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

Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui

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

mai!

Webinar per Docenti

https://o.contactlab.it/ov/2001126/14479/EjD5ojxKlA112Q9bG18UcI5HBz0Vcy5X1Yry6VirXcMIbyFhb259wingWyc5FjI8
https://t.contactlab.it/c/2001126/14479/25963016/176019
https://t.contactlab.it/c/2001126/14479/25963016/176020
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Ideas for holiday reading and making the most of your online
library and graded readers during Didattica a Distanza

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

Con Donatella Fitzgerald

Verso l’Esame di Stato 2020 - Prima parte
Simulazione delle fasi del colloquio. Metodi e proposte

operative
Lunedì 25 maggio, ore 15.30

Per docenti della Scuola secondaria di secondo grado
Con Elisabetta Degl'Innocenti

Webinar per Docenti e Dirigenti

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

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 18.00

ATTENZIONE: il webinar, previsto alle 15.30, è stato posticipato alle ore 18.00
Per docenti della Scuola secondaria di primo grado e Dirigenti scolastici

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

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
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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

Videolezioni per Studenti

Verso l'Esame di Stato
Ultimi appuntamenti in diretta per prepararsi in modo efficace all'Esame di Stato. I ragazzi
possono seguire la diretta o rivedere la registrazione sul canale YouTube di Pearson Italia; i
docenti possono iscriversi alla stanza riservata per porre domande via chat.
Le videolezioni non danno diritto all'attestato di partecipazione.

VIDEOLEZIONI PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Inglese Francese Spagnolo Tedesco | Suggerimenti e idee pratiche per la preparazione e
discussione dell'"Elaborato Finale", con D. Fitzgerald e N. Fanciullo
Martedì 19 maggio, alle 11.00. Iscriviti subito >>

- Inglese | Esame di Stato: English Oral, con S. Gudgeon
Lunedì 25 maggio, alle 11.00. Iscriviti subito >>

- Italiano | Voci di storia - Le tappe storiche del Novecento nei versi dei poeti, con S. Brenna
Mercoledì 27 maggio, alle 11.00. Iscriviti subito >>

VIDEOLEZIONI PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- Pedagogia | Jerome Bruner: dalla mente alla cultura, con M. Maranzana
Mercoledì 20 maggio, alle 11.00. Iscriviti subito >>

- Letteratura italiana | Tendenze della narrativa degli ultimi vent’anni, con V. Della Valle
Giovedì 21 maggio, ore 11.00. Iscriviti subito >>

- Letteratura italiana | Un percorso su Luigi Pirandello e una proposta di lettura di due poeti
contemporanei, con A. Terrile e P. Biglia
Venerdì 22 maggio, alle 11.00. Iscriviti subito >>
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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.

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.

- Verso l’Esame di Stato 2020 Seconda parte (webinar per studenti), con E. Degl'Innocenti
Giovedì 28 maggio, ore 15.30. Iscriviti subito >>

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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