
    

    

I webinar in diretta per la 
Scuola secondaria di primo grado 

La formazione Pearson Academy non si ferma mai ed è in continuo aggiornamento: scopri di 
seguito i nuovi webinar in programma! 

     

  

I webinar trasversali 
   

Strategie per il potenziamento cognitivo e per una valutazione 
formante 

Modelli e proposte per una didattica efficace 
  

Venerdì 26 febbraio, alle ore 17.00, con Roberto Trinchero 
Consigliato ai docenti di ogni ordine e grado 

  

ISCRIVITI SUBITO  

  

Per una didattica del riassunto 

Lunedì 8 marzo, alle ore 16.00, con Giuseppe Patota 
Consigliato ai docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado (biennio) 

ISCRIVITI SUBITO  

  

https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2755d16fc5c84be19872b26dd468266313e1b07e8f372ec665a202fc8331e2eaf4b4237f37173f9935805e484cf5d187d
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2da343a9190325c76eea57135ba5216baa48ffb4993b514315a430fa0144682245b49935593033108f422b721d25e83c2
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2e9a3ae27a99b26dc856aba6aaef9f9f3fcfca46b978ad080507f8721e92514fee2437470aedbc25c13a8fbc042a0d6be
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2a95247e670fe2ac998714431b1fc447c8d9b647dbdf00219ee1798ca0fd41f22895cd93b1c4516de82d4ebf3a13df0e3


Discover iDiscover 

The new English course by Pearson for Scuola secondaria di primo 
grado 

  
Giovedì 25 marzo, alle ore 15.00, con James Robinson 

Consigliato ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 

ISCRIVITI SUBITO  

  

L'italiano a scuola 

Che cosa insegnare e come insegnarlo 
  

Lunedì 29 marzo, alle ore 15.30, con Luca Serianni, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota 
Consigliato ai docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado (biennio) 

ISCRIVITI SUBITO  

  

TICMA Testa, idee, cuore e mani 

Strutturare una didattica per progetti con un metodo armonico 
  

Mercoledì 7 aprile, alle ore 17.00, con Luca Raina 
Consigliato ai docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado 

ISCRIVITI SUBITO  

  

  

I webinar per genitori e docenti 

La vita online dei ragazzi tra social e video 

Conoscere per accompagnare, dalle challenge di TikTok a Twitch 
  

Venerdì 5 marzo, alle ore 18.00, con Roberta Franceschetti ed Elisa Salamini 
Consigliato a genitori e docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado 

I genitori potranno seguire il webinar attraverso il canale YouTube Pearson Italia, impostando 
il promemoria. 

ATTENZIONE: il rilascio dell'attestato NON è previsto per la visualizzazione della diretta su 
YouTube, ma esclusivamente iscrivendosi al webinar 

ISCRIVITI SUBITO  

  

https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea29ac6f1a1a70ad3129ae48de2551dbf727de23d9b4976337237778c5e0c3e3c377bcdb4f68cf6969a876032f7849855cb
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2f0a597e78b9f304bcd3a726b72cd371fd261cb4165d8fa30feea805977104404e68587e81117ccbdd2143f892f488dc3
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea26104d5e6c238e6fb5397fabb312cdfa01e132ae06b923607fa2c1ea1e7e060212893c2a7e31741bc3fa910d672f8dfed
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea290b52fa111eb6374ea12007dd1b067158b353be6f6c8ffbdb00de6eba4ceb7ab9dbd4f7065f59bda638f8b79541dff65
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea290b52fa111eb6374ea12007dd1b067158b353be6f6c8ffbdb00de6eba4ceb7ab9dbd4f7065f59bda638f8b79541dff65
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2585e3f898e1e090f991aa8a6233b295e28d25e83ff8bc451a92614802e85275759eba45242d4638b74fe7d5b942042e8


Io e l'altro 

Sfide presenti e future per il mondo della scuola e del lavoro 
  

Mercoledì 17 marzo, alle ore 18.00, con Fabio Caon 
Consigliato a genitori e docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado 

I genitori potranno seguire il webinar attraverso il canale YouTube Pearson Italia, impostando 
il promemoria. 

ATTENZIONE: il rilascio dell'attestato NON è previsto per la visualizzazione della diretta su 
YouTube, ma esclusivamente iscrivendosi al webinar 

ISCRIVITI SUBITO  

  

Attraversare la crisi per promuovere la crescita 

La relazione con gli adolescenti in tempo di pandemia 
  

Giovedì 25 marzo, alle ore 18.00, con Matteo Lancini in dialogo con Luca Raina 
Consigliato a genitori e docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado 

I genitori potranno seguire il webinar attraverso il canale YouTube Pearson Italia, impostando 
il promemoria. 

ATTENZIONE: il rilascio dell'attestato NON è previsto per la visualizzazione della diretta su 
YouTube, ma esclusivamente iscrivendosi al webinar 

ISCRIVITI SUBITO  

  

I webinar Pearson for Work 
Dialoghi tra scuola e mondo del lavoro 

Formare i giovani per l’industria 4.0 

Lo scenario dell’innovazione e dell’automazione, le competenze e i requisiti, i 
percorsi formativi 

  
Lunedì 19 aprile, alle ore 18.00, con Ezio Fregnan e Andrea Carletti 

Consigliato a docenti, Dirigenti e genitori di ogni ordine e grado 

ISCRIVITI SUBITO  

  

Formare le competenze digitali: i social questi sconosciuti 

https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea290b52fa111eb6374ea12007dd1b067158b353be6f6c8ffbdb00de6eba4ceb7ab9dbd4f7065f59bda638f8b79541dff65
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea290b52fa111eb6374ea12007dd1b067158b353be6f6c8ffbdb00de6eba4ceb7ab9dbd4f7065f59bda638f8b79541dff65
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea23af368f607ee31db1a9496369843b83de921fe1d6930ae9732d59fc4de373a83df5b17781db9fbc3ac97f9e50d44a0df
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea290b52fa111eb6374ea12007dd1b067158b353be6f6c8ffbdb00de6eba4ceb7ab9dbd4f7065f59bda638f8b79541dff65
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea290b52fa111eb6374ea12007dd1b067158b353be6f6c8ffbdb00de6eba4ceb7ab9dbd4f7065f59bda638f8b79541dff65
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2145bc931c60feee45f4d4707a64be00231a7ffa6aa4a1d0d4a5bb5f2f83990ef0eb64ebeb2a11099f2f5eb710265f4b8
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2c5887f1c01876572bc1decc8a849feeac88be6a074015e682e5c35e7dd6527bf66df3654fbe2454c2efd271a469a9ccb


Il ruolo della formazione all’utilizzo dei social come parte di un’educazione per 
la cittadinanza e per il lavoro 

  
Martedì 25 maggio, alle ore 18.00, con Simona Toni e Amanda Ferrario 

Consigliato a docenti, Dirigenti e genitori di ogni ordine e grado 

ISCRIVITI SUBITO  

  

I webinar SOS PON 

FSE supporti didattici ovvero il noleggio, questo sconosciuto 

Lunedì 1° marzo, alle ore 15.30, con Mario Schember 
Consigliato ai Dirigenti, ai DSGA e al personale impegnato nella gestione dei Progetti Europei 

ISCRIVITI SUBITO  

  

     

     
   

 
 

 

 
 

    

 

https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea23e7c69dba42bf875396306ecb79d97814ba31bca9ccf041b2e89d74e05bff0820961c92d0c93ceda0555d6376e886ebf
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2f475bb9aa1b607a7007eb97550bec609efbb4ca069093f46b3068f3b8e9e10ea8ad18b0cb7125832523eae3a37564a80
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2f9752aef52ce8208ddeecad83e1088b64d6a286af48937ac69c5763241086824770ecd535228b17398eb78a6ac57ac33
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2b4f87d158f186e1508e353fa5c16f434f6c7d18415b0a8966f13dae8dcf55b0881e03da9c0f86b5383037183c9fb6a40afd1f037974e31f6
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2fa6519ac22fcd03b7550342415eb8ff7a1cac5341ec157e8341a6e87714ca248ec48900dad16dced0f0996375138d451e26c878c3c43abeb
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea265ace1eaee22b20282fa733158414dbe6c478f2985f8efbf4a60be2fab1b0e7d107e869c7a427d6c7b82bd1747c00d7fa65e0113799fd8e4
https://cl.s7.exct.net/?qs=79e83ddd69ee7ea2f677f2bf9cbedbc397f4e032136b84a8dd9ec6812ea262546454b04526b57b80bc960e0e7c723b84707c4d24e80af855cf0c29191b0364e2

