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GEOGEBRA 6 E LA MATEMATICA
LIVELLO BASE 

6 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR
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ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

GeoGebra, un software scaricabile liberamente che offre un approccio alla disciplina rigoroso sul piano scientifico e accattivante
nella presentazione, fornisce strumenti per lo studio non solo della geometria del piano e dello spazio, ma anche dell’algebra,
dell’analisi e della statistica. Alla costruzione di punti, vettori, segmenti, rette, coniche e funzioni, si affianca inoltre la possibilità di
disporre contemporaneamente delle loro coordinate ed equazioni. Geometria, algebra, CAS e foglio di calcolo sono cioè collegati
fra loro in maniera dinamica e questo favorisce negli allievi un apprendimento efficace e senza compartimenti stagni fra i diversi
ambiti della matematica.

> FORMATORE: Domenica Margarone
> DESTINATARI: Docenti di matematica di scuola secondaria di primo e secondo grado

Saranno svolti 3 incontri in webinar di 2 ore ciascuno 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per un totale di 6 ore di formazione 

> Lunedì 14 febbraio 2022
> Lunedì 28 febbraio 2022
> Giovedì 3 marzo 2022

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza. Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line
attraverso il nostro STORE

LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR  
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE
Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il pagamento.

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO

 

SCONTO PER LE SCUOLE

> 4 docenti - Sconto del 25%
> Da 5 a 20 docenti - Sconto del 35%
> Da 21 a 50 docenti - Sconto del 40%

La scuola può richiedere l'attivazione del corso a formazione@tecnicadellascuola.it, indicando il titolo del webinar, il numero dei docenti da iscrivere con
il relativo elenco (nome, cognome, e-mail) e i dati completi per la fatturazione elettronica. Per informazioni: 095 448780

 

CASA EDITRICE 
LA TECNICA DELLA SCUOLA
formazione@tecnicadellascuola.it
Tel. 095448780 - 9.30-13.30/15.30-18.00

Se non vuoi ricevere più le nostre informazioni clicca su unsubscribe
La Tecnica della Scuola srl, Via Tripolitania 12, Catania, Catania, 95127, Italy, www.tecnicadellascuola.it
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