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   Anche Mondadori Editori mette a disposizione di tutti i docenti che vorranno registrarsi, una
serie di materiali didattici per ricominciare l'anno scolastico.

  

   Questa sezione si chiama &quot;Insieme a settembre&quot; e contiene lezioni digitali, spunti
per la progettazione didatica, prove d'ingresso e tutoria
l.
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   I materiali sono siddivisi per ordine di scuola: scuola primaria, scuola secondaria di I grado,
scuola secondaria di II grado .

  

   In pratica, avete a disposizione uno spazio dove poter prendere visione di percorsi operativi
particolarmente orientati al mese di settembre, con attività per il recupero, il ripasso e il
potenziamento delle conoscenze e con contenuti e materiali creati per favorire flessibilità
didattica e organizzativa.

  

   Per quanto concerne la Progettazione, Mondadori Education vi fornisce anche numerosi
spunti di programmazione per trattare i nuclei fondanti delle discipline e preparare al meglio i
percorsi di apprendimento: mettiamo a tua disposizione ben 119 proposte di programmazione,
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che comprendono 29 diverse materie suddivise per ciascun ordine scolastico. Gli spunti di
programmazione ti serviranno come strumenti utili per impostare una progettazione flessibile
che individui i nuclei fondanti di ogni disciplina.

  

   Potrete poi accedere a oltre 2000 lezioni digitali tra più di 50 discipline progettate per favorire
una Didattica Digitale Integrata che comprende risorse sia digitali sia tratte dal tuo libro di testo.
   In ogni lesson plan potrete utilizzare video, PowerPoint, schede in PDF e materiali specifici
per la Didattica Inclusiva. E in più, nell’area a voi riservata, test in Google Moduli e verifiche
personalizzabili che potrete gestire con la massima libertà!
   La struttura delle lezioni è segmentata in diverse sezioni per garantirvi la massima fruibilità e
flessibilità organizzativa. Potrete, ad esempio, scegliere se impostare il lavoro su una lezione
breve o affrontarle in maniera completa seguendo i percorsi con le tempistiche predisposte.
   Sono poi disponibili anche materiali per impostare l’attività di valutazione con suggerimenti
per compiti di realtà, scaffolding, verifiche e griglie.

  

   I materiali sono consultabili previa registrazione alla piattaforma. Solo alcuni contenuti
richiedono un profilo docente qualificato, per ottenere il quale occorre contattare un agente
Mondadori di zona.

  

   Vai su Insieme a settembre di Mondadori
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https://www.mondadorieducation.it/insiemeasettembre/

