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Oggetto: incontro di formazione
all’interno della pratica didattica.

 

Si comunica alle SS.LL. 
multimediale, terranno un incontro di formazione

Durante gli incontri verrà 
strumenti di Treccani Scuola, la
Enciclopedia Italiana, nell’insegnamento.

Treccani Scuola integra e 
vuole avvicinare le nuove generazioni all
di qualità certificati dall’Istituto.

L’incontro sarà finalizzato alla 

- del progetto e della piattaforma  Treccani Scuola;

- dei contenuti della piattaforma collegati ad argomenti della programmazione nella pratica 

  Didattica. 

           Sarà attivato un laboratorio su

Al termine degli incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione per il riconoscimento dei 
crediti formativi. 
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              Ai docenti

     

Oggetto: incontro di formazione incentrati sull’utilizzo degli strumenti e dei contenuti digitali 
interno della pratica didattica. 

alle SS.LL. che degli esperti, giorno 17 febbraio alle ore 15.30 presso la sala 
un incontro di formazione rivolto ai docenti. 

Durante gli incontri verrà illustrato il potenziale  dell’applicazione dei 
, la piattaforma per la didattica digitale sviluppa

insegnamento. 

Treccani Scuola integra e approfondisce l’impegno di Treccani  nel mondo della scuola e 
are le nuove generazioni all’apprendimento tramite strumenti innovativi 

Istituto. 

incontro sarà finalizzato alla presentazione: 

del progetto e della piattaforma  Treccani Scuola; 

contenuti della piattaforma collegati ad argomenti della programmazione nella pratica 

o un laboratorio su costruire una lezione multimediale. 

Al termine degli incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione per il riconoscimento dei 
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Ai docenti dell’Istituto 

utilizzo degli strumenti e dei contenuti digitali 

giorno 17 febbraio alle ore 15.30 presso la sala 

applicazione dei contenuti e degli 
piattaforma per la didattica digitale sviluppata  dall’Istituto della 

impegno di Treccani  nel mondo della scuola e 
strumenti innovativi e contenuti 

contenuti della piattaforma collegati ad argomenti della programmazione nella pratica  

Al termine degli incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione per il riconoscimento dei 
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