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Pearson Kilometro Zero <impararesempre@pearson.it> 22/4/2020 16:22

Orizzonte Valutazione: il nuovo ciclo di webinar sulla Didattica a
Distanza
A cesarit1@virgilio.it  

Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui

Didattica a distanza: Orizzonte Valutazione
Il ciclo di webinar per Docenti e Dirigenti

Le sfide poste al mondo della scuola dall’attuale pandemia sono molte. Particolarmente urgente,
delicata e importante è quella di ripensare i criteri della valutazione, che deve risultare

autenticamente formativa, capace di integrare e non contrapporre valutazione dei contenuti
disciplinari e valutazione per e con le competenze e capace di misurare il progredire di un

apprendimento significativo.

Pearson Italia ha chiesto ad alcuni dei suoi migliori esperti un contributo formativo per sostenere
attraverso webinar, proposte e concrete strategie didattiche l’azione dei docenti in questo

delicato passaggio della nostra storia: scopri al link o di seguito tutti i webinar del ciclo Orizzonte

Valutazione e iscriviti subito! 

https://o.contactlab.it/ov/2001126/14190/DrjxYEjNkb7vBvQCEeTvNA4RjULyAkvCTIkudA9Bfe7%2F%2Bhbru0JmzfB%2F8XBwOz2M
https://t.contactlab.it/c/2001126/14190/24773188/171916
https://t.contactlab.it/c/2001126/14190/24773188/171917
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PER SAPERNE DI PIÙ

Strategie di valutazione integrata in modalità di DaD
Martedì 28 aprile, ore 15.30

Per docenti di ogni ordine e grado e Dirigenti scolastici
Con Maria Renata Zanchin e Alberto Ferrari

Insegnare e valutare nella formazione a "distanza forzata"
Giovedì 30 aprile, ore 15.30

Per docenti di ogni ordine e grado e Dirigenti scolastici
Con Roberto Trinchero

La valutazione personalizzata per alunni con BES
Martedì 5 maggio, ore 15.30

Per docenti di ogni ordine e grado e Dirigenti scolastici
Con Adele Veste e Luca Raina

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

dell’EdS
Venerdì 8 maggio, ore 15.30

Per docenti della Scuola secondaria di primo grado e Dirigenti scolastici
Con Giuseppe Bonelli

Gestire la valutazione finale e l’Esame di Stato al termine del
secondo ciclo in modalità di DaD

Lunedì 11 maggio, ore 15.30
Per docenti della Scuola secondaria di secondo grado e Dirigenti scolastici

Con Agostino Miele

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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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.
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