inizio 28 settembre - termine 25 ottobre 
- inizio 2 novembre - termine 29 novembre
Programmadel Corso: 
Modulo 0: Ingresso al corso: Piattaforma di formazione WeSchool
Modulo 1: Ripartire dagli apprendimenti
Design for Learning alla compresenza
Classroom, Microsoft Teams e Weschool
Modulo 2: Ripensare la valutazione 
Assessment, Valutazione continuativa e per competenze attraverso il portfolio narrativo
ambienti di classi virtuali Google Classroom, Microsoft Teams e Weschool
formativa in Wakelet. 
Modulo 3: Webinar e approfondimenti"Privacy e GDPR: consigli per un approccio consapevole";Webinar 
di fine corso: "Insegnare nella classe plurilingue: accoglienza, potenziamento, valorizzazione"
Per accedere al corso,bisogna acced
codice 70555 per il corso con inizio il 
Il corso ha la durata di 4 settimane. Superate tutte le prove previste, 
frequenza. 
Il corso si tiene online sulla piattaforma e
liberamente secondo i propri ritmi e disponibilit
Per maggiori informazioniwww.zanichelli.it/scuola/formazione

  

  

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

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

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

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

papm04000v@istruzione.it 

on line: “Didattica in primo piano- Apprendimenti e valutazioni per 

(Didattica Digitale Integrata) 

ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente, decreto 12
nte adeguato alla direttiva 170/2016propone ai docenti del nostro istituto 

“Didattica in primo piano -Apprendimenti e valutazioni per la DDI 
fruibilegratuitamente e disponibile in 2 diversi periodi:

termine 25 ottobre  
termine 29 novembre 

iattaforma di formazione WeSchool, MyZanichelli, 
apprendimenti: Learning Chunks (segmenti di apprendimento)

Design for Learning alla compresenza, pubblicazione di segmenti di apprendimento
Classroom, Microsoft Teams e Weschool, Genially. 

nella didattica flessibile, modello DOK-Depth of Knowlegde
Valutazione continuativa e per competenze attraverso il portfolio narrativo

ambienti di classi virtuali Google Classroom, Microsoft Teams e Weschool, Documentazi

: Webinar e approfondimenti"Privacy e GDPR: consigli per un approccio consapevole";Webinar 
di fine corso: "Insegnare nella classe plurilingue: accoglienza, potenziamento, valorizzazione"

accedere al portale S.O.F.I.Aa partire dal 15 settembre
il 28 settembree70557 per il corso con inizio 
. Superate tutte le prove previste, si riceverà un

Il corso si tiene online sulla piattaforma e-Learning  Weschool senza vincoli di orario, 
ritmi e disponibilità di tempo. 

www.zanichelli.it/scuola/formazione-e-aggiornamento 
 

Il Dirigente Scolastico 
              Prof.

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

  

 

Apprendimenti e valutazioni per 

ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente, decreto 12-09-12, 
ai docenti del nostro istituto un nuovo corso 

Apprendimenti e valutazioni per la DDI 
periodi:  

, Booktab. 
Learning Chunks (segmenti di apprendimento) dall'Universal 
pubblicazione di segmenti di apprendimento con Google 

Depth of Knowlegde,Mastery 
Valutazione continuativa e per competenze attraverso il portfolio narrativo,Attività e test negli 

Documentazione e narrazione 

: Webinar e approfondimenti"Privacy e GDPR: consigli per un approccio consapevole";Webinar 
di fine corso: "Insegnare nella classe plurilingue: accoglienza, potenziamento, valorizzazione" 

dal 15 settembre. inserendo il 
 il 2 novembre. 

riceverà un attestato di 30 ore di 

senza vincoli di orario, lo si potrà seguire 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico  Di Fatta  

il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

Ai docenti 
Loro Sedi 





 


