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ALCUNE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER IL 2019

Verso l’Esame di Stato: considerazioni sulla seconda prova  
di maturità classica  

Formatori: Mauro Reali (latino), Camillo Neri e Maurizio Olivieri (greco)

Romanzo e antiromanzo: Petrarca, Boiardo, Ariosto  
Formatore: Riccardo Bruscagli

Per una letteratura dal volto umano:  
- L’ultimo Leopardi: l’elogio del «dilettevole» e la “Palinodia al marchese 

Gino Capponi”; 
- Manzoni e Leopardi: due autori antitetici e due compagni di viaggio 

Formatore: Gino Tellini

ALCUNE INIZIATIVE IN ARCHIVIO,  
NELL’AREA ON DEMAND

Il testo argomentativo: prove di avvicinamento  
alla prima prova del nuovo Esame di Stato della scuola secondaria di 

secondo grado 
Formatrice: Paola Rocchi

Flipped classroom, la didattica rovesciata  
Formatore: Andrea Maiello

Test INVALSI: da “vincolo” a risorsa didattica 
Formatrice: Amalia Stancanelli

L’uso didattico delle fonti nell’insegnamento della Storia  
Formatrici: Marta Ciotti e Elisabetta Pasquali

Se vuoi essere aggiornato sulle iniziative formative programmate da Loescher 
Editore, iscriviti alla newsletter all’indirizzo 

loescher.it/newsletter

Formazione disciplinare   

  Lingua e letteratura italiana  
  Lingue classiche 
  Filosofia 
  Storia / Geostoria 
  Storia dell’arte 
  Arte e Immagine  
  Lingue straniere  
  Matematica / Scienze  
  Storia della musica  

Temi trasversali 

  Esame di Stato  
  Innovazione didattica  
  Didattica per competenze  
  Cultura digitale ed educazione ai media  
  Interdisciplinarità  
  Didattica inclusiva  
  INVALSI e valutazione  
  Flipped classroom  
  Cooperative learning  
  Italiano LS e L2  

www.formazioneloescher.it

Loescher Editore Divisione di Zanichelli Editore è Ente Accreditato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Direttiva Ministe-
riale n.90/2003 Decreto 12-09-12, Prot. AOODGPER6817. Ente adeguato alla direttiva numero 170/2016).

FORMAZIONE 
LOESCHER
Webinar, seminari in presenza e corsi misti, 
riconosciuti su S.O.F.I.A., rivolti agli insegnanti  
e alle scuole
Le iniziative erogate in diretta, via webinar,  
sono perlopiù gratuite 
La partecipazione dà diritto all’attestato  
di frequenza

 

Ripensare la formazione  
con Loescher Editore 

La professione dell’insegnante richiede una cura costante della forma-
zione culturale, etica e sociale, al fine di poter testimoniare ai giovani 
l’amore per la conoscenza, il rigore dello studio e la partecipazione alla 
continua elaborazione del sapere. 

In questi ultimi anni, poi, la fluidità e il dinamismo di una società sem-
pre più caratterizzata in prospettiva interculturale hanno allargato e mu-
tato profondamente il senso e i limiti dell’educazione alla cittadinanza 
attiva e consapevole. 

Per queste ragioni l’Italia ha scelto di investire risorse ed energie nello  
sviluppo professionale dei docenti, considerato uno dei principali fattori 
di crescita del Paese. 

Loescher Editore, in quanto soggetto che partecipa alla responsabilità 
dell’istruzione del Paese, ha strutturato una propria offerta formativa 
che mira a stimolare una riflessione sulle pratiche didattiche e a condi-
videre conoscenze ed esperienze in classe.

La formazione Loescher si avvale di:

 formatori di livello accademico, che consentono ai docenti di   
 partecipare alla vita e al dibattito culturale della propria disciplina; 

 docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado, attivi  
 come formatori didattici; 

 formatori e docenti che si sono cimentati nel lavoro di ideazione e  
 scrittura di manuali scolastici; 

 formatori e docenti esperti nel campo delle nuove metodologie  
 didattiche (didattica per competenze, inclusione, didattica   
 digitale, apprendimento cooperativo, classe rovesciata).

Loescher Editore
Sede operativa
via Vittorio Amedeo II, 18
10121 Torino (TO) Italy
Tel. +39 011 5654111
Fax +39 011 5654200
www.loescher.it
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Proposta formativa  
via webinar

www.formazioneloescher.it

Per rispondere alla richiesta di formazione dei docenti, Loescher ha 

investito nella formazione via webinar (seminario a distanza trami-

te Web), avvalendosi della tecnologia Adobe Connect, la più avanzata 

nel settore della formazione a distanza.

Grazie alla qualità dei formatori Loescher, il webinar consente di parte-

cipare a eventi formativi, riconosciuti sulla piattaforma ministeriale 

S.O.F.I.A., che coniugano quotidiana pratica didattica e solida impo-

stazione teorica.

La presenza di una chat durante il webinar in diretta consente ai docenti 

di porre domande ai formatori, di condividere le proprie esperienze didat-

tiche e di confrontarsi con i colleghi di tutta Italia. 

Da casa propria si può quindi prendere parte a eventi, curati da  

formatori qualificati, a cui partecipa la comunità dei docenti.   

Questa comunità, al di fuori dei webinar, ha la possibilità di ritrovar-

si sulla Loescher Community, il gruppo chiuso Facebook di Loescher 

Editore dedicato alla didattica, che si avvale di contributi di docenti, 

formatori e autori Loescher. 

Se desideri iscriverti, questo è il link al gruppo:

WEBINAR IN DIRETTA

si tratta di iniziative formative – per lo più gratuite – che prevedo-
no webinar in diretta ed eventuali altre attività da svolgersi in autono-
mia, in base alle indicazioni fornite dal formatore; si ha la possibilità 
di interagire in diretta con il formatore e i colleghi tramite la chat. La  
fruizione della diretta dà diritto all’esonero dal servizio. Nel caso non si riu-
scisse a partecipare alla diretta, sarà comunque possibile seguire l’iniziativa 
in streaming nei 30 giorni successivi e ricevere l’attestato. 

L’attestato conclusivo viene caricato sul portale e sulla piattaforma mini-
steriale S.O.F.I.A.

WEBINAR ON DEMAND

si tratta di iniziative registrate che, a distanza di alcune settimane dalla 
conclusione della diretta, vengono rese disponibili a pagamento.  Non è pre-
sente la chat, non danno diritto all’esonero dal servizio. 

L’attestato conclusivo viene caricato sul portale e sulla piattaforma mini-
steriale S.O.F.I.A. 

NOVITÀ EDITORIALI

si tratta di webinar, di circa un’ora, in cui gli autori Loescher e D’Anna pre-
sentano le proprie novità editoriali. 

Non sono presenti su S.O.F.I.A.

Il portale  
www.formazioneloescher.it  
propone tre tipi di iniziative 
formative; per quelle  
a pagamento è possibile usare  
la Carta del Docente.

Webinar, seminari  
e corsi misti riconosciuti  
su S.O.F.I.A.

WEBINAR
 Ti iscrivi sia sul portale Loescher  
 (www.formazioneloescher.it) sia sulla piattaforma  
 S.O.F.I.A., se sei interessato/a all’attestato ministeriale;

 ti colleghi dal tuo device (computer, tablet, smartphone);

 durante la diretta puoi interagire tramite chat;

 puoi seguire o rivedere la registrazione nei 30 giorni successivi  
 alla diretta;

 la partecipazione al webinar, in diretta o registrato, dà diritto   
 all’attestato di partecipazione; per la fruizione in diretta è previsto   
 anche l’esonero dal servizio.

Le iniziative di formazione sono destinate agli insegnanti e si svolgono secondo 
tre modalità: 

 vengono erogate come WEBINAR in diretta, perlopiù GRATUITI, in   
 date prefissate o fruibili successivamente on demand; 

 vengono erogate come SEMINARI IN PRESENZA in aula, richiesti   
 dalle scuole per i propri docenti nelle date concordate o organizzati da  
 Loescher per i singoli insegnanti di tutte le scuole; 

 CORSI MISTI, che prevedono sia seminari in presenza sia webinar. 
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