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Buongiorno,
restano solo 7 giorni per capire come progettare e costruire le Unità di Apprendimento (UdA).
Martedì 3 marzo 2020, infatti, è l'ultimo giorno utile per iscriversi al nuovo Online Seminar pratico per i docenti.
Online Seminar (corso online di formazione pratica)

Unità di Apprendimento (UdA): indicazioni pratiche per la progettazione, la
costruzione e la valutazione
A cura di Luciano Berti, Dirigente scolastico, formatore esperto in ambito scolastico
ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Si tratta di un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense pdf, slides, esempi, test di
autovalutazione intermedi e 2 video di sintesi) disponibili su un apposito portale web riservato ai soli partecipanti.
Dopo aver completato l'iscrizione, potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni
luogo con un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverà tutta la formazione di cui ha
bisogno direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola.
In sole 4 lezioni imparerà a progettare correttamente ogni differente Unità di Apprendimento: scelta
della tematica, strutturazione delle UdA mediante appositi format, progettazione di prove e compiti autentici,
valutazione delle prove, etc.
Non aspetti oltre e si iscriva subito.
Le iscrizioni termineranno martedì 3 marzo 2020.
Per maggiori informazioni e scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione clicchi qui.
Condivida questa informativa con tutto il corpo docente della Sua scuola.
Nel caso in cui questa informativa non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la presente
comunicazione al collega interessato.
Per essere costantemente informato sulle ultime novità riguardanti la didattica inclusiva e il mondo della scuola
segua la nostra pagina su Facebook.

Cordiali saluti.
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Product Manager
Professional Academy (marchio AIDEM srl)
via Spinelli 4
Porto Mantovano 46047 (MN)
Tel. 0376/391645
FAX 0376/1582116
www. professional-academy .it
Per disiscriversi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui
Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti legislativi e le informazioni utili allo
svolgimento delle diverse attività professionali, offrendo servizi di formazione online e in aula e strumenti pratici per risolvere le differenti
problematiche riscontrate dagli operatori nei diversi ambiti di loro competenza.
Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e
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