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 Agli atti /Sito 

 
CIRCOLARE N. 140 

 
 
Oggetto: webinar gratuiti Pearson formazione del personale docente 
 

Carissimi docenti, a seguito dell’emergenza Covid-19 la scuola è stata costretta ad adottare 
metodologie e strategie didattiche a distanza nuove, delineando un modello di scuola inedito che 
necessita di nuovi punti di riferimento e che quasi certamente accompagnerà il nostro agire 
didattico anche il prossimo anno scolastico. Con l’approssimarsi della conclusione dell’anno 
scolastico 2019/2020 e, dunque, degli scrutini finali, vi segnalo alcuni webinar gratuiti Pearson che 
offrono spunti concreti per ridisegnare la struttura organizzativa della nuova scuola digitale, 
costituendo uno strumento per valorizzare e potenziare le soft skills di Docenti e discenti, 
necessarie all’esercizio di una cittadinanza attiva e digitale. 
 
Per partecipare ai webinar  basta registrarsi al sito https://it.pearson.com/kilometrozero.html 
ed iscriversi ai corsi.  
Al termine di ciascun webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Si ricorda che la formazione del personale ai sensi della legge 107/2015 risulta essere: 
“obbligatoria, permanente, strutturale” e che i webinar di seguito segnalati, oltre ad essere 
coerenti con il Piano di Formazione di Istituto deliberato nel PTOF, costituiscono una ulteriore 
opportunità di crescita professionale nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità del 
servizio erogato dal nostro Istituto per il successo formativo dei nostri alunni. 
 

CALENDARIO DEI CORSI 
 
 Strategie di valutazione integrata in modalità di DaD. Ripensiamo la valutazione in chiave 
formativa.  
Il 28/04/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (durata circa 60 minuti)  
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 Insegnare e valutare nella formazione a "distanza forzata". Consigli per una didattica e una 
valutazione sensata ed efficace in regime di emergenza sanitaria.  
Il 30/04/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (durata circa 60 minuti)  
 
 La valutazione personalizzata per alunni con BES. Riflessioni e buone pratiche per valutare in 
modalità DaD.  
Il 05/05/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (durata circa 60 minuti)  
 
 Valutazione finale annuale ed esami del primo ciclo. Criteri per gli scrutini e la valutazione 
dell’elaborato finale dell’EdS.  
Il 08/05/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (durata circa 60 minuti)  
 
 Amano leggere, sanno scrivere - Prima puntata Appassionare alla lettura e alla scrittura con la 
metodologia didattica del Writing and Reading.  
Il Mercoledì 29 aprile, ore 16.30 Per docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Con Elisa Golinelli e Sabina Minuto  
 
 Amano leggere, sanno scrivere - Seconda puntata Appassionare alla lettura e alla scrittura con 
la metodologia didattica del Writing and Reading Workshop.  
Il Giovedì 14 maggio, ore 15.30. Per docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado Con 
Elisa Golinelli e Sabina Minuto Tiriolo li 24/04/2020 
 
 
Si auspica l'iscrizione del maggior numero di docenti, con particolare riguardo alle Funzioni 
strumentali 
 
 
 
 
Colgo l’occasione per ringraziarvi calorosamente.  
 
 
 
 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


