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Oggetto: Webinar Pearson Academy: “

                   Proposte di metodo e suggerimenti operativi
 
Pearson Italia, ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola 
(AOODGPER12676), il cui sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/
valutazione in Educazione civica
febbraio, alle ore 18.00 
Il webinar risponde ad alcune domande
1. Perché la valutazione dell’Educazione civica deve essere integrata?

Per valutare conoscenze e competenze e per valutare processi e prodotti al fine di 
sostenere apprendimenti significativi e profondi.

2. Quali comportamenti competenti osservare?
Operando valutazioni di processo: selezionando le evidenze e 

3. Come osservare i comportamenti competenti?
Utilizzando rubriche di valutazione e autovalutazione basate su evidenze.

4. Come integrare gli elementi valutativi raccolti?
Avvalendosi di una griglia di raccolta dati, anche ai fini 

Alberto Ferrari, formatore, esperto di didattica per competenze e
Maria Renata Zanchin, formatrice, esperta in ricerca didattica e counselling formativo
relatori di questo webinar. La partecipazione è gratuita previa iscrizione
I docenti iscritti al webinar, il giorno dell'evento potranno seguire le istruzioni ricevute via mail e/o 
accedere alla pagina I miei webinar
cliccare sul titolo dell'evento. 
Nel caso non sia possibile seguire il webinar in diretta,
giorni lavorativi  dalla trasmissione della diretta
sezione Formazione) su My Pearson Place
Al termine del seminario i docenti potranno scaricare l'attestato di partecipazione
dalla pagina I miei webinar. 
Per iscriversi: http://bit.ly/pearson

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Pearson Academy: “La valutazione in Educazione civica
Proposte di metodo e suggerimenti operativi”  

ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola 
sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S) propone 
valutazione in Educazione civica Proposte di metodo e suggerimenti operativi”

Il webinar risponde ad alcune domande: 
Perché la valutazione dell’Educazione civica deve essere integrata? 
Per valutare conoscenze e competenze e per valutare processi e prodotti al fine di 
sostenere apprendimenti significativi e profondi. 
Quali comportamenti competenti osservare? 
Operando valutazioni di processo: selezionando le evidenze e associandole alle attività.
Come osservare i comportamenti competenti? 
Utilizzando rubriche di valutazione e autovalutazione basate su evidenze.
Come integrare gli elementi valutativi raccolti? 
Avvalendosi di una griglia di raccolta dati, anche ai fini dell’Esame di Stato.

formatore, esperto di didattica per competenze e
formatrice, esperta in ricerca didattica e counselling formativo
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 

I docenti iscritti al webinar, il giorno dell'evento potranno seguire le istruzioni ricevute via mail e/o 
I miei webinar (all'interno della sezione Formazione) su

Nel caso non sia possibile seguire il webinar in diretta, la registrazione sarà disponibile entro 5 
dalla trasmissione della diretta, su I miei webinar

My Pearson Place.  
i docenti potranno scaricare l'attestato di partecipazione

http://bit.ly/pearson-webinar-18febbraio2021 

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

 
 

La valutazione in Educazione civica 

ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola 
sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in 

ropone Il Webinar “La 
Proposte di metodo e suggerimenti operativi” giovedì 18 

Per valutare conoscenze e competenze e per valutare processi e prodotti al fine di                     

associandole alle attività. 

Utilizzando rubriche di valutazione e autovalutazione basate su evidenze. 

dell’Esame di Stato. 
formatore, esperto di didattica per competenze e  
formatrice, esperta in ricerca didattica e counselling formativo sono i 

I docenti iscritti al webinar, il giorno dell'evento potranno seguire le istruzioni ricevute via mail e/o 
) su My Pearson Place e 

a registrazione sarà disponibile entro 5 
I miei webinar (all'interno della 

i docenti potranno scaricare l'attestato di partecipazione direttamente 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

Ai Docenti   
Loro Sedi 




