
 

Scoprili subito!

Le migliori proposte formative per il tuo aggiornamento professionale.

** Una importante novità!
Due speciali corsi di formazione su S.O.F.I.A.
------------------------------------------------------------

Gentile Maria Laura
Raffaello Formazione apre l'anno con un nuovo progetto e una nuova collaborazione.

Grazie all’autorevole collaborazione con IRASE, ente qualificato per la formazione del personale
scolastico (Direttiva 170/2016 MIUR 1 dicembre 2016)  la nostra offerta formativa si incrementa di
nuovi percorsi didattici sulla piattaforma S.O.F.I.A.

* Il primo e prestigioso corso "LA LINGUA É UN GIOCO" è stato affidato alle formatrici Flavia
Franco e Sabina Depetris, che hanno strutturato uno speciale percorso dedicato all’ italiano L2,
all’ intercultura e ai bisogni educativi speciali..

Un ricchissimo repertorio didattico a sostegno del lavoro degli insegnanti, per integrare in classe i
diversi livelli linguistici di tutti gli studenti, italofoni e non, e per valorizzare didatticamente le
possibilità date dagli elementi interculturali delle relazioni umane che si sviluppano nell’ambiente
scuola.

* Il team di esperti coordinato da Roberto Morgese ha invece curato la realizzazione del percorso
"CONTRIBUTI E CONVERSAZIONI SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE - I docenti come
professionisti didattici".

Un corso  per riflettere sui modelli di programmazione/progettazione dell' intervento didattico in
classe; per costruire esempi teorico-pratici e per comprendere come l’impostazione didattica
dell’insegnante influisce in modo importante sul processo di insegnamento-apprendimento.

I due corsi saranno sulla piattaforma S.O.F.I.A. dal 5 febbraio, acquistabili con la carta del
docente.
Non perdere questa importante opportunità: ti aspettiamo online!
> Informazioni e Iscrizione (https://www.raffaelloformazione.it/corsi-raffaello-irase/la-lingua-e-un-gi
oco/?utm_source=Newsletter+Raffaello&utm_campaign=28de05e520-&utm_medium=email&utm
_term=0_efbaf9a35f-28de05e520-49545306&mc_cid=28de05e520&mc_eid=UNIQID)
> Informazioni e Iscrizione (https://www.raffaelloformazione.it/corsi-raffaello-irase/contributi-e-conv
ersazioni-sulla-didattica-per-competenze/?utm_source=Newsletter+Raffaello&utm_campaign=28d
e05e520-&utm_medium=email&utm_term=0_efbaf9a35f-28de05e520-49545306&mc_cid=28de05
e520&mc_eid=UNIQID)
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Seguici su:

** Sito (http://www.grupporaffaello.it?utm_source=Newsletter+Raffaello&utm_campaign=28de05e
520-&utm_medium=email&utm_term=0_efbaf9a35f-28de05e520-49545306&mc_cid=28de05e520
&mc_eid=UNIQID)
** Facebook (http://www.facebook.com/grupporaffaello?utm_source=Newsletter+Raffaello&utm_c
ampaign=28de05e520-&utm_medium=email&utm_term=0_efbaf9a35f-28de05e520-49545306&m
c_cid=28de05e520&mc_eid=UNIQID)
** YouTube (http://www.youtube.com/user/raffaelloeditrice?utm_source=Newsletter+Raffaello&ut
m_campaign=28de05e520-&utm_medium=email&utm_term=0_efbaf9a35f-28de05e520-4954530
6&mc_cid=28de05e520&mc_eid=UNIQID)
** Instagram (http://www.instagram.com/grupporaffaello?utm_source=Newsletter+Raffaello&utm_
campaign=28de05e520-&utm_medium=email&utm_term=0_efbaf9a35f-28de05e520-49545306&
mc_cid=28de05e520&mc_eid=UNIQID)
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Vuoi cambiare le modalità di ricezione di queste e-mail?
Puoi ** modificare le impostazioni (https://grupporaffaello.us5.list-manage.com/profile?u=459dc95
e3bd46e3032d48dc88&id=efbaf9a35f&e=43ef31a8b6&c=28de05e520)
o ** cancellarti dalla newsletter (https://grupporaffaello.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=459d
c95e3bd46e3032d48dc88&id=efbaf9a35f&e=43ef31a8b6&c=28de05e520)

** Se non visualizzi correttamente il messaggio clicca qui
(https://mailchi.mp/raffaelloformazione/nuovi-corsi-su-sofia-2021?e=43ef31a8b6)
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