
 

 

 

 

Gentile insegnante, 

con questa comunicazione desideriamo presentarle l'offerta formativa della Pearson 

Academy per il secondo quadrimestre, che a febbraio e a marzo ospiterà diversi webinar 

per gli insegnanti della Scuola secondaria di primo grado. 

Innanzitutto, dopo il successo del ciclo di seminari autunnali, avremo con noi per un nuovo 

incontro Barbara Urdanch, con cui discuteremo di metodologie e strategie didattiche 

inclusive. 

A marzo, poi, sarà la Didattica per competenze al centro della nostra attenzione con un 

percorso in due webinar, in cui Alberto Ferrari illustrerà come progettare e condurre 

un'Unità di Apprendimento. 

Inoltre da non perdere la proposta di formazione disciplinare, che sarà dedicata 

allaGeografia: Giancarlo Corbellini suggerirà percorsi didattici in ambito di educazione 

ambientale. 

Di seguito troverà i dettagli relativi a ciascun ciclo di formazione e la possibilità di iscriversi 

ai singoli webinar. 
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L'inclusione come 
pratica quotidiana 

Una scuola è inclusiva se svolge quotidianamente attività che valorizzano le risorse di 

ciascuno in un contesto collettivo grazie alla capacità dei docenti di utilizzare molti e 

diversificati metodi, strumenti didattici, modi di organizzare la classe… Partendo da questo 

assunto, Barbara Urdanch presenterà metodologie e strategie didattiche 

inclusiveper rendere l'inclusione una pratica quotidiana. Il webinar andrà in onda giovedì 

18 febbraio. 

SESSIONE ORE 15.30: ISCRIVITI  

 

 
SESSIONE ORE 17.00: ISCRIVITI  

  

 

  

 

Non solo compiti di realtà: 
progettare e condurre UdA 

L’Unità di Apprendimento costituisce la struttura di base dell’azione formativa e 

comprende attività che fanno riferimento a una didattica per competenze nella quale il 

docente alterna diverse metodologie. Nel corso di due webinar Alberto Ferrari illustrerà il 

processo di progettazione di un'Unità di Apprendimento e suggerirà alcuni esempi di 

compiti di realtà e di attività da condurre in classe. Primo appuntamento "Progettare 

Unità di Apprendimento. Strumenti per sviluppare competenze": lunedì 7 marzo. 

CONSULTA IL CALENDARIO COMPLETO E ISCRIVITI  

 

  
 

 

  

 

Educazione 
ambientale e 
Geografia 

La Geografia, in quanto disciplina “cerniera” che mette in relazione temi economici, 

giuridici, antropologici e scientifici, offre gli strumenti di base per impostare e svolgere 

diversi percorsi di educazione ambientale. Così, Giancarlo Corbellini - partendo 
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dall’acquisizione delle competenze proprie della disciplina e dall’uso degli strumenti 

specifici - proporrà percorsi formativi e didattici sul campo il cui obiettivo sia 

sviluppare l’interpretazione ambientale. Il webinar andrà in onda mercoledì 2 marzo. 

SESSIONE ORE 15.30: ISCRIVITI  

 

 
SESSIONE ORE 17.00: ISCRIVITI  

  

 

  

 

Scuola secondaria di 1° grado 

Catalogo 2016 

Vi presentiamo le proposte editoriali per 

l’anno scolastico 2016/2017 pensate per 

offrirvi libri di testo e strumenti di qualità ed 

efficaci che garantiscano una didattica 

innovativa e stimolante e un apprendimento 

profondo degli studenti. 

 
SCARICA IL CATALOGO IN PDF  
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