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I nuovi webinar in diretta di maggio per Docenti, Dirigenti
scolastici e genitori
A cesarit1@virgilio.it  

Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui

Insegnare, valutare e formarsi a distanza
I nuovi webinar gratuiti di maggio

Il calendario dei webinar in diretta si arricchisce di nuovi appuntamenti per
Docenti di ogni ordine e grado, Dirigenti e genitori!

Scopri di seguito tutti gli appuntamenti di maggio, per una formazione di qualità che non si ferma
mai!

Webinar per Dirigenti del ciclo La Scuola in cloud

https://o.contactlab.it/ov/2001126/14395/DznydoXzmikq%2BFzCPh4XG8PFatKp4EWDqPgtStShmM5rrgnAODGcH4x%2FQPXBXVmi
https://t.contactlab.it/c/2001126/14395/25483672/174792
https://t.contactlab.it/c/2001126/14395/25483672/174793
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Didattica a distanza e valutazione: evoluzione normativa e
opportunità di riflessione

Lunedì 18 maggio, ore 15.30
Per Dirigenti scolastici e figure di sistema delle scuole di ogni ordine e grado

Con Stefania Giovanetti

Webinar per Docenti e genitori

Un’introduzione alla Mindfulness per insegnanti e genitori negli
attuali tempi difficili

Giovedì 21 maggio, ore 18.00
Per docenti di ogni ordine e grado e genitori

Con Ashley Lodge

Webinar del ciclo Orizzonte Valutazione

Proposte di insegnamento e attività per la
valutazione nella Didattica a Distanza

La valutazione formativa e sommativa nella
Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria

Venerdì 15 maggio, ore 15.30
Per docenti della Scuola dell'infanzia e primaria

Con Roberto Trinchero

Valutazione finale annuale ed esami del primo ciclo
Criteri per gli scrutini e la valutazione dell’elaborato finale

dell’Esame di Stato
Lunedì 18 maggio, ore 15.30

ATTENZIONE: il webinar, previsto per l'8 maggio, è stato posticipato al 18 maggio
Per docenti della Scuola secondaria di primo grado

Con Giuseppe Bonelli

La valutazione nella didattica a distanza
delle lingue e del CLIL
Martedì 19 maggio, ore 17.00

Per docenti di ogni ordine e grado e Dirigenti scolastici
Con Letizia Cinganotto

Gestire la valutazione finale e l’esame di Stato al termine del
secondo ciclo in modalità di Didattica a Distanza

Sulle norme che regolano l’Esame di Stato
della Scuola secondaria di secondo grado del 2020
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Seguici su: PEARSON ITALIA S.p.A.
© 2020 tutti i diritti riservati - P.I. 07415430011
www.pearson.it

Pearson Academy è ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola
(AOODGPER12676). I nostri seminari godono dell'esonero ministeriale: al termine del seminario potrai
scaricare l'attestato di partecipazione direttamente dalla pagina I miei webinar.

Venerdì 22 maggio, ore 15.30
ATTENZIONE: il webinar, previsto per l'11 maggio, è stato posticipato al 22 maggio

Per docenti della Scuola secondaria di secondo grado e Dirigenti scolastici
Con Agostino Miele

Webinar disciplinari di maggio

New ideas and fun activities to help primary school children
learn English at home in the summer

Mercoledì 13 maggio, ore 17.00
Per docenti della Scuola primaria

Con Donatella Fitzgerald

Amano leggere, sanno scrivere - Seconda puntata
Appassionare alla lettura e alla scrittura con la metodologia

didattica del Writing and Reading Workshop
Giovedì 14 maggio, ore 15.30

Per docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado
Con Elisa Golinelli e Sabina Minuto

New ideas and tips to develop literacy and reading skills for the
21st-century

Mercoledì 20 maggio, ore 17.00
Per docenti di ogni ordine grado

Con Donatella Fitzgerald

Hai bisogno di supporto?
Il nostro Team è sempre a tua disposizione per ogni dubbio!
• Per il supporto tecnico: compila il form online >>
• Per maggiori informazioni riguardo la nostra offerta: Contatta il tuo Agente di zona >>
• Per maggiori informazioni su Pearson Kilometro Zero: scrivi a
elena.grossi@pearson.com >>
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Hai ricevuto la presente email in seguito alla registrazione ai servizi di Pearson Italia. Se non desideri
più ricevere le newsletter di Pearson, scrivi a dpo.italy@pearson.com specificando nell'oggetto della
mail "Desidero cancellarmi dalla newsletter".
 
Per continuare a ricevere comunicazioni personalizzate, ricorda di tenere aggiornati i dati relativi a
scuola e materia di insegnamento sul tuo profilo di My Pearson Place.

mailto:dpo.italy@pearson.com
https://t.contactlab.it/c/2001126/14395/25483672/174809

