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Formazione del personale

Neoassunti, da Indire la guida all’uso
delle risorse per docenti
Lara La Gatta Venerdì, 04 Marzo 2016

È liberamente scaricabile online, nella sezione Toolkit del sito Indire, la
guida completa all'uso delle risorse per docenti proposte nell'ambiente
''Neoassunti a.s. 2015/16''.
Nella guida sono descritte, per ogni ambito disciplinare, le selezioni dei
materiali proposte all’interno dell’ambiente “Neoassunti a.s. 2015/16”
utilizzabili come spunti facoltativi per la realizzazione delle attività
didattiche.
Per ogni traccia viene segnalato il/i livello/i scolastico/i di riferimento, il
richiamo alle aree trasversali dai Laboratori formativi e alle aree e agli
ambiti analizzati con il Bilancio delle competenze.
 

 
Per ognuna di esse viene data una breve descrizione dell’argomento
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Electrify the world. 
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CONCORSO DOCENTI

  PREPARATI CON I NOSTRI CORSI

   CORSI E-LEARNING 
  > Conoscenza della legislazione e normativa
      scolastica
  > Conoscenze pedagogico-didattiche  di base
      del docente

  CORSI IN PRESENZA
  > Italiano, storia, geografia e latino
     30 ore - dall'8 marzo
  > Inglese - Secondaria 1° e 2° grado 
     12 ore - dal 23 marzo
  > La didattica per l'integrazione e l'inclusione 
      19 marzo - Ore 9.00/13.00
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BENVENUTO LOGIN/REGISTRATI inserisci una parola cerca ACQUISTA

07 Mar 2016: Graduatorie II fascia docenti

07 Mar 2016: Graduatorie II fascia docenti

09 Mar 2016: Iscrizioni

PROSSIME SCADENZE

AGENDA SCUOLA >
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Electrify the world. 

nissan.it/leaf

AXA Assicurazione Auto
Calcola il Preventivo. Basta
solo Targa e Data di Nascita!

Fai un Preventivo

Vodafone e.box da € 29,90
Tutto in un'unica soluzione
per chi ha la Partita IVA

Scopri di più.

trattato e i titoli delle singole risorse che ne fanno parte indicando la
tipologia di materiale (Materiale di studio, Percorso didattico, VideoLab,
Studio di caso, ecc.) e il grado scolastico di riferimento.
Metti MI PIACE sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le notizie
dal mondo della scuola
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Altro in questa categoria

« Snodi formativi PON: proroga al 2 marzo 2016

Risparmia
subito o scopri

di più.
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Commenti

Nessun commento trovato

Commenti

Login per inviare un commento

  CORSI WEBINAR
  > Indicazioni nazionali per il curricolo - 2ª ed.
      11 e 16 marzo - Ore 16.30/18.30

PROSSIMI CORSI ON LINE
  15 marzo - Ore 17.00/19.00
  Come costruire un curricolo verticale

  18 marzo - Ore 17.00/19.00 (2ª EDIZ.)
  Metodologie didattiche per il successo formativo

LE GUIDE DELLA TECNICA

Periodo di prova docenti
Immessi in ruolo 
Diritti e doveri

   Clicca sui titoli per scaricare i materiali

Concorso a Cattedra 2016
edizionisimone.it

Tutti i volumi utili per vincere il concorso nella
scuola - Ed.Simone

Corso di Inglese Gratis

Diploma da conseguire?

Prestiti INPDAP 2016

ARTICOLI PIÙ LETTI
NELLA SETTIMANA

Concorso docenti, i bandi sulla Gazzetta

Ufficiale. Domande dal 29 febbraio fino...

Concorso docenti, come funzionerà la

prova scritta

La mobilità a domanda condizionata

potrebbe anche essere vantaggiosa

Concorso docenti, ecco la tabella di

valutazione dei titoli e i programmi

d'esam...

Concorso docenti, quello che c’è da sapere

sulla domanda da presentare on lin...
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