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Protocollo: Protocollo 0002225/E del 20/04/2021 17:45 - VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale
Data ed ora messaggio: 20/04/2021 15:11:15
Oggetto: Aggiornamento disciplinare: la nostra offerta per le scuole
Da: "Formazione su Misura | Mondadori Education e Rizzoli Education" <info@formazionesumisura.it>
A: ceic82800v@istruzione.it

Nessuna Immagine? Versione web

Gentile Dirigente,

in una scuola in costante cambiamento è fondamentale continuare ad
aggiornarsi sui contenuti e gli approcci metodologici specifici della propria
disciplina, con uno sguardo anche allo stato della ricerca scientifica.

Dalla partnership tra Formazione su Misura e Kodaly nasce un nuovo corso
per le scuole dedicato alla didattica della musica, per conoscere e imparare
a utilizzare efficacemente gli strumenti di produzione musicale, anche a scopo
inclusivo.

Strumenti digitali per la didattica musicale

https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=966n&d=14f&h=1i6h9pvkvbs6i0idlr299pmrsk&i=2d5&iw=5&n=lc&p=H301718942&s=wv&sn=lc
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=966n&d=14f&h=7jnhc4ptbijtec3d6m4g5vs33&i=2d5&iw=5&p=H1971945196&s=lp&sn=lc&z=54s
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=966n&d=14f&h=1835b3800cfdlsrnt07eq3b2dr&i=2d5&iw=5&p=H982077160&s=lp&sn=lc&z=54t
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Il corso permette di acquisire le competenze utili per orientarsi nel mondo delle
web app musicali, ovvero strumenti digitali semplici e accessibili dal
browser di qualunque dispositivo, sviluppati appositamente per offrire un
supporto concreto all’attività didattica, sia in presenza sia in DAD.

I corsisti avranno accesso a una raccolta di risorse online, costantemente
aggiornate e selezionate da Kodaly in collaborazione con eccellenze
nazionali e internazionali nel campo delle nuove tecnologie per la didattica
musicale.

Per saperne di più

La nostra offerta per le scuole prevede inoltre un corso dedicato alla didattica
laboratoriale della Matematica, per promuovere l’insegnamento attivo di
algebra, statistica e aritmetica nel primo ciclo, e un corso rivolto agli insegnanti
di Italiano di ogni ordine e grado per sviluppare competenze comunicative e
linguistiche attraverso le potenzialità del testo letterario.

Pensare con le mani: l’approccio laboratoriale all’insegnamento della
Matematica
Insegnare con le storie: le potenzialità educative della letteratura

La presente comunicazione ti viene inviata da Mondadori Education S.p.A. e Rizzoli Education S.p.A., avendo
raccolto il tuo indirizzo e-mail dal Portale Unico dei Dati della Scuola del MIUR.
I tuoi dati sono trattati dai titolari del trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016
la cui informativa completa è disponibile al sito www.mondadori.it.
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https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=966n&d=14f&h=1es3d4da6iu3obqkqataesprjj&i=2d5&iw=5&p=H1688978226&s=lp&sn=lc&z=54u
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=966n&d=14f&h=29rmjiu69k29rpq2v6ibqlg3ch&i=2d5&iw=5&p=H1688978227&s=lp&sn=lc&z=54v
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=966n&d=14f&h=1l07elftfhupgf5jvoem718sni&i=2d5&iw=5&p=H1201295744&s=lp&sn=lc&z=550
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=966n&d=14f&h=248o81jjn63e93vg2g35nflh2f&i=2d5&iw=5&p=H1201261148&s=lp&sn=lc&z=551
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