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Università Cattolica di Brescia_2017-18
relazioni corsisti
Convegno Fede e Cultura - relaz E. Cirotti
La condizione umana nell’era della tecnica - relaz E. Cirotti
Leggi tuttosu Università Cattolica di Brescia_2017-18

Università Cattolica formazione permanente Milano: Peer &amp;
media education
relaz. corsisti
Peer &amp; media education - relaz: I.Mangiarotti
Leggi tuttosu Università Cattolica formazione permanente Milano: Peer &amp; media education

Giunti scuola - formazione online
relaz. corsisti
Il metodo naturale a colori – Imparare a leggere e scrivere - relaz: C.Brognoli
Storia: aggiornamento e didattica. Homo Sapiens: un cammino lungo 6 milioni di anni - relaz:
C.Brognoli
Leggi tuttosu Giunti scuola - formazione online

UCIIM e AIMC - Un creato da Dio!
relaz. corsisti
Un creato da Dio! Per un IRC capace di mostrare la prospettiva cristiana sulla creazione - relaz.
E.Cirotti
Leggi tuttosu UCIIM e AIMC - Un creato da Dio!

U.S.Lombardia: "La scuola che ascolta"
relazioni corsisti
"la scuola che ascolta" - relaz Morocutti
Leggi tutto

su U.S.Lombardia: "La scuola che ascolta"

Zanichelli in rete: "Insegnare nella scuola digitale"
relazioni corsisti
“GIOCHI DIDATTICI E NARRAZIONI DIGITALI IN LETTERE, MATEMATICA E SCIENZE" - relaz
Morocutti
Leggi tutto

su Zanichelli in rete: "Insegnare nella scuola digitale"

Comune di Brescia: "Alimentarsi_Impariamo mangiando"
relazioni corsisti
"Alimentarsi_Impariamo mangiando" relaz: Costa Fausta Stefania, Giudici Raffaella
Leggi tutto

su Comune di Brescia: "Alimentarsi_Impariamo mangiando"

Le Lingue nel Mondo e Europe. Direct-Treviso: "Valutare per
migliorare"
relazioni corsisti
"Valutare per migliorare" - relaz Venza Paola
Leggi tutto

su Le Lingue nel Mondo e Europe. Direct-Treviso: "Valutare per migliorare"

UNI Bicocca.Milano-Mateinitaly: “Mathup"
relazioni corsisti
Leggi tutto

su UNI Bicocca.Milano-Mateinitaly: “Mathup"

“Progettare e valutare per competenze"
relazioni corsisti
IPRASE Trento: Progettare e valutare per competenze" - relaz Berardi, Sissa, Zaglio, Chippari
Scuola Venturelli - Gussago: Progettare e insegnare, valutare e certificare nella scuola per
competenze - relaz. E.Facci

ICNord2 Arici Bs: Didattica per lo sviluppo delle competenze di scrittura - relaz. E.Facci
Pagine
Leggi tutto

su “Progettare e valutare per competenze"
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