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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, con l'invito a diffondere la comunicazione a tutti i docenti di

matematica e scienze.

In questo periodo in cui la scuola è chiamata ad attivare la didattica a distanza, abbiamo potenziato il

nostro servizio di formazione gratuita per fornire degli spunti concreti e dare continuità alla didattica e

all’apprendimento anche da casa.

In questo ciclo di webinar, riservato ai docenti di matematica e scienze degli Istituti Professionali,

relatori qualificati propongono diversi esempi e suggerimenti per applicare la didattica per Unità di

Apprendimento disciplinari. 

La costruzione di un’UdA per avvicinare gli studenti alla matematica
02/04/2020, ore 15:00 - 16:00
Annalisa Guidetti e Simona Carlesi

Le scienze integrate, applicazioni e UdA per i professionali
07/04/2020, ore 15:00 - 16:00
Marco Caricato e Claudia Borgioli
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Se ritiene questa iniziativa utile, La preghiamo di inoltrare questa comunicazione a tutti i docenti di

matematica e scienze potenzialmente interessati.

 
Ti aspettiamo,

Possiamo aiutarti?

Leggi le nostre FAQ

Se non trovi quello che cerchi

contattaci rispondendo a questa mail

oppure allo 02 3808 6333

De Agostini Scuola S.p.A.
@ 2020 tutti i diritti riservati

Comunicazione indirizzata agli utenti interni e alla rete vendite

Aggiorna il tuo profilo per ricevere le newsletter adatte a te. 
Se invece non desideri più ricevere comunicazioni di questo tipo disiscriviti.

Per essere sicuro di ricevere tutte le nostre comunicazioni aggiungi l’indirizzo info@deascuola.it
alla tua rubrica.
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