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I nuovi corsi online
A cesarit1@virgilio.it  

Nessuna immagine? Versione web

Sul nostro sito sono già disponibili tre nuovi corsi online, tre percorsi per
acquisire informazioni e competenze, e affrontare con consapevolezza e
autorevolezza i cambiamenti all’interno della Scuola di oggi.
 
Le attività previste per ogni corso corrispondono a 6 ore certificate, e tutti i
corsi prevedono una modalità di fruizione in autoapprendimento.
 
Questo vuol dire possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno e
organizzare lo studio secondo i propri ritmi, supportati da un ricchissimo kit di
contenuti e attività (videolezioni, slide, dispense, questionari interattivi,
approfondimenti).

I nuovi corsi

La valutazione a distanza
a cura di Roberto Trinchero
Un corso breve per acquisire criteri validi ed efficaci per valutare le
competenze di alunne e alunni, anche a distanza. Al termine del percorso
formativo, infatti, il partecipante sarà in grado di attuare concrete strategie
per valutare l’operato dei propri alunni anche a distanza.
 
OBIETTIVI

https://o.contactlab.it/ov/1000208/12742/u3MEELcqbNC%2BYBBfPhCYLVH0wdse7oBzazG1QLdURcIwIFAs%2F3M6K%2FOTvTviYouS
https://t.contactlab.it/c/1000208/12742/29958041/60121
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Comprendere il senso della valutazione a distanza e delle sue valenze
formative.
Definire i traguardi e gli obiettivi generali di apprendimento.
Individuare potenzialità e criticità della valutazione a distanza.

Roberto Trinchero è docente ordinario di Pedagogia sperimentale presso
l’Università degli Studi di Torino. Svolge attività scientifica nell’ambito della
ricerca empirica in educazione e della formazione e valutazione per
competenze. È autore di numerose pubblicazioni dedicate ai metodi della
ricerca educativa e alla didattica per competenze.

ISCRIVITI

Esame scuola secondaria di 2° grado 2020: l’orale
nell’emergenza Covid-19
a cura di Dino Cristanini
Un’occasione unica per acquisire consapevolezza di tutte le novità
ministeriali introdotte quest’anno per lo svolgimento dell’esame a
conclusione del secondo ciclo di istruzione, per imparare ad attuare
concrete strategie e preparare al meglio i propri studenti allo svolgimento
della prova d’esame.
 
OBIETTIVI

Conoscere e comprendere le principali novità ministeriali sul tema
Maturità 2020.
Essere in grado di preparare gli alunni alla prova d’esame.
Attuare criteri validi ed efficaci per la valutazione finale.

 
Dino Cristanini è formatore in materia di politiche scolastiche,
progettazione organizzativa e didattica, formazione del personale,
valutazione. È inoltre ex dirigente tecnico MIUR e direttore generale
INVALSI.
 

ISCRIVITI

La nuova Didattica a Distanza
a cura di Alessandra De Santis
Un itinerario guidato per apprendere le informazioni e le competenze base
in materia di didattica a distanza e trovare strumenti e tecnologie utili per la
propria pratica didattica.
 
OBIETTIVI

Strutturare efficacemente la didattica a distanza.

https://t.contactlab.it/c/1000208/12742/29958041/60122
https://t.contactlab.it/c/1000208/12742/29958041/60123
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Utilizzare le principali piattaforme per la didattica a distanza.
Individuare potenzialità e criticità della valutazione a distanza.

 
Alessandra De Santis è docente di Storia e Filosofia nella scuola
secondaria di secondo grado e formatrice esperta.

ISCRIVITI

Non perderti il nostro prossimo webinar gratuito!
 
Oggi mercoledì 20 Maggio, ore 15:30
"L’Educazione civica e alla cittadinanza attiva”
Con Giovanni Moro di FONDACA (Fondazione per la cittadinanza
attiva)

PARTECIPA

 
Titolare del Trattamento Dati è Rizzoli Education S.p.A. 
Stai ricevendo questa comunicazione in quanto il tuo indirizzo e-mail è presente nel database di Rizzoli
Education S.p.A..
 
Se non intendi più ricevere newsletter, accedi alla tua area personale di www.hubscuola.it e
successivamente alla sezione "Il mio profilo" per selezionare o deselezionare le newsletter che ti
interessano.
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