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Continuano le nostre iniziative gratuite a supporto dei docenti
italiani!
A cesarit1@virgilio.it  

Nessuna immagine? Versione web

Gentile rita,
continuano le iniziative gratuite di Formazione su Misura a supporto dei
docenti italiani!
Oltre al corso online “La didattica digitale e a distanza” a cura Gino
Roncaglia, a cui si sono già iscritti oltre 9.000 insegnanti, offriamo in
edizione speciale gratuita fino al 30/4/2020 anche altri tre corsi
online su: cyberbullismo, BES e DSA.

I nostri corsi online in autoapprendimento permettono di organizzare lo
studio secondo i propri ritmi, con il supporto di un ricchissimo kit di
contenuti e attività:
·      videolezioni
·      slide
·      dispense
·      questionari interattivi
·      approfondimenti
 
Ogni corso prevede inoltre la guida “Applica in classe”, che fornisce
spunti per l’applicazione delle competenze acquisite nella pratica didattica
quotidiana.
Le iscrizioni sono aperte fino al 30/4/2020!

SCOPRI DI PIÙ E ISCRIVITI GRATIS

https://o.contactlab.it/ov/1000208/12194/kNLgnWqsplSDAZWOyYJucF8IKIoI5nXemKh4GNv2gW8IG3Xb8yWkszaJJ1Tb1Vla
https://t.contactlab.it/c/1000208/12194/28229061/55420
https://t.contactlab.it/c/1000208/12194/28229061/55421
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I CORSI IN EDIZIONE SPECIALE GRATUITA FINO AL
30/4
La didattica digitale e a distanza A cura di Gino Roncaglia
Che cosa imparerai? La possibilità di coinvolgere gli alunni in classi
virtuali, attraverso metodologie didattiche efficaci di didattica digitale e a
distanza.

La didattica inclusiva e personalizzata per i BES A cura di Gabriele
Zanardi
Che cosa imparerai? Le nozioni per strutturare un Piano Didattico
Personalizzato e attuare strategie utili alla semplificazione didattica.

Prove inclusive: l’elaborazione dei compiti e delle verifiche per i
DSA A cura di Gabriele Zanardi
Che cosa imparerai? Al termine del corso sarai grado di realizzare un
Piano Didattico Personalizzato e mettere in pratica tecniche di insegnamento
che ne favoriscano l’efficacia. 

Riconoscere e combattere il cyberbullismo A cura di Claudia Sposini
Che cosa imparerai? Al termine del corso sarai in grado di riconoscere gli
aspetti caratteristici del cyberbullismo e attuare concrete strategie di
intervento a scuola.

VAI ALLA PAGINA DEDICATA

E PER LA TUA SCUOLA?
Abbiamo introdotto 11 nuovi corsi da 25 ore certificate che trattano gli
aspetti più importanti relativi alla Didattica a Distanza, quali ad
esempio l’utilizzo delle tecnologie digitali a supporto della didattica, la
valutazione a distanza, l’inclusione degli alunni con difficoltà.

SCOPRI DI PIÙ

Inoltre, tutti i corsi per le scuole di Formazione su Misura – un catalogo di
più di 50 corsi che coprono tutte le priorità tematiche ministeriali -
possono essere erogati anche in modalità a distanza.
 
Abbiamo infine studiato due formule innovative – la formula “agile” e la
formula “collaborativa” - che garantiscono la massima efficacia didattica e che
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prevedono videolezioni interattive, esercitazioni, attività e studio in piattaforma
e-learning e la realizzazione di un project work finale.

SCOPRI DI PIÙ
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