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Il progetto Pearson Academy

La nostra proposta:
4 idee guida. 

1) Qualità dei contenuti e dei formatori
garantita dall’esperienza di Pearson e dal coinvolgimento di università,  
centri di ricerca, specialisti di pedagogia, didattica e formazione.
●  Comitato scientifico formato da esperti provenienti dal mondo della scuola ma anche 

dell’università, della ricerca e delle professioni
●  Partnership e collaborazioni con università ed enti di riconosciuta autorevolezza
●  Rete di 150 formatori su tutto il territorio nazionale

2) Filoni tematici di rilievo
legati ai grandi problemi della scuola e della società di oggi e dei prossimi anni.
●  Offerta formativa strutturata in sei filoni tematici,  

indicati nell’apertura di ogni sezione del catalogo

✪   Inclusione, gestione della classe, didattica differenziata 
Per una didattica al passo con i cambiamenti e le complessità della scuola

✪   Employability e orientamento al lavoro 
Per preparare gli studenti al futuro mondo del lavoro

✪   Sostenibilità 
Per formare cittadini consapevoli in un mondo globalizzato

✪   STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
Per educare alle conoscenze e alle competenze scientifiche

✪   Aggiornamento disciplinare 
Conoscenze e competenze per una didattica sempre aggiornata

✪    Professione docente, professione dirigente 
Formazione ad hoc per supportare professionisti qualificati

3) Flessibilità degli strumenti
che permettono alle scuole e ai docenti di costruire i percorsi formativi,  
individuali e collettivi, più adeguati alle loro esigenze.
●  Formazione online, blended e in presenza
●  Corsi, eventi e convegni sul territorio
●  Volumi di approfondimento e quaderni operativi

4) Spendibilità in classe
una formazione che unisce la teoria a strategie didattiche, istruzioni  
e strumenti che possono essere utilizzati immediatamente in classe.
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Il Comitato scientifico

Pearson Academy garantisce una formazione di livello grazie alla collaborazione  
con università ed enti di prestigio, e una rete di 150 formatori sul territorio.

Vi presentiamo la nostra squadra: il Comitato scientifico di Pearson Academy, composto di figure 
accademiche, istituzionali e professionali autorevoli e competenti, che garantiscono una visione 
strategica delle dinamiche e dei bisogni della scuola.

Il Comitato scientifico di Pearson Academy

I nostri Partner

Un network di eccellenza che lavora per voi

Mila Valsecchi, Emilio Zanette 
Pearson Italia
⁕
Letizia Cinganotto 
Ricercatrice presso INDIRE
esperta di didattica delle lingue e CLIL
⁕
Ezio Fregnan
Direttore di Comau Academy
esperto di formazione, robotica, industria 4.0
⁕
Paolo Iacci  
Presidente di ECA Italia
esperto di formazione aziendale
⁕
Matteo Lancini 
Presidente della Fondazione “Minotauro” 
esperto in problemi dell’adolescenza e dell’apprendimento
⁕
Agostino Miele 
Dirigente scolastico
esperto di normative, formazione, politiche scolastiche
⁕
Anna Maria Paganoni
Docente di Statistica presso il Politecnico di Milano
esperta di formazione docenti, area STEM
⁕
Pier Giuseppe Rossi 
Docente presso l’Università di Macerata
esperto di pedagogia, learning design, digitale
⁕
Mauro Spicci 
Insegnante di inglese e docente presso l’Università di Tampere 
esperto di metodologie didattiche innovative

formatori
Una rete di oltre 150 formatori – esperti riconosciuti
nei diversi ambiti – presente su tutto il territorio nazionaleformatori
Una rete di oltre 150 formatori – esperti riconosciuti
nei diversi ambiti – presente su tutto il territorio nazionale.

Consulenza di docenti e ricercatori
delle migliori università italiane e straniere:
Bologna, Genova, Harvard (USA), Macerata, Milano Bicocca, Milano Cattolica,
Milano Politecnico, Milano Statale, Padova, Reading (UK), Roma Sapienza, Roma Tre.

Collaborazioni e partnership con enti
e associazioni di riconosciuta autorevolezza:
ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Banca Etica – istituto che sviluppa l’attività bancaria a partire dai principi di trasparenza, 
partecipazione, equità, efficienza.

CeDisMa – Centro studi e ricerche sulla Disabilità e Marginalità  
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Comau – azienda leader mondiale nel settore dell’automazione industriale e della robotica. 

Ernst & Young – società leader globale nel knowledge management e nell’organizzazione d’impresa.

Fondazione “Minotauro” – importante centro specializzato in psicoterapia psicoanalitica  
per l’adolescente e il giovane adulto.

Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo – ente che agisce con lo scopo  
di favorire la piena valorizzazione dell’autonomia scolastica. 

Fondazione Telethon – ente no profit che si occupa di ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Randstad – società di servizi per le risorse umane tra le più importanti al mondo.

The European House - Ambrosetti – gruppo professionale specializzato in organizzazione d’impresa.
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La formazione personalizzata

Il progetto formativo
lo costruiamo insieme 

Un’offerta personalizzata per le scuole
Pearson Academy guarda al docente e al dirigente come a professionisti qualificati  
che necessitano di una formazione continua.
Una formazione che dura nel tempo e che può essere personalizzabile: i nostri esperti  
affiancano le scuole durante tutto il processo di realizzazione dell’intervento formativo,  
dalla sua progettazione, all’organizzazione, alla gestione, fino alla valutazione finale. 

Ogni istituto ha i propri bisogni ed esigenze: dopo un’attenta rilevazione
delle necessità, ascoltando i referenti d’istituto, si dà avvio alla co-progettazione   
dell’Unità Formativa. 

Una piattaforma dedicata costituisce il repository dei materiali ed è fondamentale   
per il monitoraggio di come la formazione viene fruita da parte dei corsisti.

Viene gestito dalla casa editrice anche il flusso di comunicazione verso i corsisti.

Viene fornito un supporto per la preparazione di materiali utili alla rendicontazione 
gestionale e amministrativa.

Pearson Academy offre un servizio di customer care che risponde in tempo reale 
a domande ed esigenze degli utenti. 

La valutazione in itinere e quella finale di un’attività formativa sono di fondamentale importanza.  
Per questo, tutti i progetti di formazione di Pearson Academy sono sottoposti a un attento 
processo di verifica della loro efficacia, con l’obiettivo di migliorarne sempre i risultati. 

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre 
formazione certificata al personale della scuola (AOODGPER12676).
Tutte le nostre iniziative prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
Gli insegnanti possono iscriversi ai corsi sulla piattaforma S.O.F.I.A.  
non appena sono definite sede e date di svolgimento. 
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Inclusione
In ciascuno di noi c’è un potenziale grandissimo. L’importante è capire come farlo emergere.  
È questa la nostra idea di inclusione: rendere speciale ogni studente. Valorizzare ognuno,  
per il beneficio di tutti.

Inclusione, gestione della classe, didattica differenziataLe modalità di erogazione

Corsi blended
Corsi in presenza abbinati a corsi o materiali online, con la possibilità di personalizzare i format.

Corsi in presenza
Sessioni di formazione, condivisione e confronto in modalità diverse, con possibilità  
di personalizzazione dei format.

Corsi eLearning su piattaforma
Corsi in formato digitale articolati in dispense, videolezioni, esercizi in autocorrezione
e attività assistite da tutor in remoto.

Minicorsi digitali
Micro-unità formative online per una fruizione flessibile, che individuano per ogni tematica
un sintetico inquadramento teorico e indicazioni didattiche specifiche e materiali per l’aula.

Cicli di videolezioni
Seminari online a cura di formatori ed esperti qualificati.

Le pubblicazioni Pearson Academy
Due collane, Insegnare nel XXI secolo e I Quaderni di Pearson Academy, per l’aggiornamento  
sui più rilevanti temi della didattica e della scuola di oggi.

La nostra proposta
di formazione a 360°
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Inclusione

Differenziare la didattica
Un’opportunità educativa

La metodologia prevede:

གྷགྷགྷ formazione introduttiva in plenaria per tutti i docenti dell’istituto;

གྷགྷགྷ un percorso di formazione con affiancamento dedicato a uno specifico consiglio di classe,  
per la realizzazione di una unità didattica con modalità differenziata;

གྷགྷགྷ formazione online attraverso il minicorso digitale La didattica differenziata (illustrato a p. 25), 
per approfondire i temi del corso;

གྷགྷགྷ materiali di studio e strumenti di lavoro per applicare la didattica differenziata,  
incluso il volume Ognuno è speciale a cura di Luigi d’Alonzo (si veda p. 28);

གྷགྷགྷ riscontro finale con riflessione condivisa dell’esperienza fatta.

Pacchetto: 3 ore di formazione in presenza 
per tutti i docenti di un istituto + 3 incontri di 
formazione e affiancamento da 2 ore ciascuno 
per un consiglio di classe (con la possibilità di 
aggiungere la partecipazione di altri consigli di 
classe) + 5 ore di formazione online + volume 
Pearson Academy

Numero di partecipanti consigliato: tutti gli 
insegnanti dell’istituto per la prima parte;  
i membri di un consiglio di classe per la parte  
di affiancamento

Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore 
(massimo 10 partecipanti) + Minicorso digitale 
+ volume Pearson Academy: a partire  
da € 2.800 (esente IVA) 

Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 
9 ore (minimo 15 partecipanti) + Minicorso 
digitale + volume Pearson Academy: a partire 
da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, 
da definire secondo le specifiche esigenze 
di formazione

Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente

Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso 
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza 

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Descrizione dei contenuti
Una delle questioni fondamentali all’interno della realtà scolastica è come fare, a fronte di una 
eterogeneità e di una complessità sempre più elevata, a intercettare i bisogni formativi di ogni singolo 
allievo, in un universo scolastico caratterizzato dalla presenza di numerosi bisogni e vaste aree  
di criticità. Differenziare i percorsi educativi diventa l’unica strada percorribile, per rendere  
i percorsi inclusivi sempre più solidi ed efficaci.

Il corso mira a formare in tutti i docenti di una scuola una consapevolezza condivisa sui principi alla 
base della didattica differenziata e a delineare le strategie per attuarla. Oltre a ciò si fornisce a singoli 
consigli di classe un percorso condiviso di progettazione, attuazione e verifica delle strategie  
di differenziazione.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i principi della didattica differenziata.

★★ Conoscere strategie e metodologie adatte ad applicare la didattica differenziata.

★★ Saper attuare esperienze di didattica differenziata nella propria classe, utilizzando  
le indicazioni e gli strumenti didattici forniti.

A cura di: CeDisMa – Centro studi e ricerche sulla Disabilità e Marginalità  
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

La vita di classe è inevitabilmente condizionata dalle differenze 
personali che gli allievi presentano; in ogni aula, in ogni plesso, in 
ogni grado la ‘differenza’ si eleva a valore da tutelare e rispettare 
con una proposta formativa attenta e competente.

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Inclusione

Descrizione dei contenuti
Il corso consente ai docenti di conoscere le caratteristiche, le cause, gli indicatori e l’evoluzione dei 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e mira a fornire gli strumenti più efficaci per integrare  
la metodologia tradizionale con quelle più vicine agli stili di apprendimento dei ragazzi con DSA.  
Non solo: strategie adeguate per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), infatti, sono utili 
per tutti gli studenti. I ragazzi con DSA sono gli “indicatori” della qualità dell’intera scuola. Quando 
un ragazzo con Bisogni Educativi Speciali sta bene in classe significa che tutte le ecodiversità sono 
rispettate e l’apprendimento è pensato e adattato alle esigenze e al percorso formativo di ogni singolo 
alunno. Su questa premessa, il corso mira a un “fare scuola” che porti a rispondere in modo flessibile 
alle esigenze di ognuno.

Competenze attese in uscita

★★ Saper riconoscere gli studenti con DSA e altri BES (anche attraverso le schede osservative 
della DGR 16/2014), ed elaborare strategie di soluzione.

★★ Conoscere la normativa specifica e generale, e le funzioni dei consigli di classe e dei team 
dei docenti nell’individuazione degli studenti con BES e nella stesura dei PDP.

★★ Acquisire competenze reali e operative, e saper promuovere una cultura inclusiva.

Con la consulenza pedagogica di: Barbara Urdanch

Scusate il disturbo
Democrazia dell’apprendimento e strumenti operativi

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti, 

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso la piattaforma eLearning Competenze digitali e didattica inclusiva 

(illustrata a p. 24), in modalità “studio autonomo”, con dispense, videotutorial, esercizi  
in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  numerose sollecitazioni ed esempi concreti tratti dal mondo della scuola;
གྷགྷགྷ  l’acquisizione di consapevolezza e la condivisione degli obiettivi del progetto, con ricerca 

attiva di soluzioni;
གྷགྷགྷ  la progettazione di percorsi educativi attenti al singolo studente, alle diversità, alla 

valorizzazione delle stesse e adeguati alle necessità di ciascun alunno (con BES e senza);
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 40 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore, massimo 
40 partecipanti: a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 15 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 40
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 20 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Inclusione

Descrizione dei contenuti
Ogni studente apprende in modo diverso, e la personalizzazione della didattica è divenuta un’esigenza 
trasversalmente riconosciuta. Questo percorso formativo nasce per rispondere a tale richiesta e si 
articola in due fasi: una conoscitiva in cui i docenti sono affiancati nella familiarizzazione con il tema 
DSA, e una applicativa dove il formatore assiste i corsisti nella progettazione, nella realizzazione  
e nella conduzione di attività in classe.

In particolare, il corso tratta i seguenti argomenti.

གྷགྷགྷ  Riconoscere i diversi stili di apprendimento (visivo, verbale e non verbale,  
uditivo, cinestetico).

གྷགྷགྷ  L’importanza del metodo di studio per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento:  
strategie da usare in classe e a casa.

གྷགྷགྷ  Affrontare i DSA attraverso il digitale come strumento abilitativo e compensativo,  
tramite la LIM (con la possibilità di scrivere, ingrandire, salvare la lezione, usare tabelle,  
calcolatrici ecc.), il podcast, il libro interattivo e multimediale Pearson, la creazione  
di mappe concettuali e molto altro.

Competenze attese in uscita

★★ Saper riconoscere i diversi stili di apprendimento (visivo, verbale e non verbale,  
uditivo e cinestetico).

★★ Impiegare strategie per consolidare un metodo di studio efficace per gli studenti  
con DSA e altri BES.

★★ Utilizzare le risorse digitali come strumenti abilitativi e compensativi.

Con la consulenza pedagogica di: Luca Raina e Adele Maria Veste 

D come differenti
Competenze digitali e didattica inclusiva

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  studio autonomo con l’utilizzo di dispense e videotutorial e l’esecuzione di esercizi  

in autocorrezione, attraverso la piattaforma eLearning Competenze digitali e didattica inclusiva 
(illustrata a p. 24);

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  presentazioni teoriche dei contenuti;
གྷགྷགྷ  l’utilizzo di un PC per l’esecuzione delle attività pratiche, con un’esercitazione da svolgere  

in gruppo, in aula con il supporto del docente;
གྷགྷགྷ  esercitazioni da svolgere individualmente da parte dei singoli partecipanti;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza  
+ 15 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning 
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 30 
partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 20 partecipanti): + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento: 
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado

Inclusione

Disabilità e inclusione
Valutazione e certificazione di studenti disabili, 
dinamiche relazionali, modelli e metodologie  
per una didattica personalizzata

La metodologia prevede:

གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  
delle ore e degli incontri;

གྷགྷགྷ  momenti di discussione e confronto, per rilevare quadri teorici di riferimento e fornire spunti  
per la riflessione personale; 

གྷགྷགྷ  lavori di gruppo/intergruppo, per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione degli input 
teorici e attivare il dialogo e il confronto aperto, attraverso momenti di valutazione  
e autovalutazione dei processi attivati e delle abilità acquisite;

གྷགྷགྷ  formazione online attraverso piattaforma eLearning dedicata, per approfondire i temi del corso, 
in modalità “studio autonomo”, attraverso dispense, videotutorial, esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione  
in presenza + 16 ore di formazione attraverso  
la piattaforma eLearning

Numero di partecipanti consigliato: massimo 30

Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore 
(massimo 30 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 2.800 (esente IVA) 

Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 
9 ore (minimo 15 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, 
da definire secondo le specifiche esigenze 
di formazione

Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente

Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso 
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza 

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Descrizione dei contenuti
È sempre più urgente adottare una didattica che sia “denominatore comune” per tutti gli alunni e che 
non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale. In questa prospettiva 
è importante promuovere una formazione docenti che favorisca una maggiore consapevolezza di 
quali siano le scelte quotidiane che innescano un’azione didattica efficace. Una didattica che tenga 
conto della normativa vigente, che adoperi modelli e metodologie efficaci al fine di personalizzare 
l’apprendimento, e che fornisca validi criteri per la valutazione e la certificazione. 

Nello specifico, il corso si propone di:

གྷགྷགྷ  far conoscere le più recenti normative riferibili alla disabilità e all’inclusione, e in 
particolare i criteri per la valutazione e certificazione degli studenti con disabilità;

གྷགྷགྷ  far riconoscere le Dinamiche relazionali disfunzionali nella relazione educativa attraverso  
la teoria di Eric Berne;

གྷགྷགྷ  far conoscere i principali modelli e le più importanti metodologie per progettare  
e sviluppare una didattica personalizzata efficace.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere e saper applicare nella concreta esperienza didattica i criteri per la valutazione 
e la certificazione degli studenti con disabilità.

★★ Saper individuare gli elementi che non favoriscono un clima positivo e attivare 
conseguentemente interventi educativi che promuovano un clima positivo.

★★ Saper individuare i comportamenti sottesi alle relazioni disfunzionali, dalla simbiosi  
ai giochi psicologici, e attivare interventi educativi mirati.

Con la consulenza pedagogica di: Lucia Bocchetti e Angela Rosa Pierini

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Comprendere le variabili educative e psicologiche sottese alla 
gestione della classe e saper intervenire sulle relazioni disfunzionali 
con le metodologie più efficaci è la chiave per progettare  
una didattica efficace e favorire un clima positivo.

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado

Inclusione

Descrizione dei contenuti
Parlare di disabilità oggi vuol dire acquisire una visione dell’uomo, sin dall’inizio della sua esistenza, 
quale persona dotata tanto di capacità razionale, emotiva e affettiva, quanto destinataria, più che 
portatrice, di concreti bisogni fisici e materiali. Una vision, quindi, che trova piena applicazione nel 
modello biopsicosociale dell’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Nello specifico, quindi, il corso si propone di:

གྷགྷགྷ  far comprendere il concetto di salute promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
operando un cambio di rotta culturale: dal modello medico al modello biopsicosociale;

གྷགྷགྷ  far comprendere l’importanza del linguaggio comune proposto dall’ICF-CY;
གྷགྷགྷ  favorire momenti di discussione e confronto, per rilevare quadri teorici di riferimento  
e fornire spunti per la riflessione personale.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere la terminologia utilizzata.

★★ Conoscere la struttura della classificazione ICF-CY.

★★ Conoscere la capacità descrittiva dei codici e dei qualificatori.

★★ Saper interpretare una checklist propedeutica al Profilo di Funzionamento.

★★ Saper codificare a due livelli.

★★ Saper interpretare un PEI/PDP in chiave ICF.

Con la consulenza pedagogica di: Lucia Bocchetti e Angela Rosa Pierini

La classificazione ICF
Il paradigma concettuale dell’ICF quale facilitatore 
dell’inclusione

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti, 

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso piattaforma eLearning dedicata per approfondire i temi  

del corso, in modalità “studio autonomo”, attraverso dispense, videotutorial, esercizi  
in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  

e degli incontri;
གྷགྷགྷ  lavori di gruppo/intergruppo, per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione degli 

input teorici e attivare il dialogo e il confronto aperto, attraverso momenti di valutazione  
e autovalutazione dei processi attivati e delle abilità acquisite;

གྷགྷགྷ  condivisione di proposte metodologiche e operative.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 16 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado

Inclusione

Descrizione dei contenuti
Riconoscere le trappole della comunicazione, fronteggiare la rabbia e acquisire l’autocontrollo, 
negoziare e gestire il conflitto in termini costruttivi: sono queste le sfide da affrontare ogni giorno  
in classe. Al fine di costruire un clima di classe positivo e cooperativo, che favorisca il successo  
di ciascuno studente agevolando, altresì, la pratica didattica quotidiana, il corso mira a rendere  
in grado di riconoscere e gestire i principali fenomeni del disagio giovanile. 

Il corso rileva quadri teorici di riferimento e fornisce strategie e spunti per la riflessione personale, 
anche attraverso momenti di discussione e confronto, in particolare riguardo i seguenti temi:

གྷགྷགྷ  la comunicazione efficace;
གྷགྷགྷ  la gestione dei principali fenomeni del disagio giovanile, dell’insuccesso formativo  
e della dispersione;

གྷགྷགྷ  la gestione del conflitto e della classe in relazione al rapporto insegnamento-apprendimento.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere le basi teoretiche e gli effetti pratici della comunicazione e dell’ascolto attivo,  
come strumento di sostegno alla relazione educativa.

★★ Riconoscere le componenti socio-affettive dell’apprendimento per promuovere le abilità sociali 
e le condotte prosociali sostenute da una comunicazione connotata come non conflittuale.

★★ Declinare la comunicazione in ottica nonviolenta secondo il modello di Marshall B. Rosenberg 
per promuovere la condotta empatica come strumento di sostegno allo studente ed al clima  
di classe positivo.

Con la consulenza pedagogica di: Angela Rosa Pierini

La gestione dei conflitti
Strategie di gestione del disagio, 
dell’insuccesso formativo, dei conflitti  
nel rapporto insegnamento-apprendimento

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso piattaforma eLearning dedicata, per approfondire i temi  

del corso, in modalità “studio autonomo”, attraverso dispense, videotutorial, esercizi  
in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  

e degli incontri;
གྷགྷགྷ  lavori di gruppo/intergruppo, per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione degli 

input teorici e attivare il dialogo e il confronto aperto, attraverso momenti di valutazione  
e autovalutazione dei processi attivati e delle abilità acquisite;

གྷགྷགྷ  condivisione di proposte metodologiche e operative.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza  
+ 16 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning 
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 30 
partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:  
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento: 
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado

Inclusione

Descrizione dei contenuti
Qual è la comunicazione efficace in classe? È quella di chi riesce a coinvolgere gli studenti, favorendo 
l’ascolto e la partecipazione. Costruire relazioni educative positive e predisporre un clima cooperativo 
e supportivo di classe è fondamentale per il successo formativo dei propri studenti. A questo fine,  
è importante allenare la propria capacità di ascolto attivo, come strategia per intrecciare il benessere  
in classe e la promozione del successo. 

Nello specifico, il corso si propone di:

གྷགྷགྷ  arricchire il know-how esperienziale e teoretico del personale docente sulle tematiche 
relative alla comunicazione efficace in ambito scolastico, all’ascolto attivo e alla gestione 
nonviolenta della comunicazione;

གྷགྷགྷ  offrire un’analisi accurata della comunicazione interpersonale e delle sue diverse modalità 
di realizzazione;

གྷགྷགྷ  analizzare come tale componente risulti fondamentale nella gestione del gruppo classe  
e nella promozione del successo di ciascuno studente.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere le basi teoretiche della comunicazione e i suoi effetti pratici, attingendo ai lavori  
di Paul Watzlawick.

★★ Riconoscere le componenti socio-affettive dell’apprendimento, per promuovere le abilità 
sociali e le condotte prosociali sostenute da una comunicazione connotata come efficace.

★★ Declinare la comunicazione in ottica nonviolenta secondo il modello di Marshall B. Rosenberg, 
per promuovere la condotta empatica come strumento di sostegno allo studente ed al clima  
di classe positivo.

Con la consulenza pedagogica di: Angela Rosa Pierini

La comunicazione efficace

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso piattaforma eLearning dedicata per approfondire i temi  

del corso, in modalità “studio autonomo”, attraverso dispense, videotutorial, esercizi  
in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  

e degli incontri;
གྷགྷགྷ  lavori di gruppo/intergruppo, per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione degli 

input teorici e attivare il dialogo e il confronto aperto, attraverso momenti di valutazione  
e autovalutazione dei processi attivati e delle abilità acquisite;

གྷགྷགྷ  la condivisione di proposte metodologiche e operative.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza  
+ 16 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning 
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 30 
partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:  
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento: 
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Inclusione

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Inclusione

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Descrizione dei contenuti
Attraverso il corso è possibile comprendere in modo pratico i vantaggi dell’utilizzo inclusivo di 
strumenti (la LIM, le mappe, il podcast) e prodotti digitali (quali i libri interattivi) che favoriscono 
la personalizzazione dell’insegnamento, la motivazione, la partecipazione. Grazie alla piattaforma 
eLearning è possibile lavorare secondo i propri ritmi in qualsiasi momento e in qualunque luogo, 
utilizzando semplicemente un PC o un tablet connesso a Internet.

Competenze attese in uscita

★★ Saper riconoscere i diversi stili di apprendimento (visivo, verbale e non verbale,  
uditivo e cinestesico).

★★ Impiegare strategie per consolidare un metodo di studio efficace per gli studenti  
con DSA e altri BES.

★★ Utilizzare le risorse digitali come strumenti abilitativi e compensativi.

Curatore della piattaforma: Francesca Rodella

Competenze digitali e didattica inclusiva

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’utilizzo di dispense, di videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione;
གྷགྷགྷ  la presenza di un tutor a distanza per la correzione delle attività aperte;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso;
གྷགྷགྷ  un totale di 20 ore di formazione online.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/piattaforme-elearning
Prezzo a persona: € 59 (esente IVA) | L’accesso alla piattaforma è possibile per 12 mesi dall’acquisto.
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito.

Corso eLearning su piattaforma

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Descrizione dei contenuti
Un percorso breve per acquisire i concetti chiave e le metodologie di base della differenziazione 
didattica a fini inclusivi, così come è proposta da CeDisMa, il Centro studi e ricerche sulla Disabilità  
e Marginalità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Il corso fornisce le indicazioni didattiche e gli strumenti per il docente messi a punto da CeDisMa alla 
luce delle proprie ricerche scientifiche e dell’esperienza sul campo nel rapporto con scuole e docenti.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i fondamenti scientifici della differenziazione didattica.

★★ Conoscere le principali strategie didattiche per la differenziazione.

★★ Saper progettare e applicare alcune proposte inclusive.

A cura di: CeDisMa – Centro studi e ricerche sulla Disabilità e Marginalità  
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

La didattica differenziata
L’inclusione per tutti e per ciascuno

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali 
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Inclusione
Scuola secondaria di primo e secondo grado

Cicli di videolezioni

A cura di: Matteo Lancini 
Prezzo a persona:
€ 15 (esente IVA)

La videolezione
Una videolezione volta a interpretare la condizione degli adolescenti: 
prima “bambini d’oro”, oggetto di sovrainvestimento, poi “adolescenti  
di cristallo”, caratterizzati da grande fragilità. A partire da questa chiave  
di lettura dell’adolescenza odierna, Matteo Lancini delinea per i docenti  
dei vari ordini e gradi le possibilità di mirati, consapevoli ed efficaci modelli 
di intervento didattico e formativo.

Adolescenti a scuola oggi

A cura di: Barbara Urdanch 
Prezzo a persona:
€ 20 (esente IVA)

Le videolezioni
Un percorso di formazione costruito su due webinar di 90 minuti ciascuno:
1.  L’utilizzo delle mappe per una democrazia dell’apprendimento: le basi 

teoriche, per un approfondimento teorico sul tema.
2.  L’utilizzo delle mappe per una democrazia dell’apprendimento: 

proposte di pratiche didattiche, per avere proposte operative 
sull’utilizzo delle metodologie e delle strategie didattiche più efficaci.

Apprendimento significativo e mappe concettuali

Unità formative 
personalizzabili

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Inclusione

— 26 —

Descrizione dei contenuti
Il cervello umano ha sviluppato la capacità di pensare in modo istintivo e automatico per tutta una 
serie di decisioni quotidiane. Questo automatismo genera però i cosiddetti “pregiudizi inconsapevoli”, 
giudizi e pensieri che si formulano prima che intervenga la riflessione e che hanno un forte impatto 
sulle modalità con cui ci relazioniamo con gli altri. 
Il breve corso delinea, da un punto di vista scientifico, i pregiudizi inconsapevoli e le strategie  
per riconoscerli e per contrastarli, in particolare nell’azione didattica.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i fondamenti scientifici dei pregiudizi inconsapevoli.

★★ Acquisire consapevolezza e capacità di riconoscere l’effetto dei pregiudizi inconsapevoli  
nel contesto scolastico.

★★ Conoscere e saper applicare strategie didattiche capaci di contrastarli.

A cura di: Marina Della Giusta

Insegnare senza stereotipi
Come riconoscere e contrastare i pregiudizi inconsapevoli

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, disponibile da gennaio 2020 all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali 
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Competenze attese in uscita
★★ Saper riconoscere i diversi stili di apprendimento (visivo, verbale e non verbale,  
uditivo e cinestesico).
★★ Saper costruire percorsi di didattica inclusiva tramite la didattiVa, ossia la didattica di tutti, 
di cui l’utilizzo delle mappe è parte integrante.

Competenze attese in uscita
★★ Riconoscere correttamente i principali indicatori di fragilità psicologica dei giovani studenti.
★★ Impiegare strategie per consolidare un metodo di studio efficace per gli studenti più fragili.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/cicli-videolezioni
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Per chi completa il corso rispondendo correttamente al questionario finale è previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com
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Didattica
cooperativa
e capovolta
Classi eterogenee, diffi  coltà di attenzione, scarsa motivazione. Queste le sfi de per 
l’insegnante di oggi. Superarle è possibile grazie ai modelli della didattica cooperativa 
e capovolta, per un apprendimento profondo e inclusivo, all’insegna del sorriso. 

Inclusione, gestione della classe, didattica diff erenziata

Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado

Inclusione

Ognuno è speciale
Strategie per la didattica diff erenziata

A cura di Luigi D’Alonzo
ISBN 9788891915016 - Prezzo € 18,00

Tutta un’altra musica
Strategie per un insegnamento musicale inclusivo

Mauro Montanari
ISBN 9788891909176 - Prezzo € 20,00

PEI per competenze nel primo ciclo
e PEI per competenze nel secondo ciclo
Sviluppare e valutare le competenze negli allievi 

con Bisogni Educativi Speciali
Caterina Scapin

ISBN 9788891903532 - Prezzo € 10,20
ISBN 9788891903617 - Prezzo € 10,20

Inclusione a 360°
Equità e valorizzazione dei talenti

Contributi di Aa.Vv.
Richiedilo al tuo Agente di zona

NOVITÀ NOVITÀ
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica cooperativa e capovolta

Condurre la classe capovolta
con il Metodo Rossi

La metodologia prevede:

གྷགྷགྷ momenti di confronto di gruppo e altri di autoapprendimento, in perfetto stile flipped;

གྷགྷགྷ momenti di formazione in presenza, attraverso spiegazioni in plenaria;

གྷགྷགྷ formazione online tramite la piattaforma eLearning La didattica capovolta (illustrata a p. 40), 
in modalità “studio autonomo”, con dispense, videotutorial, esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ l’acquisizione di strumenti concreti per la conduzione in classe, attraverso laboratori 
cooperativi gestiti da tutor Pearson;

གྷགྷགྷ la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: 3 ore iniziali in plenaria + 3 ore online 
+ 3 ore di laboratorio per uno o più gruppi da 60 
partecipanti + 25 ore di formazione attraverso la 
piattaforma eLearning

Numero di partecipanti consigliato: massimo 
300 per le plenarie, massimo 60 per il laboratorio

Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore 
(massimo 300 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 5.500 (esente IVA) 

Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 
9 ore (minimo 30 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, 
da definire secondo le specifiche esigenze 
di formazione

Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente

Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso 
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza 

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Descrizione dei contenuti
Grazie a un metodo realmente cooperativo, il corso offre ai docenti gli strumenti concreti per 
trasformare la classe in una comunità cooperativa, dove si impara insieme e in modo stimolante. 
Ma in che cosa consiste il flipped learning? Per iniziare, gli studenti autoapprendono individualmente 
con un’attività preparatoria a casa; giunti in classe, dopo una verifica e un’integrazione 
dell’apprendimento, si dedicano ad attività in gruppo che consentano di intrecciare le conoscenze 
disciplinari con l’apprendimento significativo e per competenze.  Il corso fa parte della più ampia 
offerta legata al Metodo Rossi, che propone agli insegnanti un ricco set di strumenti e di format 
specifici già pronti all’uso, per rendere semplice e immediata la preparazione del lavoro in aula  
e altamente efficace la didattica.

Costituisce integrazione del corso il libro Didattica cooperativa e classi difficili (si veda p. 43).

Competenze attese in uscita

★★ Saper impiegare la didattica capovolta, sfruttando diverse opzioni per l’autoapprendimento 
a casa e generando un apprendimento significativo e per competenze.

★★ Saper attivare la cooperazione in classe in modo semplice, 
tramite format cooperativi già pronti.

★★ Includere sia gli studenti più fragili sia quelli più brillanti,  
migliorando il benessere in classe.

A cura di: Stefano Rossi

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

In aula, l’ambiente si trasforma in una comunità di apprendimento
 in cui si impara insieme, sviluppando numerose intelligenze.

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Metodo Rossi ®
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica cooperativa e capovolta

Descrizione dei contenuti
Il corso, integrabile con il libro Didattica cooperativa e classi difficili (si veda p. 43), propone 
l’applicazione del Metodo Rossi, un modello di didattica cooperativa coinvolgente per gli studenti  
e semplice per gli insegnanti, su cui si sono già formati migliaia di docenti in tutta Italia. Rispetto  
al classico cooperative learning, presenta quattro elementi di innovazione:

གྷགྷགྷ  la lezione trifasica, con attività cooperative, stimolanti e inclusive;

གྷགྷགྷ  i microgruppi, e in particolare l’impiego di coppie e terzetti cooperativi;

གྷགྷགྷ  l’empatia, come elemento essenziale per tornare autorevoli anche con le classi più difficili; 

གྷགྷགྷ  i format cooperativi, già pronti all’uso e facilmente personalizzabili.

Competenze attese in uscita

★★ Saper applicare la didattica cooperativa migliorando l’attenzione 
e la motivazione anche nelle classi più difficili.

★★ Essere in grado di includere davvero tutti gli studenti, creando un clima di classe 
accogliente così da prevenire le diverse forme di bullismo.

★★ Saper generare un apprendimento più profondo e significativo, 
e promuovere le competenze di cittadinanza.

★★ Incrementare la propria autorevolezza in aula mediante l’impiego dell’empatia.

A cura di: Stefano Rossi

Didattica cooperativa
con il Metodo Rossi

La metodologia prevede:

གྷགྷགྷ un taglio fortemente operativo, con l’alternarsi di momenti di autoapprendimento ad altri  
di confronto di gruppo;

གྷགྷགྷ momenti di formazione in presenza, attraverso spiegazioni in plenaria;

གྷགྷགྷ formazione online tramite la piattaforma eLearning La didattica capovolta (illustrata a p. 40), 
attraverso l’utilizzo di dispense, videotutorial e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ laboratori cooperativi in piccoli gruppi;

གྷགྷགྷ la fruizione di contenuti online, in modalità capovolta, prima dell’incontro in presenza;

གྷགྷགྷ la valutazione dell’efficacia del corso.

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Pacchetto: 3 ore iniziali in plenaria + 3 ore online 
+ 3 ore di laboratorio per uno o più gruppi da 60 
partecipanti + 25 ore di formazione attraverso la 
piattaforma eLearning

Numero di partecipanti consigliato: massimo 
300 per le plenarie, massimo 60 per il laboratorio

Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore 
(massimo 300 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 5.500 (esente IVA) 

Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 
9 ore (minimo 30 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, 
da definire secondo le specifiche esigenze 
di formazione

Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente

Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso 
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza 

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Un metodo didattico innovativo, per attivare con semplicità  
la cooperazione in classe all’insegna del sorriso.

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Metodo Rossi ®
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica cooperativa e capovolta

Descrizione dei contenuti
“La semplicità è una complessità risolta”: questa la sintesi del corso, che ha lo scopo di fornire  
ai docenti una via semplice ed efficace per costruire Unità di Apprendimento sui compiti di realtà.  
È condotto per la maggior parte secondo la modalità dell’apprendimento cooperativo, per consentire 
ai corsisti di sperimentare in prima persona le metodologie che andranno poi a proporre alle classi.  
Il modello didattico, semplice da applicare e basato su comprensione autentica e competenze,  
è stato sviluppato da Stefano Rossi nel corso di oltre 15 anni di ricerca-azione, incrociando le migliori 
tecniche dei più accreditati modelli di cooperative learning con una quotidiana esperienza sul campo  
(in particolare con classi a rischio).

È possibile integrare al corso il libro Didattica cooperativa e classi difficili (si veda p. 43).

Il corso costituisce un secondo livello rispetto ai corsi propedeutici Condurre la classe capovolta con  
il Metodo Rossi (si veda p. 30) e Didattica cooperativa con il Metodo Rossi (si veda p. 32).

Competenze attese in uscita

★★ Saper ideare in pochi minuti compiti di realtà con i format cooperativi.

★★ Saper valutare con semplicità le competenze con la Matrice di Rossi.

★★ Saper insegnare agli studenti 6 fasi di risoluzione creativa e cooperativa 
di un compito di realtà.

★★ Saper comporre in pochi minuti UdA mono e pluridisciplinari con i format cooperativi.

A cura di: Stefano Rossi

Compiti cooperativi di realtà  
Unità di apprendimento e format cooperativi con semplicità

La metodologia prevede:

གྷགྷགྷ un taglio fortemente operativo, con l’alternarsi di momenti di autoapprendimento ad altri  
di confronto di gruppo;

གྷགྷགྷ momenti di formazione in presenza, attraverso incontri in plenaria;

གྷགྷགྷ formazione online tramite la piattaforma eLearning La didattica capovolta (illustrata a p. 40), 
attraverso l’utilizzo di dispense, videotutorial e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ laboratori cooperativi in piccoli gruppi;

གྷགྷགྷ la valutazione dell’efficacia del corso.

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Pacchetto: 3 ore iniziali in plenaria + 2 ore online 
+ 3 ore di laboratorio + 25 ore di formazione 
attraverso la piattaforma eLearning 

Numero di partecipanti consigliato: 
massimo 100

Prezzo* per le scuole, pacchetto da 8 ore 
(massimo 100 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 5.550 (esente IVA) 

Prezzo* per singolo docente, pacchetto da  
8 ore (minimo 30 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, 
da definire secondo le specifiche esigenze 
di formazione

Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente

Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso 
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

 

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

L’esperienza al servizio della didattica: esempi pratici e concreti  
per testare in prima persona le metodologie proposte in classe. 

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Metodo Rossi ®
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica cooperativa e capovolta

Descrizione dei contenuti
Il corso propone ai docenti numerosi strumenti per comprendere e agire correttamente con gli studenti 
oppositivo-provocatori. Tra questi, gli studenti con problemi emotivi e comportamentali sono senza 
dubbio i più complessi e delicati da gestire. Siano essi bambini o ragazzi, presentano lo stesso profilo:

གྷགྷགྷ  sfidano apertamente la figura dell’adulto;
གྷགྷགྷ  non rispettano le regole della classe;
གྷགྷགྷ  hanno frequenti esplosioni d’ira;
གྷགྷགྷ  sono costantemente ostili e provocatori.

In una situazione simile anche gli insegnanti più esperti possono trovarsi in difficoltà. Stefano Rossi, 
che anche grazie a una lunga esperienza sul campo si è specializzato nel lavoro con questi studenti, 
presenterà numerosi strumenti per aiutare i docenti a trasformare lo scontro in incontro. Per essere 
autorevoli nelle classi del nuovo millennio occorre comprendere e impegnare la forza dell’empatia.

Competenze attese in uscita

★★ Comprendere e saper gestire gli studenti oppositivo-iperattivi. 

★★ Comprendere e saper gestire gli studenti oppositivo-esplosivi (con esplosioni d’ira). 

★★ Comprendere e saper gestire gli studenti oppositivo-provocatori. 

★★ Saper essere autorevoli costruendo un ponte di fiducia ed empatia.

A cura di: Stefano Rossi

Studenti oppositivi e provocatori
Capire e agire con la forza dell’empatia

La metodologia prevede:

གྷགྷགྷ un taglio fortemente operativo, con lezioni esclusivamente frontali tenute da Stefano Rossi, 
che metterà a disposizione dei partecipanti la sua lunga esperienza sul campo;

གྷགྷགྷ la presentazione di numerosi strumenti utili per il lavoro in classe, per aiutare i docenti  
a trasformare lo scontro in incontro;

གྷགྷགྷ la possibilità di integrare al corso il libro Didattica cooperativa e classi difficili (si veda p. 43)  
per un approfondimento ancora più completo del tema;

གྷགྷགྷ la valutazione dell’efficacia del corso.

Corso in presenza

Pacchetto: a partire da 3 o 6 ore di formazione 
Numero di partecipanti consigliato: 
massimo 300
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 3 ore 
(massimo 300 partecipanti): 
a partire da € 2.500 (esente IVA) 
Prezzo* per singolo docente, pacchetto  
da 3 ore (minimo 30 partecipanti):
a partire da € 100 (esente IVA) cad.
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 6 ore 
(massimo 300 partecipanti): 
a partire da € 4.500 (esente IVA) 

Prezzo* per singolo docente, pacchetto  
da 6 ore (minimo 30 partecipanti):
a partire da € 180 (esente IVA) cad.
*Prezzo indicativo per la proposta base, da 
definire secondo le specifiche esigenze di 
formazione
Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per tutti i partecipanti 
aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Trasformare lo scontro in incontro grazie alla forza dell’empatia, 
per tornare autorevoli anche con gli studenti più difficili.

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Metodo Rossi ®
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica cooperativa e capovolta

Descrizione dei contenuti
Lavorare insieme agli studenti attraverso una “didattica capovolta” significa anche saper utilizzare in 
modo consapevole le tecnologie e i prodotti digitali. A questo fine, il corso offre gli strumenti utili a 
trasformare ogni classe in un ambiente di apprendimento a 360 gradi anche attraverso l’uso  
della tecnologia.

Il corso non prevede conoscenze pregresse da parte dei docenti e verrà articolato in presentazioni 
teoriche dei contenuti e interventi pratici che simulano la “didattica capovolta”, con attività da svolgere 
a casa ed esercitazioni di gruppo da svolgere in aula con il supporto del docente.

In particolare, il corso tratta i seguenti argomenti:

གྷགྷགྷ  introduzione alla “didattica capovolta” (inquadramento teorico);
གྷགྷགྷ  simulazione in aula in relazione (fase “operatoria”);
གྷགྷགྷ  riflessione e condivisione delle esperienze e verifica delle competenze sviluppate 
(fase “ristrutturativa”).

Competenze attese in uscita

★★ Saper impiegare la didattica capovolta, sfruttando diverse opzioni  
per l’autoapprendimento a casa e generando un apprendimento significativo  
e per competenze.

★★ Saper selezionare materiale audio/video e altre risorse digitali web.

★★ Preparare materiali didattici utilizzabili a casa dai ragazzi su appositi portali  
o allestendo classi virtuali.

Con la consulenza pedagogica di: Emilio Zanette

Flipped classroom.
A scuola a testa in giù

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti, 

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso la piattaforma eLearning La didattica capovolta (illustrata a p. 40), 

in modalità “studio autonomo”, con l’utilizzo di dispense, videotutorial e l’esecuzione  
di esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, 

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  la condivisione di proposte metodologiche e operative;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto 9 ore, massimo 30 
partecipanti: a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 15 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 20 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica cooperativa e capovolta

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica cooperativa e capovolta

Descrizione dei contenuti
Attraverso il corso è possibile scoprire i vantaggi didattici del flipped learning, ed è possibile farlo  
in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, secondo i propri ritmi di lavoro, semplicemente con un PC  
o un tablet connesso a Internet. La piattaforma è suddivisa in tre sezioni: la prima racchiude la teoria 
di base, la seconda webinar di approfondimento e l’ultima esercizi interattivi con elaborazione  
dei materiali e correzione da parte di un tutor a distanza.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i principi di base utili a organizzare una flipped lesson.

★★ Saper utilizzare le tecnologie per fornire agli studenti stimoli e contenuti per lo studio 
individuale a casa e il lavoro in classe.

★★ Essere in grado di interagire al meglio con la classe, favorendo i momenti di discussione e 
di confronto peer-to-peer.

Curatore della piattaforma: Stefano Rossi

La didattica capovolta

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’utilizzo di dispense, di videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione;
གྷགྷགྷ  la presenza di un tutor a distanza per la correzione delle attività aperte;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso;
གྷགྷགྷ  un totale di 30 ore di formazione online.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/piattaforme-elearning
Prezzo a persona: € 69 (esente IVA) | L’accesso alla piattaforma è possibile per 12 mesi dall’acquisto.
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Corso eLearning su piattaforma

Descrizione dei contenuti
Un percorso breve per acquisire i concetti chiave e le metodologie di base del flipped learning, uno 
dei modelli più applicati per l’innovazione didattica. Il corso propone la modalità messa a punto e 
sperimentata da Stefano Rossi, per attuare il capovolgimento dell’apprendimento in modo efficace, 
con un focus sulle attività per il lavoro in classe.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i fondamenti teorici della classe capovolta.

★★ Conoscere le principali strategie didattiche per attuare questo approccio didattico.

★★ Saper progettare attività didattiche secondo il metodo del flipped learning.

A cura di: Stefano Rossi

La classe capovolta 
Strumenti operativi per il flipped learning

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali 
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile

Metodo Rossi ®
Metodo Rossi ®
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Didattica cooperativa e capovolta 

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica cooperativa e capovolta

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Condurre la classe capovolta
Strumenti operativi per il flipped learning

Stefano Rossi
ISBN 9788891903693 - Prezzo € 10,20

Genio cooperativo e compiti di realtà 
Unità di apprendimento e format cooperativi

Stefano Rossi
ISBN 9788891907783 - Prezzo € 15,00

Didattica cooperativa e classi difficili 
Stefano Rossi

ISBN 9788891908070 - Prezzo € 19,00

Educare esploratori coraggiosi 
Equipaggiare i figli per le sfide del nuovo millennio 

Stefano Rossi
ISBN 9788891908094 - Prezzo € 19,00

Cicli di videolezioni

Competenze attese in uscita
★★ Consolidare la didattica grazie a un approccio cooperativo semplice e coinvolgente.
★★ Tornare autorevoli grazie alla forza dell’empatia.
★★ Saper applicare numerosi format cooperativi per attivare il pensiero critico 
all’insegna della semplicità.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/cicli-videolezioni
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

A cura di: Stefano Rossi
Prezzo a persona:
€ 15 (esente IVA)

La videolezione
Una videolezione 90 minuti che racconta di come sconfiggere il “virus 
della comprensione apparente” che si aggira nelle scuole: quello di un 
apprendimento meccanico e superficiale. È il limite della didattica delle teste 
ben piene che purtroppo si svuotano velocemente. Il webinar mostra come, 
grazie alla didattica cooperativa, è possibile, con semplicità, formare teste  
ben fatte.

Didattica cooperativa e teste ben fatte

A cura di: Stefano Rossi
Prezzo a persona:
€ 15 (esente IVA)

La videolezione
Una videolezione 60 minuti, per rispondere a una domanda che tocca sempre 
più da vicino l’insegnante di oggi: “Come essere autorevoli con classi composte 
da bambini e ragazzi che ci provocano, ci sfidano e in definitiva non rispettano 
il nostro ruolo pedagogico?” Stefano Rossi, a partire dalla sua esperienza, 
proporrà 10 passi con cui, grazie alla forza dell’empatia, è possibile tornare  
a essere autorevoli.

Empatia e classi difficili

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Per chi completa il corso rispondendo correttamente al questionario finale è previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

A cura di: Stefano Rossi
Prezzo a persona:
€ 15 (esente IVA)

La videolezione
Una videolezione di 60 minuti che approfondisce il format cooperativo 
denominato “Inchieste dei Desideri”, utilizzabile da docenti di tutti gli ordini 
di scuola per accendere la preziosa fiamma dell’imparare per e con piacere 
anche e soprattutto con classi difficili composte da molti studenti fragili  
e poco motivati.

Accendere il desiderio di imparare

Unità formative 
personalizzabili

Metodo Rossi ®
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Curricolo verticale
e didattica
per competenze
Progettare il curricolo in ottica verticale significa ottimizzare al massimo il percorso scolastico  
e costruire nuove conoscenze, abilità e competenze a partire da quelle già sviluppate, dotando 
gli studenti di un bagaglio culturale e didattico di grande valore. Saperlo valutare al meglio 
è il passo finale, per il raggiungimento del successo formativo di ognuno.

Inclusione, gestione della classe, didattica differenziata
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Curricolo verticale e didattica per competenze

Descrizione dei contenuti
Tutte le scuole sono chiamate a valutare e certificare le competenze dei propri studenti con un modello 
nazionale unico, sia al termine del primo ciclo, sia al termine dell’obbligo di istruzione e del secondo 
ciclo. I nostri corsi, diversi a seconda che siano rivolti al primo o al secondo ciclo di istruzione, offrono 
gli strumenti teorici e pratici per farlo al meglio, proponendo modelli, format di lavoro e griglie  
di valutazione delle competenze. In particolare, gli obiettivi specifici dei corsi sono i seguenti.
Per il primo ciclo:

གྷགྷགྷ  progettare partendo dalle Indicazioni nazionali per diversificare le esperienze, proponendo 
situazioni didattiche e pedagogiche in grado di favorire gli apprendimenti di tutti gli allievi;

གྷགྷགྷ  promuovere la consapevolezza dell’importanza della documentazione educativa e didattica 
per rendicontare le azioni dei singoli docenti e dell’équipe pedagogica.

Per il secondo ciclo:

གྷགྷགྷ  individuare gli elementi relativi alla didattica per competenze nel secondo ciclo di istruzione;
གྷགྷགྷ  produrre compiti significativi e autentici, in grado di consentire agli studenti di sviluppare  
e acquisire le competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Competenze attese in uscita

★★ Saper individuare gli elementi che caratterizzano la didattica per competenze e consolidare 
in termini operativi i concetti acquisiti.

★★ Essere in grado di produrre compiti significativi e autentici.

★★ Saper realizzare prove finalizzate a valutare oggettivamente le competenze e a compilare  
il modello di certificazione finale.

Con la consulenza pedagogica di: Margherita Bellandi, Alberto Ferrari,  
Agostino Miele, Maria Renata Zanchin

Curricolo verticale, didattica  
e certificazione per competenze
Nel primo o nel secondo ciclo

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso la piattaforma eLearning Didattica e certificazione delle 

competenze (illustrata a p. 50), in modalità “studio autonomo”, attraverso dispense, 
videotutorial, esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  

e degli incontri;
གྷགྷགྷ  lavori di gruppo/intergruppo, per favorire momenti di discussione e confronto, per rilevare 

quadri teorici di riferimento e fornire spunti per la riflessione personale; 
གྷགྷགྷ  condivisione di proposte metodologiche e operative;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto 9 ore massimo 30 
partecipanti: a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza  
+ 16 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning 
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:  
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento: 
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile



— 48 — — 49 —

Scuola dell’infanzia

Curricolo verticale e didattica per competenze

Descrizione dei contenuti
L’ingresso nella Scuola dell’infanzia è un momento importante nella vita di un bambino; agevolare  
il delicato passaggio dalla famiglia alla scuola, anche e soprattutto attraverso la progettazione  
di un curricolo, è fondamentale per costruire un ponte verso il futuro. 

Il corso si rivolge a insegnanti in servizio su posto comune, sul sostegno o con compiti e funzioni 
specifiche, e si propone di:

གྷགྷགྷ  definire mappe e reti concettuali per l’elaborazione dei curricoli, attraverso l’analisi  
delle Indicazioni Nazionali;

གྷགྷགྷ  far acquisire strategie idonee a gestire l’azione didattica; 
གྷགྷགྷ  facilitare l’azione docente nella scuola dell’autonomia;
གྷགྷགྷ  abituare all’uso consapevole e polifunzionale degli strumenti della progettazione  
e della valutazione; 

གྷགྷགྷ  far produrre percorsi formativi rispondenti ai bisogni degli alunni e far progettare percorsi 
formativi e didattici raccordandoli al PTOF.

Competenze attese in uscita

★★ Saper analizzare, descrivere, comprendere il progetto culturale ed educativo  
delle Indicazioni Nazionali.

★★ Saper individuare e definire gli aspetti della unitarietà, della continuità  
e della trasversalità del processo di insegnamento/apprendimento.

★★ Saper realizzare unità di lavoro e applicare teorie e tecniche di progettazione, 
programmazione e valutazione.

Con la consulenza pedagogica di: Margherita Bellandi

Costruzione di curricoli e  
progettazione nella Scuola dell’infanzia
Strategie e proposte

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso piattaforma eLearning dedicata, per approfondire i temi  

del corso, in modalità “studio autonomo”, attraverso dispense, videotutorial,  
esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  

e degli incontri;
གྷགྷགྷ  lavori di gruppo/intergruppo, per favorire momenti di discussione e confronto, per rilevare 

quadri teorici di riferimento e fornire spunti per la riflessione personale; 
གྷགྷགྷ  condivisione di proposte metodologiche e operative;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto 9 ore (massimo 30 
partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza  
+ 16 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning 
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:  
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento: 
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Curricolo verticale e didattica per competenze

Descrizione dei contenuti
Attraverso il corso, attivabile in qualsiasi momento semplicemente con un PC connesso a Internet,  
è possibile approfondire gli elementi che caratterizzano la didattica per competenze. La piattaforma  
è suddivisa in quattro sezioni, che comprendono una parte teorica e una pratica: la prima sezione affronta 
la costruzione del curricolo per competenze; la seconda la certificazione delle competenze; la terza  
la progettazione di Unità di Apprendimento, la quarta i temi dell’inclusione e della classe capovolta.

Competenze attese in uscita

★★ Saper individuare gli elementi che caratterizzano la didattica per competenze e consolidare 
in termini operativi i concetti acquisiti.

★★ Essere in grado di produrre Unità di Apprendimento per promuovere, rilevare e valutare 
competenze, con riferimento a un organico curricolo verticale.

★★ Diventare tutor per gli altri docenti del proprio istituto.

Curatore della piattaforma: Alberto Ferrari

Didattica e certificazione delle competenze

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ l’utilizzo di dispense, di videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione; 
གྷགྷགྷ la presenza di un tutor a distanza per la correzione delle attività aperte;
གྷགྷགྷ la valutazione dell’efficacia del corso; 
གྷགྷགྷ un totale di 40 ore di formazione online.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/piattaforme-elearning
Prezzo a persona: € 79 (esente IVA) | L’accesso alla piattaforma è possibile per 12 mesi dall’acquisto.
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Corso eLearning su piattaforma

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Curricolo verticale e didattica per competenze
Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Cicli di videolezioni

A cura di: Margherita 
Bellandi
Prezzo a persona:
€ 27 (esente IVA)

Le videolezioni
Un percorso di formazione costruito su tre videolezioni di 90 minuti 
ciascuna:
1.  Il curricolo e la progettazione curricolare, per un’introduzione  

al concetto di curricolo.
2.  Le competenze, con indicazioni su come progettare Unità  

di Competenza.
3.  Portfolio, valutazione e certificazione, per un approfondimento sulle 

modalità di monitoraggio e rendicontazione delle azioni progettate.

Progettare il curricolo con e per le competenze

A cura di: Margherita 
Bellandi
Prezzo a persona, per 
videolezione singola:
€ 15 (esente IVA)

Prezzo a persona,  
per tutte le videolezioni:
€ 45 (esente IVA) 

Le videolezioni
Un percorso di quattro videolezioni che fornisce indicazioni progettuali e 
propone soluzioni operative nell’ambito della promozione e dello sviluppo 
delle competenze chiave europee. La motivazione, la curiosità, l’attitudine 
alla collaborazione sono aspetti che integrano le conoscenze e valorizzano 
gli stili individuali per la piena realizzazione della persona: perciò  
la scuola deve considerare metodologie didattiche capaci di valorizzare 
l’apprendimento centrato sull’esperienza e sul gruppo.
1. Le competenze per una crescita inclusiva
2. Le competenze nella continuità formativa
3. Come sviluppare le competenze
4. Le competenze e la didattica laboratoriale

La didattica per competenze nei diversi contesti di apprendimento

Unità formative 
personalizzabili

A cura di: Agostino Miele
Prezzo a persona:
€ 27 (esente IVA)

Le videolezioni
Un percorso di formazione costruito su tre videolezioni di 90 minuti 
ciascuna, con indicazioni per la stesura del PTOF:
1.  PTOF, curricolo e didattica per competenze, per un’introduzione al PTOF 

e alla progettazione e valutazione delle competenze.
2.  PTOF per il primo ciclo, con approfondimenti legati alla progettazione 

didattica e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze, e anche  
al tema INVALSI.

3.  PTOF per il secondo ciclo, con uno sguardo anche all’approccio  
della metodologia CLIL e all’Alternanza scuola-lavoro.

PTOF, una progettazione per competenze

continua >— 50 —
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Curricolo verticale e didattica per competenze
Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Curricolo verticale e didattica per competenze

Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Competenze chiave europee e RAV
Quali sono, come si valutano, con quali rubriche

Tommaso Montefusco
ISBN 9788891907790 - Prezzo € 10,00

Valutare e certificare a scuola 
Valutazione dell’apprendimento, valutazione 

e certificazione delle competenze
Franca Da Re

ISBN 9788891907592 - Prezzo € 15,00

PEI per competenze nel primo ciclo
Sviluppare e valutare le competenze negli allievi  

con Bisogni Educativi Speciali
Caterina Scapin

ISBN 9788891903532 - Prezzo € 10,20

PEI per competenze nel secondo ciclo
Sviluppare e valutare le competenze negli allievi  

con Bisogni Educativi Speciali
Caterina Scapin

ISBN 9788891903617 - Prezzo € 10,20

Cicli di videolezioni

Competenze attese in uscita
★★  Saper progettare il curricolo e la didattica per competenze.
★★ Costruire un PTOF per competenze nel primo e nel secondo ciclo di istruzione in un 
contesto di apprendimento che sia inclusivo e valorizzi le differenze di ogni studente.
★★  Essere in grado di progettare Unità di Competenza e di certificare e attestare  
le competenze.
★★  Saper utilizzare modelli di compiti di realtà, format di lavoro e griglie di valutazione, al fine 
di valutare oggettivamente le competenze e compilare il modello di certificazione finale.
★★  Essere in grado di valutare e certificare le competenze culturali-professionali (hard skills)  
e le competenze chiave (soft skills).
★★ Diventare tutor per gli altri docenti del proprio istituto.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/cicli-videolezioni
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

A cura di: Tommaso 
Montefusco
Prezzo a persona:
€ 20 (esente IVA)

Le videolezioni
Un percorso di formazione costruito su due videolezioni di 90 minuti ciascuna:
1.  Valutare gli apprendimenti, valutare il comportamento, per affiancare  

il docente nel difficile compito di valutazione, singola e collegiale,  
degli studenti.

2.  Valutare e certificare le competenze chiave, con un approfondimento  
sulla valutazione e certificazione di conoscenze e competenze culturali  
e professionali (hard skills), di competenze chiave europee e di soft skills.

Valutare e certificare nella Scuola italiana

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Per chi completa il corso rispondendo correttamente al questionario finale è previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formative 
personalizzabili

> segue
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Inclusione, gestione della classe, didattica differenziata
STEM

Ci troviamo in un’epoca di passaggio, in cui diversi sistemi di creazione e trasmissione 
delle informazioni e del sapere ancora convivono. Utilizzare le nuove tecnologie in modo 
consapevole, integrandole ai metodi tradizionali, è la chiave per comunicare in modo efficace 
con studenti delle nuove generazioni. Obiettivo? Una didattica attiva e davvero partecipativa.

Didattica digitale
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica digitale

Descrizione dei contenuti
Quando si parla di ambiente di apprendimento, viene naturale pensare a un luogo fisico. Ma così come 
oggi gli strumenti digitali sono diventati parte integrante delle nostre vite, è importante pensarli 
anche come estensione degli ambienti di apprendimento scolastici. 

Il corso mira a fornire ai docenti gli strumenti “mentali”, motivazionali e pratici per poter ripensare, 
allargandoli nel tempo e nello spazio, gli ambienti di apprendimento tradizionali, sfruttando  
al meglio le potenzialità del digitale. Gli insegnanti impareranno a progettare attività didattiche 
attraverso applicazioni digitali, coinvolgendo gli studenti in situazioni reali, non simulate, indirizzate 
all’apprendimento profondo e mirate alla creazione di prodotti virtuali.

In particolare, il corso tratta i seguenti temi:

གྷགྷགྷ  conoscenza di diverse tipologie di applicazioni digitali didattiche  
(Edmodo, ThingLink, Kahoot!);

གྷགྷགྷ  analisi di esempi virtuosi di apprendimento ibrido (tradizionale + digitale);
གྷགྷགྷ  dibattito sulla Scuola Digitale.

Competenze attese in uscita

★★  Progettare attività didattiche in grado di coinvolgere gli studenti in situazioni reali, 
indirizzate all’apprendimento e mirate alla creazione di prodotti virtuali.

★★ Realizzare un project work interdisciplinare.

★★  Promuovere gli studenti al ruolo di creatori, coinvolgendoli nella realizzazione  
di racconti digitali.

Con la consulenza pedagogica di: Roberto Castaldo

Ambienti di apprendimento  
e strumenti digitali

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso piattaforma eLearning dedicata, per approfondire i temi  

del corso, in modalità “studio autonomo”, attraverso dispense, videotutorial, 
esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, 

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  la condivisione di proposte metodologiche e operative;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore, (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 16 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica digitale

Descrizione dei contenuti
Integrare le nuove tecnologie all’interno della didattica è fondamentale per facilitare la comunicazione 
e la collaborazione con gli studenti delle nuove generazioni. Il corso offre ai docenti la possibilità  
di familiarizzare e approfondire l’utilizzo di strumenti, tecnologie e prodotti digitali, online e offline,  
ai fini di una didattica attiva, partecipativa e inclusiva. 

Il percorso si articola in due fasi ed è personalizzabile: 

གྷགྷགྷ  nella prima fase il docente supporta i partecipanti nell’autovalutazione dei propri bisogni 
formativi e li orienta nell’approfondimento dei contenuti del percorso, nella prospettiva 
della loro concreta utilizzazione didattica;

གྷགྷགྷ  nella seconda fase i corsisti sono assistiti nella progettazione, nella realizzazione e nella 
conduzione delle attività in classe; vengono loro indicate le risorse e gli strumenti più adatti 
e viene promosso un processo di riflessione. 

I contenuti del corso saranno calibrati sulla base delle esigenze e delle richieste dei partecipanti, 
scegliendo tra LIM, tablet e piattaforme di apprendimento online.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere e utilizzare i nuovi strumenti digitali (LIM, tablet e piattaforme eLearning).

★★ Saper impiegare software e prodotti didattici digitali, sia offline sia online, utili al lavoro  
in classe e allo studio a casa.

★★ Saper applicare le competenze digitali nell’ambito della progettazione didattica,  
per realizzare lezioni efficaci e stimolanti per tutta la classe.

Con la consulenza pedagogica di: Matteo Bonanno e Luca Raina 

Competenze digitali:  
LIM, tablet e piattaforme eLearning

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online in autonomia, attraverso la piattaforma eLearning Competenze digitali:  

LIM, tablet e piattaforme eLearning illustrata a p. 60, con l’utilizzo di dispense e videotutorial  
e l’esecuzione di esercizi;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  presentazioni teoriche dei contenuti alternate a interventi pratici;
གྷགྷགྷ  esercitazioni da svolgere in aula con il supporto del docente ed esercitazioni da svolgere 

individualmente da parte dei singoli partecipanti, per le quali è fondamentale la presenza  
di un’aula informatica o l’utilizzo dei PC/dispositivi dei partecipanti;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 20 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 15 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 20 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica digitaleDidattica digitale

Descrizione dei contenuti
Attraverso il corso è possibile scoprire i vantaggi didattici dell’utilizzo di strumenti digitali, 
ed è possibile farlo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, secondo i propri ritmi di lavoro, 
semplicemente con un PC o un tablet connessi a Internet.
La piattaforma è suddivisa in sette sezioni: La LIM in modalità lavagna; Il software LIM usato con altri 
applicativi; Arricchire la lezione con la LIM; Introduzione al tablet; Il tablet e il computer come strumenti 
collaborativi; La didattica con App e Internet; Creare una lezione digitale.

Competenze attese in uscita

★★  Conoscere e utilizzare i nuovi strumenti digitali.

★★  Saper impiegare software e prodotti didattici digitali, sia offline sia online,  
utili al lavoro in classe e allo studio a casa.

★★  Saper applicare le competenze digitali nell’ambito della progettazione didattica.

Curatore della piattaforma: Matteo Bonanno

Competenze digitali: 
LIM, tablet e piattaforme eLearning

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’utilizzo di dispense, di videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione; 
གྷགྷགྷ  la presenza di un tutor a distanza per la correzione delle attività aperte;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso; 
གྷགྷགྷ  un totale di 20 ore di formazione online.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/piattaforme-elearning
Prezzo a persona: € 59 (esente IVA) | L’accesso alla piattaforma è possibile per 12 mesi dall’acquisto.
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Corso eLearning su piattaforma

Descrizione dei contenuti
La tecnologia digitale fornisce agli insegnanti strumenti che ne facilitano il compito, agendo 
sull’efficacia della trasmissione di conoscenze e competenze.  
In questo breve percorso sono presentate alcune metodologie per usare il digitale all’interno  
di un progetto didattico e pedagogico ben definito.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i vantaggi delle tecnologie digitali.

★★ Distinguere tra i diversi approcci pedagogici per l’integrazione del digitale nella didattica.

★★ Individuare e applicare strategie per utilizzare il digitale nell’attività didattica.

A cura di: Luca Raina

Digitale senza stress  
Come integrare con successo la tecnologia nella didattica

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica digitale

Descrizione dei contenuti
Il coding (programmazione informatica) è una disciplina basata sul cosiddetto “pensiero computazionale”. 
Programmare, così come costruire un software e accostarsi alla tecnologia in modo consapevole, 
significa anche imparare a pianificare qualsiasi attività della vita quotidiana, sviluppando la capacità 
di analizzare situazioni, valutarne i limiti e gli strumenti a disposizione; significa organizzare strategie 
efficaci per risolvere problemi e dunque sviluppare la capacità di “problem solving”.

I nostri corsi base e avanzato di coding offrono ai docenti la possibilità di scoprire l’importanza della 
logica e del pensiero computazionale, inquadrando i principi base del coding e insegnando a usare gli 
strumenti disponibili online.

Competenze attese in uscita
 Corso base: Introduzione al coding

★★ Comprendere i principi base del coding attraverso un inquadramento teorico/didattico.

★★ Conoscere le basi di programmazione e saper lavorare con code.org

 Corso avanzato: Fare coding
★★ Saper attivare metodologie didattiche legate all’utilizzo del coding con gli studenti.

★★ Saper utilizzare i principali strumenti legati al coding disponibili online, con particolare 
riferimento a code.org, all’animazione (Scratch) e modellazione 3D.

Con la consulenza pedagogica di: Matteo Bonanno

Insegnare coding
Corsi base e avanzato

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online in modalità “studio autonomo”, attraverso la piattaforma eLearning  

Coding (illustrata a p. 64), con l’utilizzo di dispense e videotutorial e l’esecuzione di esercizi;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di presentazione teorica dei contenuti;
གྷགྷགྷ  momenti di applicazione pratica, a gruppi in un’aula informatica dotata di più postazioni  

o individualmente alla LIM. Per queste esercitazioni pratiche è fondamentale l’utilizzo  
di un’aula informatica o dei PC/dispositivi dei partecipanti;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore, (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza  
(3 incontri da 3 ore ciascuno) + 20 ore di formazione online
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Didattica digitale

Descrizione dei contenuti
Attraverso il corso è possibile scoprire l’importanza della logica e del pensiero computazionale  
che stanno alla base del coding, ed è possibile farlo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, 
secondo i propri ritmi di lavoro, semplicemente con un PC o un tablet connesso a Internet.
La piattaforma è suddivisa in quattro sezioni, ognuna delle quali contiene dispense in pdf, webinar  
e esercizi interattivi a risposta chiusa: Introduzione al coding; Fare coding: la programmazione e i blocchi; 
Fare coding: Scratch; Fare coding: App Inventor.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i principi base del coding e saper lavorare con code.org.

★★ Saper attivare metodologie didattiche legate all’utilizzo del coding con gli studenti.

★★  Saper utilizzare i principali strumenti legati al coding disponibili online, con particolare 
riferimento a code.org, all’animazione (Scratch) e modellazione 3D.

Curatore della piattaforma: Matteo Bonanno

Coding

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’utilizzo di dispense, di videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione; 
གྷགྷགྷ  la presenza di un tutor a distanza per la correzione delle attività aperte;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso; 
གྷགྷགྷ  un totale di 25 ore di formazione online.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/piattaforme-elearning
Prezzo a persona: € 59 (esente IVA) | L’accesso alla piattaforma è possibile per 12 mesi dall’acquisto.
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Corso eLearning su piattaforma

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Ancor prima di diventare studenti, i ragazzi sono giovani cittadini che esercitano diritti 
inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte. Educare alla 
cittadinanza significa formarli e sensibilizzarli su temi quali la pace e la democrazia, la tutela 
dei diritti umani, l’ambiente, la giustizia, la sostenibilità, l’educazione digitale. Significa 
insegnare loro a immaginare, progettare e pensare per il bene comune. 

Educazione civica,
Cittadinanza e 
convivenza democratica 

Inclusione, gestione della classe, didattica differenziata
Aggiornamento disciplinare
Sostenibilità
STEM
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica

Descrizione dei contenuti
Quali sono le competenze che l’educazione alla cittadinanza globale punta a sviluppare? Un cittadino  
del mondo sa relazionarsi, ha una mentalità aperta capace di integrare conoscenze, valori, comportamenti 
della persona, per operare in situazione di interdipendenza e cooperazione, è in grado di “muoversi”  
dal locale all’universale sviluppando una dimensione per l’appunto globale. Il cittadino del mondo 
sa cogliere l’interdipendenza e pensa in modo critico, sa immaginare e progettare e agisce in modo 
responsabile per il bene comune.

Sulla base di queste riflessioni, il corso si propone di:

གྷགྷགྷ  formare docenti in grado di proporre e sostenere un’educazione alla cittadinanza globale;
གྷགྷགྷ  vagliare attraverso un processo riflessivo, pedagogico e culturale, i legami e le interazioni 
tra lo sviluppo graduale delle competenze di cittadinanza globale, le educazioni e la buona 
pratica didattica disciplinare quotidiana;

གྷགྷགྷ  costruire e diffondere competenze globali;
གྷགྷགྷ  far acquisire conoscenze sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, 
individuando i legami e le possibilità di intervento con la propria disciplina d’insegnamento.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere il quadro di riferimento pedagogico e normativo sull’educazione  
alla cittadinanza globale.

★★ Saper padroneggiare competenze e metodologie didattiche. 

★★ Saper proporre percorsi formativi innovativi che consentano agli alunni di acquisire 
informazioni ed avere spirito critico.

Con la consulenza pedagogica di: Francesco Castaldo

Educazione civica, Cittadinanza   
e convivenza democratica

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso piattaforma eLearning dedicata, per approfondire i temi  

del corso, in modalità “studio autonomo”, attraverso dispense, videotutorial, esercizi  
in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  

e degli incontri;
གྷགྷགྷ  attività laboratoriali di gruppo/intergruppo, per favorire la riflessione attraverso  

la rielaborazione degli input teorici e attivare il dialogo e il confronto aperto, attraverso 
momenti di valutazione e autovalutazione dei processi attivati e delle abilità acquisite;

གྷགྷགྷ  condivisione di proposte metodologiche e operative.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 16 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado Scuola secondaria di primo e secondo grado

Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democraticaEducazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica

Descrizione dei contenuti
Tutti gli studenti, a partire almeno dalla Scuola secondaria di primo grado, dovrebbero padroneggiare  
i concetti base dell’economia e della finanza, che costituiscono oggi una componente fondamentale  
per la formazione di cittadini consapevoli, e devono poter accedere a una prima educazione economica  
e finanziaria, indipendentemente dal percorso specifico di studi. 
Questo breve corso, a cura degli esperti della Fondazione Finanza Etica, fornisce ai docenti una selezione 
di concetti, le strategie didattiche e i materiali per attuare questa formazione in modo efficace.

Competenze attese in uscita

★★ Padroneggiare i concetti di base di economia e finanza.

★★ Acquisire alcune strategie didattiche per fare educazione economico-finanziaria in una 
prospettiva di educazione alla cittadinanza.

★★ Disporre di strumenti e materiali adatti per applicare le strategie didattiche individuate.

A cura di: Domenico Villano - Fondazione Finanza Etica

Educazione economica e finanziaria
Concetti di base per una cittadinanza responsabile 

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di oltre 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Descrizione dei contenuti
Il termine sostenibilità si fonda sul concetto di “sviluppo sostenibile”, la cui definizione fa riferimento 
al rapporto Brundtland del 1987 della Commissione delle Nazioni Unite, e si riferisce alla capacità di 
soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future.
Il breve corso si incarica di definire con chiarezza il concetto di sostenibilità, nei suoi tre pilastri: 
ambientale, sociale ed economico. Mostra inoltre come questo concetto agisca e abbia impatto su tutti 
gli aspetti della vita sociale, civica, politica, personale. Individua quindi alcune strategie didattiche 
attivabili per formare gli studenti, perché possano sviluppare e fare propri comportamenti sostenibili.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere il concetto di sostenibilità e la sua rilevanza nella realtà contemporanea.

★★ Conoscere e saper attivare strategie e attività didattiche efficaci per sviluppare negli 
studenti un’attitudine alla sostenibilità e comportamenti sostenibili.

A cura di: ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

2030, obiettivo sostenibilità
Che cos’è e come insegnarla

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, disponibile da gennaio 2020 all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali 
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica

Descrizione dei contenuti
Essere cittadini oggi significa anche sapersi muovere all’interno dell’ambiente digitale e delle nuove 
tecnologie in modo consapevole, conoscendone dinamiche e regole e vivendole con competenza.  
I nostri corsi forniscono ai docenti le indicazioni operative relative a un problema d’attualità, connesso 
all’evoluzione della nostra società: il cyberbullismo. Per poter agire in un’ottica  
di prevenzione dei fenomeni di cyberbulling è importante educare i giovani ad avere molta cura  
della loro identità analogico-digitale, delle impronte che lasciano muovendosi online, della propria  
e altrui reputazione, come individui e cittadini, e attuare strategie preventive all’interno  
della relazione educativa.

Competenze attese in uscita

★★  Sviluppare conoscenze specifiche sul mondo del web e l’utilizzo che ne fanno i giovani  
e i giovanissimi.

★★  Migliorare la propria capacità di comunicazione come insegnante all’interno del gruppo 
classe e rafforzare le proprie competenze in modo da identificare e intervenire  
sulle situazioni problematiche.

★★  Migliorare la capacità di interpretare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo  
in un’ottica sistemica, così da poter intervenire in maniera efficace.

Con la consulenza pedagogica di: Sandra Troia

Intervenire in maniera sistemica 
sul cyberbulling

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso la piattaforma eLearning Cittadinanza digitale: sicuri online 

(illustrata a p. 72), in modalità “studio autonomo”, attraverso l’utilizzo di dispense, 
videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ un taglio fortemente operativo, con lezioni attive, simulazioni, case history;
གྷགྷགྷ laboratori cooperativi in cui acquisire strumenti concreti per la conduzione in classe;
གྷགྷགྷ discussioni in plenaria;
གྷགྷགྷ la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 80 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
80 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza  
+ 25 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 40
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
40 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile



Scuola secondaria di primo e secondo grado 

Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica

Descrizione dei contenuti
Tra le competenze di cittadinanza oggi più rilevanti, un ruolo di primo piano spetta alle competenze 
digitali, definizione che comprende al proprio interno sottocompetenze più specifiche. Questo breve 
corso è dedicato alle competenze che consentono di informarsi e documentarsi in rete in modo 
consapevole ed efficace. Vengono delineate e spiegate le strategie corrette e illustrate alcune modalità 
didattiche da attivare per la formazione degli studenti.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere le caratteristiche dell’informazione in rete.

★★ Conoscere e saper praticare le modalità più adeguate per una ricerca efficace.

★★ Padroneggiare modalità didattiche efficaci per la formazione degli studenti in questa 
competenza.

A cura di: Maria Cecilia Averame

La cittadinanza digitale 
Come fare ricerca in rete 

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica 

Descrizione dei contenuti
Attraverso il corso è possibile riflettere sui comportamenti connessi all’utilizzo degli strumenti 
tecnologici e acquisire le competenze per formare cittadini digitali consapevoli, ed è possibile farlo  
in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, con un PC o un tablet connesso a Internet.
La piattaforma è suddivisa in quattro sezioni: 1. Introduzione ai temi. Le competenze per la cittadinanza 
digitale #DigComp, 2. Il quadro di riferimento europeo per gli educatori digitali #DigCompEdu,  
3. Competenze digitali delle istituzioni educative #DigCompOrg, 4. Approfondimento.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere il quadro di riferimento europeo per gli educatori digitali #DigCompEdu e saper 
riconoscere le buone prassi nell’uso delle tecnologie digitali.

★★ Saper applicare il modello europeo #DigCompOrg per formare cittadini competenti digitali.

★★ Saper progettare e realizzare esperienze formative analogico-digitali.

Curatore della piattaforma: Sandra Troia

Cittadinanza digitale: sicuri online

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’utilizzo di dispense, di videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione; 
གྷགྷགྷ  la presenza di un tutor a distanza per la correzione delle attività aperte;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso; 
གྷགྷགྷ  un totale di 25 ore di formazione online.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/piattaforme-elearning
Prezzo a persona: € 59 (esente IVA) | L’accesso alla piattaforma è possibile per 12 mesi dall’acquisto.
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Corso eLearning su piattaforma

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica

Descrizione dei contenuti
La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano per  
gli studenti un momento fondamentale per la crescita di competenze, e quindi di comportamenti  
di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione  
e solidarietà. 

Nello specifico, il corso si propone di:

གྷགྷགྷ  fornire ai docenti l’orizzonte normativo, metodologico e didattico per organizzare nel modo 
più efficace l’insegnamento di Educazione civica;

གྷགྷགྷ  insegnare a riconoscere buone prassi nell’uso delle tecnologie digitali e saper progettare  
e realizzare esperienze formative per le competenze di base dei cittadini digitali;

གྷགྷགྷ  far acquisire conoscenze sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, 
individuando i legami e le possibilità di intervento con la propria disciplina d’insegnamento;

གྷགྷགྷ  valutare modelli di buone pratiche di insegnamento, anche orientate all’esame conclusivo 
del primo ciclo e all’Esame di Stato della secondaria superiore.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere il quadro di riferimento normativo, pedagogico e didattico di Educazione civica.

★★ Saper padroneggiare competenze e metodologie didattiche per lo sviluppo delle 
competenze di base dei cittadini digitali.

★★ Essere in grado di contribuire alla conoscenza e alla realizzazione delle priorità globali  
per lo sviluppo sostenibile enunciate nell’Agenda ONU 2030.

Con la consulenza pedagogica di: Franca Da Re

Cittadinanza e Costituzione

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso la piattaforma eLearning Civis (illustrata a p. 76), in modalità 

“studio autonomo”, con dispense; videotutorial, esercizi in autocorrezione;
གྷགྷགྷ  Valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  

e degli incontri;
གྷགྷགྷ  attività laboratoriali di gruppo/intergruppo, per favorire la riflessione attraverso  

la rielaborazione degli input teorici e delle proposte metodologiche, ma anche per attivare 
il dialogo e il confronto aperto, attraverso momenti di valutazione e autovalutazione  
dei processi definiti e delle abilità acquisite;

གྷགྷགྷ  condivisione di proposte metodologiche e operative.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 15 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Descrizione dei contenuti
In risposta alle esigenze della normativa di legge, e in coerenza con la proposta di definizione  
di un curricolo trasversale di Educazione civica, il corso offre materiali e strategie per un’efficace 
organizzazione didattica di insegnamento/apprendimento dei contenuti della disciplina. Un importante 
focus è costituito dal riferimento ai temi dell’Agenda ONU 2030 e da una ricca serie di proposte operative.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i riferimenti normativi.

★★ Saper costruire un modello di programmazione didattica efficace per l’insegnamento/
apprendimento dei molti contenuti previsti.

★★ Saper sviluppare proposte didattiche innovative, capaci di suscitare interesse in ciascuno 
studente e di contribuire con successo al completamento del suo percorso formativo.

Curatori della piattaforma: Franca Da Re, Sandra Troia, Francesco Castaldo, 
Paride Dobloni

Civis
Progetti e proposte di Educazione civica

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’utilizzo di dispense, di videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione; 
གྷགྷགྷ  la presenza di un tutor a distanza per la correzione delle attività aperte;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso; 
གྷགྷགྷ  un totale di 25 ore di formazione online.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/piattaforme-elearning
Prezzo a persona: € 69 (esente IVA) | L’accesso alla piattaforma è possibile per 12 mesi dall’acquisto.
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Corso eLearning su piattaforma

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Competenze attese in uscita
★★ Conoscere il quadro di riferimento europeo per gli educatori digitali.
★★ Saper progettare e realizzare esperienze formative analogico-digitali.
★★ Sapersi muovere e informarsi in rete in modo critico e consapevole.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/cicli-videolezioni
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Per chi completa il corso rispondendo correttamente al questionario finale è previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Cicli di videolezioni

A cura di: Maria Cecilia 
Averame
Prezzo a persona:
€ 15 (esente IVA)

La videolezione
Un percorso di formazione di 60 minuti che attraversa i problemi della 
creazione e condivisione delle notizie nel web, per favorire lo sviluppo  
di un pensiero critico e individuare come la cattiva informazione non sia 
solo una questione di fake news.
Vengono inoltre offerti spunti di azione didattica riguardo il tema 
strategico quanto delicato dei problemi delle relazioni online fra bufale  
e social network.

Il disordine informativo in rete

A cura di: Sandra Troia
Prezzo a persona:
€ 20 (esente IVA)

Le videolezioni
Un percorso di formazione costruito su 2 videolezioni da 90 minuti per 
esplorare le iniziative e i progetti di Educazione civica digitale e progettare 
e realizzare esperienze formative analogico-digitali.
1.  Le competenze digitali dei docenti #DigCompEdu, per guidare  

gli studenti a formarsi come cittadini digitali competenti.
2.  Le competenze digitali delle organizzazioni #DigCompEdu, per 

approfondire il modello europeo #DigCompOrg sulle competenze 
digitali delle organizzazioni educative.

L’Educazione civica digitale

Unità formative 
personalizzabili

Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica
Scuola secondaria di primo e secondo grado
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Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica

Cittadini globali
Il curriculum di Educazione civica

Franca da Re
ISBN 9788891914408 - Prezzo € 18,00

Cittadinanza globale e sviluppo sostenibile
60 lezioni per un curriculum verticale

A cura di Fernando Reimers, Giovanna Barzanò, 
Loredana Fisichella, Maria Lissoni

Richiedilo al tuo Agente di zona

Dalla scuola alla cittadinanza digitale
Sandra Troia

ISBN 9788891908063 - Prezzo € 19,00

Sicuri online
Formare i nuovi cittadini digitali

Sandra Troia
ISBN 9788891903549 - Prezzo € 10,20

Employability e orientamento al lavoro

Come sarà il mondo del lavoro per i giovani che sono oggi nel sistema formativo?  
Lavorare per sviluppare competenze e soft skills richieste dalle professioni di domani  
è tra i compiti fondamentali della scuola, per aiutare gli studenti a inserirsi consapevolmente 
in un mondo del lavoro che sarà dominato dall’innovazione tecnologica.

Employability
e orientamento
al lavoro

NOVITÀ
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Scuola secondaria secondo grado 

Employability e orientamento al lavoro

Descrizione dei contenuti
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 è stato introdotto un significativo cambio di denominazione 
alle esperienze di Alternanza scuola-lavoro, che sono state rinominate Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. Sono state operate anche riduzioni significative nel monte ore richiesto 
nel triennio conclusivo della Scuola secondaria di secondo grado: in primo piano, poi, si pone il tema  
della qualità delle esperienze che possono essere proposte. Sempre più urgente risulta quindi  
per questo tema una formazione esaustiva dei docenti.

Nello specifico, il corso si propone di:

གྷགྷགྷ  illustrare la normativa e le tipologie, i modelli organizzativi e le principali fonti  
di finanziamento e di partnership;

གྷགྷགྷ  proporre e sviluppare strategie e oggetti di progettazione;
གྷགྷགྷ  attivare pratiche di monitoraggio e analisi del processo formativo, definendo i criteri  
della sua valutazione e autovalutazione.

Competenze attese in uscita

★★  Conoscere la normativa in tema, le principali tipologie e modelli organizzativi,  
e le principali fonti di finanziamento e di partnership.

★★ Conoscere le principali strategie di progettazione.

★★ Saper monitorare e analizzare il processo formativo delle varie attività progettate,  
e definire efficaci criteri di valutazione e autovalutazione delle esperienze attuate.

Con la consulenza pedagogica di: Agostino Miele

Progettare Percorsi  
per le competenze trasversali  
e per l’orientamento

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso piattaforma eLearning dedicata, per approfondire i temi  

del corso, in modalità “studio autonomo”, attraverso dispense, videotutorial, esercizi  
in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  

e degli incontri;
གྷགྷགྷ  lavori di gruppo/intergruppo, per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione degli 

input teorici e attivare il dialogo e il confronto aperto, attraverso momenti di valutazione  
e autovalutazione dei processi attivati e delle abilità acquisite;

གྷགྷགྷ  condivisione di proposte metodologiche e operative.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 16 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Employability e orientamento al lavoro

— 82 —

Le Thinking Routines
Attività per sviluppare il pensiero critico

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Descrizione dei contenuti
Il pensiero critico (o Critical Thinking) è una delle competenze chiave del XXI secolo ed è la qualità  
su cui si fonda l’apprendimento permanente o lifelong learning.  
Questo breve corso prende le mosse dalla teoria cognitiva del Visible Thinking, o “pensiero visibile”, 
elaborata dal gruppo di ricerca Project Zero dell’Università di Harvard coordinato dal filosofo  
Howard Gardner. Il corso descrive i processi del pensiero critico e le corrispondenti attività  
di allenamento, chiamate Thinking Routines, e suggerisce le modalità per attivarle in classe.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere la teoria cognitiva del Visible Thinking.

★★ Acquisire familiarità con la pratica delle Thinking Routines di base.

★★ Saper attivare la pratica delle Thinking Routines in classe.

A cura di: Mauro Spicci

Scuola secondaria di secondo grado

Employability e orientamento al lavoro

Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Digital smartness
Competenze digitali per entrare  
nel mondo del lavoro (e restarci)

Andrea Gaggioli, Simona Toni
ISBN 9788891913227 - Prezzo € 18,00

L’alternanza scuola lavoro
Come e perché

Agostino Miele, Daniela Lazzati
ISBN 9788891903570 - Prezzo € 10,20

Employability skills
Riflessioni e strategie per la scuola secondaria

A cura di Concetta Tino e Daniela Frison
ISBN 9788891907622 - Prezzo € 10,00

Verso il 2030
Formare al futuro

Contributi di Aa.Vv.
Richiedilo al tuo Agente di zona

in libreria a partire  

da febbraio 2020
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Professione docente, professione dirigente

L’Esame di Stato è una tappa fondamentale per la carriera scolastica e per la vita di tutti gli 
studenti: rappresenta il momento in cui possono esprimersi al meglio e mettersi alla prova 
con ciò che hanno imparato durante il percorso di studi.
La normativa più recente ha introdotto molte novità che hanno definito un nuovo quadro  
di riferimento: studiamole insieme.

Esame di Stato
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Scuola secondaria secondo grado 

Esame di Stato

Descrizione dei contenuti
Il corso fornisce strumenti e metodologie adatti ai diversi percorsi di istruzione secondaria superiore 
(anche per studenti H e DSA), con lo scopo di affiancare i docenti a comprendere  
a pieno il funzionamento del nuovo Esame ed essere pronti ad affrontarlo a partire da una corretta 
pianificazione annuale. Le lezioni sono articolate in tre sessioni come segue.

གྷགྷགྷ  Il Colloquio dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado: bilancio  
dopo il primo anno di applicazione delle nuove normative.

གྷགྷགྷ  Gli elementi di valutazione nel Colloquio del nuovo Esame di Stato. 

གྷགྷགྷ  Finalità del profilo educativo, culturale e professionale dello studente.
གྷགྷགྷ  Pianificazione annuale: effetti retroattivi del nuovo Esame di Stato sulla didattica.
གྷགྷགྷ   Laboratorio didattico (parte 1). 

གྷགྷགྷ   Laboratorio didattico (parte 2).
གྷགྷགྷ   Presentazione e riflessione sulle progettazioni elaborate dai docenti.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i riferimenti normativi al fine di una efficace organizzazione del piano di studi 
disciplinare e dell’attivazione di metodologie didattiche e di valutazione.

★★ Costruire e usare in modo critico e costruttivo griglie per la valutazione della prima prova 
d’Esame e del Colloquio.

★★ Saper costruire un modello di programmazione didattica annuale efficace.

Con la consulenza pedagogica di: Elisabetta Degl’Innocenti e Manuela Lori

Il Colloquio del nuovo Esame di Stato 
nella Scuola secondaria di secondo grado
Riflessioni sugli esiti del Colloquio e proposte operative 
per la pianificazione didattica annuale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso la piattaforma eLearning Il nuovo Esame di Stato per la Scuola 

secondaria di secondo grado (illustrata a p. 88), per approfondire i temi del corso, in modalità 
“studio autonomo”, con dispense, videotutorial, esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  

e degli incontri;
གྷགྷགྷ  lavori di gruppo/intergruppo, per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione degli 

input teorici e attivare il dialogo e il confronto aperto, con momenti di valutazione  
e autovalutazione dei processi attivati e delle abilità acquisite;

གྷགྷགྷ  condivisione di proposte metodologiche e operative.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 15 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 16 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 15 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile



— 89 —— 88 —

Scuola secondaria di secondo grado 

Esame di Stato

Scuola secondaria di secondo grado 

Esame di Stato

Competenze attese in uscita
★★  Conoscere correttamente e approfondire il quadro di riferimento normativo e i presupposti 
metodologici e didattici che sono alla base sia dei concorsi per i docenti della scuola 
italiana, sia del nuovo Esame di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione.
★★ Saper pianificare e gestire corrette procedure di studio e di preparazione al concorso.
★★  Saper pianificare e gestire corrette procedure e materiali di lavoro per la preparazione  
e la conduzione di quanto richiesto dal nuovo Esame di Stato.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/cicli-videolezioni
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Per chi completa il corso rispondendo correttamente al questionario finale è previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Ciclo di videolezioni

A cura di: Agostino Miele
Prezzo a persona:
€ 15 (esente IVA)

La videolezione
Una videolezione di 60 minuti in cui vengono presentate tutte le novità 
introdotte dalla recente normativa dell’Esame di Stato.
Si parlerà nello specifico della Commissione d’esame, del Documento 
del Consiglio di classe; dell’ammissione dei candidati interni e esterni, 
dell’abbreviazione per merito, dell’attribuzione del credito scolastico; delle 
prove d’esame e del Colloquio (compresa anche la tipologia di esame  
per studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento).

Il nuovo Esame di Stato al termine dell’istruzione secondaria di secondo grado

Unità formativa 
personalizzabile

Descrizione dei contenuti
Partendo dalla presentazione della normativa inerente al nuovo Esame di Stato, il corso permette  
di analizzarne le caratteristiche principali, offrendo metodi e strategie per affrontare al meglio  
in particolare la prima prova scritta di italiano e la relativa valutazione. Un ulteriore focus è dedicato 
ad alcune proposte operative per lo svolgimento del colloquio orale. Il corso è accessibile in qualsiasi 
momento e luogo, secondo i propri ritmi di lavoro, con un PC o un tablet connesso a Internet.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i riferimenti normativi.

★★ Costruire e usare in modo critico le griglie per la valutazione della prima prova.

★★ Saper costruire un modello di programmazione didattica efficace per la costruzione  
del Documento del 15 maggio e della preparazione degli studenti al Colloquio.

Curatori della piattaforma: Agostino Miele, Elisabetta Degl’Innocenti,  
Manuela Lori, Paride Dobloni

Il nuovo Esame di Stato  
per la Scuola secondaria di secondo grado

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’utilizzo di dispense, di videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione; 
གྷགྷགྷ  la presenza di un tutor a distanza per la correzione delle attività aperte;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso; 
གྷགྷགྷ  un totale di 16 ore di formazione online.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/piattaforme-elearning
Prezzo a persona: € 59 (esente IVA) | L’accesso alla piattaforma è possibile per 12 mesi dall’acquisto.
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Corso eLearning su piattaforma

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Scuola secondaria di secondo grado

Esame di Stato

Guida al nuovo Esame di Stato
La normativa e le applicazioni pratiche

Agostino Miele
Scarica il pdf per la Scuola secondaria di secondo grado  

all’indirizzo pearson.it/esame-stato

Il Debate è un’efficace modalità di apprendimento, che promuove negli studenti le competenze 
più nobili e civili dell’uomo: il confronto, il rispetto delle opinioni altrui e delle persone che le 
esprimono, la capacità di pensare in modo critico e di presentare in modo argomentato  
le proprie posizioni. Tutto in un contesto dinamico, che crea in classe un clima positivo  
di partecipazione attiva.

Debate

Inclusione, gestione della classe, didattica differenziata
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Scuola secondaria di primo e secondo grado 

Debate

Descrizione dei contenuti
Il Debate si propone nella scuola italiana come percorso di formazione sia curricolare sia extracurricolare: 
attraverso l’educazione al dibattito formale è possibile allenare la mente a prendere in considerazione 
le posizioni contrarie alla propria, raccogliere adeguata documentazione, organizzare argomentazioni 
a sostegno di una tesi. Durante la preparazione e lo svolgimento del dibattito è fondamentale prevedere 
quali saranno i processi mentali, formali ed emotivi che metterà in campo la parte avversaria: il Debate 
consente così di imparare a considerare il punto di vista degli altri e a gestire il conflitto, sviluppando 
competenze fondamentali del vivere civile e del confronto democratico.

In particolare, il corso approfondisce i seguenti argomenti:

གྷགྷགྷ  come e perché utilizzare la metodologia del Debate;
གྷགྷགྷ  la progettazione del Consiglio di classe, la valutazione e la ricerca bibliografica e documentale;
གྷགྷགྷ  organizzare gare di Debate in classe e tra classi.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i protocolli di Debate, in particolare il format World School Debate.

★★ Conoscere e saper utilizzare la metodologia del Debate.

★★ Progettare e valutare il Debate: strumenti e modalità.

★★ Ricercare, selezionare e utilizzare fonti attendibili.

★★ Organizzare gare di Debate in classe e tra le classi.

Con la consulenza pedagogica di: Angela Di Bono

Il Debate come metodologia 
didattica trasversale

La metodologia prevede:

གྷགྷགྷ  formazione in presenza personalizzabile in base al numero di partecipanti, delle ore  
e degli incontri;

གྷགྷགྷ  lavori di gruppo/intergruppo, per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione degli 
input teorici e attivare il dialogo e il confronto aperto;

གྷགྷགྷ  attività seminariali e partecipate;

གྷགྷགྷ  l’utilizzo di lavagne multimediali;

གྷགྷགྷ  l’utilizzo di materiali cartacei e condivisi in formato elettronico (Google Drive, Moodle).

Corso in presenza

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione 
Numero di partecipanti consigliato: 
massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore 
(massimo 30 partecipanti): 
a partire da € 1.800 (esente IVA) 
Prezzo* per singolo docente, pacchetto  
da 9 ore (minimo 30 partecipanti): 
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base,  
da definire secondo le specifiche esigenze  
di formazione
Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per tutti i partecipanti 
aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Imparare a strutturare un discorso logico, finalizzato alla persuasione, 
ricercare e selezionare le fonti, ascoltare attivamente, argomentare, 
fondare e motivare le proprie tesi, lavorare in gruppo, parlare  
in pubblico. Tutto nel rispetto del punto di vista altrui.

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola secondaria di primo e secondo grado

Debate
Scuola secondaria di primo e secondo grado

Debate

Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Ciclo di videolezioni

Competenze attese in uscita
★★ Conoscere e saper utilizzare la metodologia del Debate.
★★ Conoscere i processi mentali della metodologia del Debate.
★★ Progettare e valutare il Debate.
★★ Organizzare gare di Debate in classe.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/cicli-videolezioni
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

A cura di: Nadia Angela 
Cattaneo
Prezzo a persona:
€ 15 (esente IVA)

La videolezione
Che cos’è il Debate? Come funziona? Perché integrarlo nella pratica didattica? 
Con questa videolezione è possibile approfondire il tema.
Il Debate è una metodologia utile ad acquisire competenze trasversali  
e a favorire la cooperazione e lo scambio tra studenti e docenti. Il Debate 
insegna a cercare e selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, 
a sviluppare competenze di public speaking e di educazione all’ascolto,  
ad autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale. Il Debate 
allena la mente a non fossilizzarsi su opinioni personali, sviluppa il pensiero 
critico, e non di meno arricchisce il proprio bagaglio di competenze.

Il Debate nella pratica didattica

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Per chi completa il corso rispondendo correttamente al questionario finale è previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Il Debate nelle scuole
Christopher Sanchez

ISBN 9788891908100 - Prezzo € 14,00

Unità formative 
personalizzabili
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L’acronimo CLIL, Content and Language Integrated Learning, indica l’apprendimento integrato 
di contenuti disciplinari in una lingua straniera. Un’opportunità unica per gli studenti,  
che mentre acquisiscono le competenze di una disciplina, sviluppano al contempo  
la conoscenza e l’uso di una lingua straniera. 
Attraverso il CLIL gli studenti si abituano a condividere e a confrontarsi, toccando da vicino 
l’aspetto multiculturale e multidisciplinare del sapere.

CLIL

Aggiornamento disciplinare
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

CLIL

Descrizione dei contenuti
L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning – apprendimento integrato di lingua  
e contenuto) indica l’insegnamento di contenuti di una disciplina curricolare in una lingua straniera. 
L’obiettivo è duplice: acquisire le competenze nella disciplina interessata e allo stesso tempo 
sviluppare l’apprendimento e l’uso della lingua veicolare, per lo più l’inglese, la cui conoscenza  
è sempre più necessaria per le nuove generazioni.

Nello specifico, il corso tratta i seguenti argomenti:

གྷགྷགྷ  introduzione al CLIL (origini e caratteristiche, benefici didattici, il ruolo dell’insegnante);
གྷགྷགྷ  progettazione e realizzazione di una lezione CLIL (materiali e risorse utili, utilizzo delle TIC, 
idee ed esempi concreti di lezioni CLIL);

གྷགྷགྷ  verifica e valutazione degli apprendimenti nel CLIL (rubriche per l’osservazione  
delle competenze e per l’autovalutazione).

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere i principi pedagogici alla base della metodologia CLIL, per integrare 
l’insegnamento della disciplina specifica in un contesto di apprendimento linguistico.

★★ Saper strutturare micromoduli CLIL in diverse discipline.

★★ Saper padroneggiare gli strumenti specifici della metodologia CLIL, anche attraverso 
l’utilizzo di prodotti digitali, per favorire l’inclusione e lo sviluppo delle competenze chiave.

Con la consulenza pedagogica di: Letizia Cinganotto

Il CLIL  
come metodologia innovativa

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  formazione online attraverso la piattaforma eLearning Il CLIL e lo sviluppo delle competenze 

(illustrata a p. 100), in modalità “studio autonomo”, con l’utilizzo di dispense, videotutorial  
e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione;

གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Corso in presenza

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  momenti di formazione in presenza personalizzabili in base al numero di partecipanti,  

delle ore e degli incontri;
གྷགྷགྷ  momenti di esposizione teorica alternati a momenti di discussione e confronto,  

per stimolare la riflessione personale, e a momenti di produzione di materiale;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30 
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti): a partire da € 1.800 (esente IVA)
Prezzo* per il singolo docente, pacchetto da 9 ore 
(minimo 20 partecipanti):
a partire da € 150 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato:
per tutti i partecipanti aventi diritto

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione in presenza 
+ 35 ore di formazione attraverso la piattaforma eLearning
Numero di partecipanti consigliato: massimo 30
Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore (massimo 
30 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 2.800 (esente IVA)
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 9 ore
(minimo 20 partecipanti) + Piattaforma eLearning:
a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, da definire 
secondo le specifiche esigenze di formazione
Modalità di pagamento:
con bonifico per le scuole, con Carta del Docente  
e Carta di credito per il singolo docente
Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso  
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

CLIL

Descrizione dei contenuti
Partendo dalla presentazione degli obiettivi fondamentali di una lezione CLIL e dall’ideazione  
di questa metodologia, il corso – fruibile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, secondo i propri 
ritmi di lavoro, semplicemente con un PC o un tablet connesso a Internet – permette di analizzare  
le competenze attese, i vantaggi della sua applicazione nelle classi, le iniziative promosse dal 
Ministero, le TIC e alcune strategie didattiche innovative per realizzare efficaci lezioni CLIL.

Competenze attese in uscita

★★ Saper applicare strategie didattiche per realizzare efficaci lezioni CLIL.

★★ Saper preparare i materiali necessari per una lezione CLIL, verificare gli apprendimenti, 
realizzare rubriche.

★★ Essere in grado di osservare, sviluppare e valutare le competenze degli studenti.

Curatore della piattaforma: Marina Screpanti

Il CLIL 
e lo sviluppo delle competenze

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’utilizzo di dispense, di videotutorial, e l’esecuzione di esercizi in autocorrezione; 
གྷགྷགྷ  la presenza di un tutor a distanza per la correzione delle attività aperte;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso; 
གྷགྷགྷ  un totale di 40 ore di formazione online.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/piattaforme-elearning
Prezzo a persona: € 79 (esente IVA) | L’accesso alla piattaforma è possibile per 12 mesi dall’acquisto.
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Corso eLearning su piattaforma

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Aggiornamento disciplinare

Quando si parla dell’insegnamento di una lingua straniera, si pensa alla lingua in sé
e non al metodo. Invece, è proprio il metodo a rendere efficace l’apprendimento della lingua.
È importante quindi che i docenti siano consapevoli delle diverse tecniche di insegnamento 
di una lingua straniera, così da effettuare scelte educative vincenti e non perdere l’entusiasmo
proprio dell’apprendimento.

Aggiornamento
disciplinare: 
lingua inglese
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Aggiornamento disciplinare: lingua inglese

Descrizione dei contenuti
Il corso costituisce una proposta di sviluppo professionale per il potenziamento delle competenze 
metodologiche per la didattica della lingua inglese. A partire dai risultati della più recente ricerca 
didattica delle lingue straniere si presentano approcci e strategie didattiche capaci di rispondere 
con maggiore efficacia ai bisogni formativi e agli stili di apprendimento della nuova generazione 
di studenti: dalla pianificazione di percorsi e attività di apprendimento significativo, alla 
personalizzazione di contenuti e modalità didattiche, alla conduzione della classe, all’utilizzo  
di piattaforme e risorse online, alla valutazione dei diversi tipi di attività proposte.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere e saper usare le principali metodologie didattiche delle lingue  
e le tecnologie digitali connesse.

★★ Saper gestire obiettivi personalizzati e focus per argomento.

★★ Saper costruire le competenze linguistiche degli studenti.

★★ Sviluppare piani di lezione in base alle necessità degli studenti.

Contenuti a cura di: Attilio Galimberti e Paola Martini

Metodologie per l’insegnamento 
della lingua inglese

La metodologia prevede:

གྷགྷགྷ  lezioni frontali, con formatori Pearson;

གྷགྷགྷ  lezioni online attraverso piattaforma Pearson dedicata, con videolezioni e slide;

གྷགྷགྷ  lavori di gruppo e intergruppo, per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione  
degli input teorici e attivare il dialogo e il confronto;

གྷགྷགྷ  simulazioni, per provare sul campo e autovalutare le abilità acquisite;

གྷགྷགྷ  materiali di studio e strumenti online, a completamento del corso;

གྷགྷགྷ  l’elaborazione di un prodotto finale da parte dei corsisti.

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Pacchetto: 9 ore di formazione in presenza  
+ piattaforma online con videolezioni e slide (16 ore) 

Numero di partecipanti consigliato: 
massimo 30

Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore 
(massimo 30 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 2.800 (esente IVA) 

Prezzo* per singolo docente, pacchetto da  
9 ore (minimo 20 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, 
da definire secondo le specifiche esigenze 
di formazione

Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente

Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso 
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

 

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Nuove strategie didattiche e nuovi strumenti per insegnare la 
lingua inglese alle nuove generazioni. Dai lesson plans alle griglie 
di valutazione, per sviluppare le capacità comunicative degli 
studenti e portarli a ottenere le certificazioni linguistiche. 

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Professione docente, professione dirigente

La scuola di oggi educa al domani: di questo devono tenere conto docenti e dirigenti
che giorno dopo giorno si impegnano nella progettazione didattica.
Obiettivo: impadronirsi degli strumenti operativi e culturali per far fronte al cambiamento  
e rendere la scuola perno e traino della trasformazione.

Progettare
la didattica oggi
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Progettare la didattica oggi

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Descrizione dei contenuti
Le Mappe Mentali sono uno strumento per la mente tanto utile quanto poco conosciuto. Molti sanno 
della loro esistenza ma non le sanno applicare realmente: la maggior parte delle volte viene creata 
ambiguità tra Mappe Mentali e Mappe Concettuali, che sono due metodi molto diversi tra loro.
Le Mappe Mentali consistono in una rappresentazione dei concetti tramite la lingua parlata dalla 
mente, ovvero la lingua delle immagini, dei colori, delle associazioni di idee, della visione d’insieme  
e della creatività. In questo modo si favorisce l’utilizzo della memoria emotiva a lungo termine rispetto 
a una memoria ripetitiva a breve termine.
Le Mappe Mentali permettono di avere una visione chiara dei contenuti, agevolando la comprensione 
della gerarchia delle informazioni e dei concetti in modo chiaro e immediato.
Hanno molte applicazioni in ambito scolastico e possono essere usate per prendere appunti 
direttamente in classe, per esporre, per creare la traccia di un tema e per estrapolare i concetti chiave 
da un testo. Insegnare con le Mappe Mentali consente agli allievi di comprendere in profondità  
i concetti ottimizzando i tempi di studio nella fase di acquisizione delle informazioni  
e di memorizzazione.

Competenze attese in uscita

★★ Saper insegnare agli allievi a costruire le loro Mappe Mentali.

★★ Saper utilizzare le vere Mappe Mentali durante le lezioni.

★★ Creare Mappe Mentali di gruppo per facilitare l’apprendimento tramite il confronto.

Con la consulenza pedagogica di: Matteo Salvo

Le Mappe Mentali
Il coltellino svizzero per l’apprendimento

La metodologia prevede:

གྷགྷགྷ   momenti di formazione in presenza, personalizzabili in base al numero dei partecipanti,  
delle ore e degli incontri;

གྷགྷགྷ  la segnalazione di software open source per creare le Mappe Mentali in formato digitale;

གྷགྷགྷ  la possibilità di integrare al corso volumi di approfondimento segnalati dal formatore;

གྷགྷགྷ   la possibilità di interagire con il formatore, esplorando a fondo l’uso delle Mappe Mentali 
nell’attività didattica.

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Pacchetto: a partire da 6 ore di formazione  
in presenza + 3 ore di formazione attraverso  
la piattaforma eLearning 

Numero di partecipanti consigliato: 
massimo 30

Prezzo* per le scuole, pacchetto da 6 ore 
(massimo 30 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 2.800 (esente IVA) 

Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 6 
ore (minimo 20 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, 
da definire secondo le specifiche esigenze 
di formazione

Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente

Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso 
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

 

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

Le Mappe Mentali consistono in una rappresentazione dei 
concetti tramite la lingua parlata dalla mente, ovvero la lingua 
delle immagini, dei colori, delle associazioni di idee, della visione 
d’insieme e della creatività. 

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Progettare la didattica oggi

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Descrizione dei contenuti
La programmazione didattica è spesso considerata principalmente come un’attività burocratica, con 
scarsi vantaggi o ricadute pratiche nell’azione didattica quotidiana. In realtà l’attività di progettazione 
ha in sé un grande potenziale, se la si considera non solo come idea che supporti l’azione ma come 
traccia presente nell’azione e sempre in dialogo con essa, che attua quanto immaginato. Il progetto 
stesso è già parte dell’azione didattica: a condizione che il canovaccio della programmazione diventi 
un oggetto, un documento, che non solo serva al docente, ma che anche possa essere visualizzato, 
discusso e condiviso in classe e nell’attività quotidiana. 
In tale direzione il corso propone criteri e strumenti del Visible Design, cioè della cosiddetta 
“progettazione esplicita” – visibile -, dalla macro alla micro-progettazione, dalla costruzione del 
percorso nella scansione dei suoi moduli, alle singole lezioni e attività, con la gestione dei materiali 
specifici. I vantaggi saranno, per gli insegnanti, una maggiore organicità nel lavoro, una migliore 
previsione dei tempi, una maggiore tranquillità nella gestione del processo; e per gli studenti  
un maggior orientamento nel percorso globale, una minor angoscia per i soggetti particolarmente 
emotivi e ansiosi - poiché sapere come è organizzata la giornata facilita la loro organizzazione 
quotidiana -, una maggior capacità di riflettere sul percorso e sul raggiungimento degli obiettivi  
e delle competenze.

Competenze attese in uscita

★★  Conoscenza dei principi della progettazione esplicita – o Visible Design

★★  Conoscenza degli strumenti di Visible Design utili per la macro e la micro-progettazione

★★  Capacità di progettare a livello macro e micro con il Visible Design.

A cura di: Pier Giuseppe Rossi

La progettazione didattica visibile
Una risorsa per pianificare, gestire, coinvolgere 

La metodologia prevede:
Il corso è tenuto da ricercatori ed esperti coordinati dal professor Pier Giuseppe Rossi, docente  
di Didattica generale e Didattica della formazione presso l’Università di Macerata, e prevede:

གྷགྷགྷ  Una formazione in presenza sui principi di base e gli strumenti del Visible Design

གྷགྷགྷ  Sessioni laboratoriali per la progettazione di moduli didattici da sperimentare in classe

གྷགྷགྷ   Materiali di studio e accesso a un software di progettazione elaborato dall’équipe di ricerca 
del professor Rossi – in collaborazione con il professor Pier Cesare Rivoltella dell’Università 
Cattolica di Milano.

Corso blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Pacchetto: a partire da 9 ore di formazione 
in presenza + 16 ore di formazione attraverso  
la piattaforma e Learning 

Numero di partecipanti consigliato: 
massimo 30

Prezzo* per le scuole, pacchetto da 9 ore 
(massimo 30 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 2.800 (esente IVA) 

Prezzo* per singolo docente, pacchetto da  
9 ore (minimo 20 partecipanti) + Piattaforma 
eLearning: a partire da € 220 (esente IVA) cad.

*Prezzo indicativo per la proposta base, 
da definire secondo le specifiche esigenze 
di formazione

Modalità di pagamento: con bonifico per le 
scuole, con Carta del Docente e Carta di credito 
per il singolo docente

Rilascio dell’attestato: per chi completa il corso 
e supera tutte le attività con almeno la sufficienza

 

Offerta base personalizzabile (per un preventivo scrivi a formazione@pearson.com)

L’attività di progettazione ha in sé un grande potenziale, se la si 
considera non solo come idea che supporti l’azione ma come traccia 
presente nell’azione e sempre in dialogo con essa, che attua quanto 
immaginato. 

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Progettare la didattica oggi

Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Amano leggere, sanno scrivere
Con la metodologia didattica  

del Writing and Reading Workshop
Elisa Golinelli, Sabina Minuto

ISBN 9788891911285 - Prezzo € 18,00

Progettare l’innovazione didattica
Susanna Sancassani, Federica Brambilla, 

Daniela Casiraghi, Paolo Marenghi
ISBN 9788891908117 - Prezzo € 17,00

Teorie in pratica
Strategie e proposte didattiche  

per il successo formativo
A cura di Franca Da Re

ISBN 9788891903525 - Prezzo € 10,20

Inquiry-Based Science Education
Dalla teoria alla pratica: l’approccio IBSE per una 

comprensione profonda delle scienze naturali
Barbara Scapellato

ISBN 9788891907141 - Prezzo € 10,00

Progettare la didattica oggi
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La progettazione sostenibile
Dal curricolo annuale alla didattica quotidiana

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, disponibile da gennaio 2020 all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Descrizione dei contenuti
Nel complesso contesto attuale, la progettazione didattica deve uscire dal ristretto ruolo di operazione 
burocratica, e divenire strumento reale dell’azione didattica, capace di supportare il lavoro dei docenti 
e, se esplicitata, di orientare gli studenti e documentare l’azione didattica. La progettazione esplicita  
– o Visible Design - è un oggetto che può essere visualizzato, discusso e condiviso in classe  
e nell’attività quotidiana. Un po’ come l’indice del libro di testo, che dà la struttura del corso – cioè  
la macro-progettazione - ma ha anche un ruolo orientante e di anticipazione per gli studenti. Efficace 
anche per l’attuazione della differenziazione didattica in ottica inclusiva.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere il concetto di Visible Design.

★★ Riconoscere l’efficacia didattica della progettazione esplicita.

★★ Realizzare la micro-progettazione con il metodo della progettazione esplicita.

A cura di: Pier Giuseppe Rossi

NOVITÀ NOVITÀ

continua >
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Progettare la didattica oggi

Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Esprimo in canto e in musica
Sviluppare le emozioni primarie  

con percorsi musicali e attività espressive
Sabrina Simoni, Siro Merlo

ISBN 9788891908087 - Prezzo € 18,00

Professione docente, professione dirigente

Autonomia, fiducia in sé stessi, capacità comunicative, flessibilità e adattabilità, resistenza 
allo stress, attitudine alla risoluzione dei problemi, saper lavorare in squadra e guidarla: 
sono solo alcune delle competenze personali o soft skills utili nella quotidianità di un 
professionista. La soft skill più importante? Riconoscere l’importanza dell’apprendimento 
continuo, attivandosi per acquisire nuove conoscenze e competenze, e migliorare  
quelle già in possesso.

Le competenze 
del docente:
competenze personali

segue >
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Le competenze del docente: competenze personali
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La gestione della classe
Le soft skills del docente e le relazioni a scuola

Minicorso digitale

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  l’accesso al corso in qualsiasi momento, da qualsiasi device, per un totale di 5 ore  

di formazione online;
གྷགྷགྷ  videolezioni di teoria e strategie didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto;
གྷགྷགྷ  test di valutazione finale.

Modalità di acquisto: online, disponibile da gennaio 2020 all’indirizzo pearson.it/minicorsi-digitali
Prezzo a persona: € 24 (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Descrizione dei contenuti
La realtà scolastica si presenta sempre più complessa e articolata, e chiede ai docenti di potenziare 
alcune competenze che si stanno rivelando chiave: capacità di adattamento al nuovo, di affermazione 
dell’autorevolezza e di sviluppo dell’influenza sugli studenti e nelle relazioni, resilienza, capacità  
di affrontare lo stress generato dalle crescenti complessità. Questo breve corso individua  
le competenze psico-comportamentali più rilevanti in questo contesto e delinea strategie e consigli 
pratici per valorizzarle ai fini dello sviluppo del proprio profilo professionale.

Competenze attese in uscita

★★ Conoscere quali sono le competenze personali e sociali più rilevanti per la professione 
docente nel contesto attuale.

★★ Riconoscere gli effetti di queste competenze nella propria azione professionale.

★★ Saper assumere i comportamenti propri di queste competenze.

A cura di: The European House - Ambrosetti

Saper utilizzare software e sistemi operativi che consentano di lavorare nell’ambito  
della progettazione e delle industrie creative è una delle competenze chiave del futuro. 
Per i docenti che vogliano dare ancora più valore alla propria professionalità, certificare  
queste competenze è il valore aggiunto.

Le competenze 
del docente:
competenze 
informatiche

Professione docente, professione dirigente
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Scuola secondaria di secondo grado

Le competenze del docente: competenze informatiche
Scuola secondaria di secondo grado

Le competenze del docente: competenze informatiche

Corso in presenza Corso in presenza

L’offerta formativa prevede: 4 incontri da 6 ore a Milano o a Roma per un totale  
di 24 ore di formazione. Il calendario dei corsi è consultabile all’indirizzo  
www.3ditaly.it/corsi-per-docenti

Con la collaborazione di: 3D Italy 
Prezzo a persona: € 499 (esente IVA)

L’offerta formativa prevede: 5 incontri da 6 ore a Milano o a Roma per un totale  
di 30 ore di formazione; 6 ore integrative per accedere alla possibilità di effettuare un esame per  
la certificazione ACU. Il calendario dei corsi è consultabile all’indirizzo www.3ditaly.it/corsi-per-docenti

Con la collaborazione di: 3D Italy 
Prezzo a persona, compreso di prova esame: € 499 (esente IVA)

Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito
Rilascio dell’attestato: il corsista otterrà un attestato di conseguimento Rhinoceros 1° livello, regolarmente 
erogato da un formatore ufficiale ART McNeel.

Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito
Rilascio dell’attestato: il corsista otterrà un attestato di partecipazione Fusion 360, regolarmente erogato  
da un formatore Autodesk. È possibile inoltre effettuare un esame per il conseguimento della Certificazione  
ACU (Autodesk Certification User).

Unità formativa 
personalizzabile

Unità formativa 
personalizzabile
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Rhinoceros 1° livello Fusion 360 + esame ACU
Descrizione dei contenuti
Questo corso prepara il partecipante all’utilizzo corretto di Rhinoceros, uno degli strumenti 
preferiti nel campo del design. Viene normalmente utilizzato per il disegno industriale del prodotto, 
l’architettura, il design navale e automobilistico, il design del gioiello. La sua prerogativa è la 
costruzione degli oggetti per mezzo delle versatili superfici NURBS, pannelli flessibili e sottili  
che permettono di creare forme evolute e accattivanti.

Competenze attese in uscita

★★ Muoversi agevolmente all’interno dell’interfaccia del software.

★★ Creare con precisione matematiche di oggetti grafici 2D e solidi 3D.

★★ Modellazione di superfici tridimensionali complesse.

★★ Importare, modificare ed esportare modelli tridimensionali di vario formato.

★★ Analizzare e quotare un modello.

Descrizione dei contenuti
Un corso approfondito su Autodesk Fusion 360, lo strumento perfetto per chi vuole affacciarsi  
al mondo della produzione meccanica e ingegneristica. Si tratta di un software solido/parametrico, 
che permette di costruire oggetti assegnando loro determinati vincoli di progettazione. Uno strumento 
semplice e intuitivo che permette di concretizzare velocemente le idee creative in un modello digitale 
e renderizzato, con la possibilità di ottimizzare il formato per la stampante 3D.

Competenze attese in uscita

★★ Muoversi agevolmente all’interno dell’interfaccia del software.

★★ Conoscenza approfondita sulla modellazione parametrica 2D e 3D.

★★  Utilizzare i moduli principali CAD in modo strategico, per creare oggetti 3D funzionali.

★★  Preparazione concreta sulla progettazione e analisi di fattibilità sugli assemblaggi  
e loro funzionamenti.

★★ Capacità di rappresentazione foto-realistica e tecnica dei modelli tridimensionali progettati.
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Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com
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Professione docente, professione dirigente

I ragazzi nati nell’era della globalizzazione sono e saranno sempre più abitanti del mondo. La 
scuola è quindi chiamata ad avere docenti preparati e sicuri in inglese, per poter garantire 
ai propri studenti un vero e proprio passaporto culturale per il futuro e per il mondo del lavoro.

Le competenze 
del docente:
conoscenza
della lingua inglese
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Le competenze del docente: conoscenza della lingua inglese

Descrizione dei contenuti
Due corsi per imparare l’inglese, la cui efficacia è garantita dal consolidato metodo Wall Street English. 
Il corso Personal English prevede obiettivi personalizzati e flessibilità di frequenza: ogni studente 
programma le lezioni secondo i propri obiettivi e le proprie esigenze, recandosi presso la sede Wall 
Street English prescelta. Il corso English FIT prevede invece incontri di gruppo presso la propria scuola, 
con insegnante madrelingua e/o bilingue. I partecipanti svolgono un test preliminare per stabilire il 
livello di partenza e definire il percorso didattico. Tra le numerose attività previste troverete:

Competenze attese in uscita

★★ Sviluppare abilità, conoscenze e competenze della lingua inglese con una formula flessibile 
e adatta alle proprie esigenze.

★★ Saper gestire obiettivi personalizzati e focus per argomento.

A cura di: Wall Street English

Personal English presso le sedi di Wall Street 

English FIT di Wall Street English nelle vostre scuole

Corsi blended
 In presenza + Piattaforma eLearning

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale
della scuola (AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per maggiori informazioni sul corso 
contattare l’indirizzo: formazione@pearson.com

གྷ  Interactive Lesson: online, role-plays di vita sociale e lavorativa 
per migliorare la comprensione, l’espressione, la pronuncia,  
il vocabolario e la grammatica.

གྷ  Complementary Class: con insegnante madrelingua,  
per praticare e consolidare i contenuti acquisiti,  
il vocabolario e le capacità comunicative.

གྷ  Business FIT Class: con insegnante madrelingua, per acquisire 
competenze quali presentations, sales, marketing, negotiations, 
decision making e customer relations.

གྷ  Career FIT Class: con insegnante madrelingua, per apprendere 
capacità quali making plans, skills and abilities, public speaking, 
formal and CV writing, HR negotiations e web&media.

གྷ  Social Club: con insegnante madrelingua, per consentire  
l’uso pratico della lingua partecipando ad attività culturali  
e comunicative. 

གྷ  Encounter: con insegnante madrelingua, per verificare  
e approfondire i contenuti acquisiti.

གྷ  ForToday: attività disponibili in aula e online su articoli 
del Financial Times, per migliorare le capacità di lettura, 
comprensione e sviluppare il vocabolario business. Con 
ForToday, iscrizione gratuita a FT.com.

Unità formative 
personalizzabili

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  lezioni a cadenza settimanale;
གྷགྷགྷ  lezione individuale interattiva (90 minuti) da svolgersi online o presso il laboratorio linguistico 

della sede Wall Street English prescelta;
གྷགྷགྷ  libri e piattaforme formative (Digital book, WSE World, ForToday) prodotti e distribuiti  

in esclusiva da Wall Street English;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso.

Solo per Personal English presso le sedi Wall Street English:
གྷགྷགྷ   incontro di gruppo (60 minuti) con insegnante madrelingua, da prenotarsi secondo l’esigenza 

e la disponibilità presso la sede Wall Street English prescelta.

Solo per English FIT di Wall Street English nelle vostre scuole:
གྷགྷགྷ  incontro di gruppo (60 minuti) con insegnante madrelingua, da concordare presso la scuola.

Offerta base

Offerta base

Pacchetto: 12 incontri con insegnante e 18 ore di 
lezioni interattive, per un totale di 30 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: partecipazione 
individuale, secondo le esigenze dei singoli 
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 12 
incontri per 30 ore:
€ 499 (esente IVA) cad.
*Il prezzo comprende: libri e piattaforme formative 
(Digital book, WSE World, ForToday, prodotti e distribuiti 
in esclusiva da Wall Street English).  

Sul sito wallstreet.it/centri è disponibile l’elenco  
delle città dove è presente un centro WSE.
Modalità di pagamento: Carta del Docente  
e Carta di credito
Rilascio dell’attestato: per tutti i partecipanti  
aventi diritto

Pacchetto: 12 incontri con insegnante e 18 ore di 
lezioni interattive, per un totale di 30 ore di formazione
Numero di partecipanti consigliato: nel comune del 
centro WSE, minimo 5 (stesso livello linguistico); fuori 
del comune del centro WSE, minimo 5 (stesso livello 
linguistico); fuori della provincia del centro WSE, da 
concordare
Prezzo* per singolo docente, pacchetto da 12 
incontri per 30 ore (minimo 5 partecipanti):
a partire da € 499 (esente IVA) cad.

*Il prezzo è valido per le città e le province in cui è 
presente una sede WSE. Comprende: libri e piattaforme 
formative (Digital book, WSE World, ForToday, prodotti  
e distribuiti in esclusiva da Wall Street English). Sul sito 
wallstreet.it/centri è disponibile l’elenco delle città dove 
è presente un centro WSE.
Modalità di pagamento:  Carta del Docente  
e Carta di credito
Rilascio dell’attestato: per tutti i partecipanti  
aventi diritto
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Le competenze del docente: conoscenza della lingua inglese Professione docente, professione dirigente

Descrizione dei contenuti
TDI è un corso online di metodologia di insegnamento della lingua inglese, con un forte orientamento 
operativo, erogato da Pearson.

È suddiviso in quattro moduli disponibili anche singolarmente: Fundamentals of ELT, Speaking, 
Listening e Reading. Il corso e i materiali (libri a supporto, testi, video, audio, slide PowerPoint®,  
quiz ecc.) sono stati progettati e realizzati da esperti internazionali di metodologia didattica.

Competenze attese in uscita

★★ Sviluppare piani di lezione confezionati in base alle necessità degli studenti.

★★ Saper costruire le competenze linguistiche degli studenti.

★★ Saper applicare le conoscenze e le metodologie acquisite in situazioni di insegnamento reali.

Teacher Development Interactive (TDI)

La metodologia prevede:
གྷགྷགྷ  quattro moduli fruibili online attraverso il codice presente sui volumi cartacei di riferimento*: 

Fundamentals of ELT, Speaking, Listening e Reading; 
གྷགྷགྷ  un tutor online, che guida i corsisti ed esamina i test scritti assegnati;
གྷགྷགྷ  la valutazione dell’efficacia del corso. 

 

Modalità di acquisto: in tutte le librerie, fisiche e online | Prezzo a persona: € 85 a modulo (esente IVA)
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

Corso eLearning su piattaforma
 Per una demo: jotform.us/alesolari/tdi_demo

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Siamo presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Per chi completa il corso e supera tutte le attività con almeno 
la sufficienza, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Come prepararsi al meglio per accedere ai concorsi e diventare docenti o dirigenti?
Il mondo della scuola è in continua evoluzione: rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi 
normativi consente di prepararsi al meglio e in modo tempestivo.
Con gli strumenti adeguati, aggiornare il proprio profilo professionale, formarsi in modo 
permanente e accedere ai concorsi è possibile.

Concorsi per docenti 
e dirigenti

*  I volumi cartacei a supporto di ogni modulo sono: Essential Teacher Knowledge di Jeremy Harmer, How to teach Speaking  
di Scott Thornbury, How to teach Listening di J.J. Wilson, How to teach English di Jeremy Harmer;
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Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado

Concorsi per docenti e dirigentiConcorsi per docenti e dirigenti

Ciclo di videolezioni

Il colloquio in inglese. Prepararsi ai concorsi scolastici:  
indicazioni, materiali e suggerimenti pratici

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola 
(AOODGPER12676). Per chi completa il corso rispondendo correttamente al questionario finale è previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni: formazione@pearson.com

Unità formativa 
personalizzabile

Le pubblicazioni Pearson Academy
Per approfondire i grandi temi della scuola.

Il colloquio in inglese
Manuale pratico per la preparazione ai concorsi

Attilio Galimberti
ISBN 9788891911230 - Prezzo € 15,00

Insegnare oggi  
per la scuola di domani
Manuale per la formazione 

dei futuri insegnanti
Margherita Bellandi
ISBN 9788891914989 

Prezzo € 20,00

Insegnare nella  
Scuola dell’infanzia

Manuale per la formazione dei 
futuri insegnanti della Scuola 
dell’infanzia e degli educatori

Margherita Bellandi
ISBN 9788891915009 

Prezzo € 20,00

Insegnare nel  
Primo ciclo di istruzione

Manuale per la formazione 
dei futuri insegnanti della 

Scuola primaria e della Scuola 
secondaria di primo grado
Margherita Bellandi
ISBN 9788891914996 

Prezzo € 22,00

In concorso
Guida per affrontare con successo la prova preselettiva

Giuseppe Bonelli, Sonia L’Innocente,  
Mariano Pierantozzi

ISBN 9788891914392 - Prezzo € 20,00

Competenze attese in uscita
★★ Sapersi preparare al colloquio in inglese per i concorsi scolastici, allenandosi sulle quattro 
abilità della lingua inglese relative alle principali tematiche educative.
★★ Muoversi agevolmente tra testi orali e scritti specifici per l’ambito scolastico italiano.
★★ Avere adeguata conoscenza di un glossario utile per la terminologia tecnica.

Modalità di acquisto: online, all’indirizzo pearson.it/cicli-videolezioni
Modalità di pagamento: con Carta del Docente e Carta di credito

A cura di: Attilio Galimberti
Prezzo a persona:
€ 15 (esente IVA)

La videolezione
Una videolezione di 60 minuti che fornisce modalità e strumenti di 
lavoro necessari per allenarsi sulle abilità di Listening, Speaking e Reading 
comprehension su testi relativi alle principali tematiche educative. Vengono 
fornite indicazioni sitografiche e materiali utili per migliorare le competenze 
linguistico-comunicative, a partire dal proprio livello individuale già acquisito.  
In particolare, vengono presentati testi orali e scritti specifici per l’ambito 
scolastico italiano (inclusi i rapporti scuola-azienda, i Bisogni Educativi Speciali, 
il CLIL), testi tratti da siti europei e un utile glossario per la terminologia.

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
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Come richiedere informazioni o un preventivo per un corso  
di formazione personalizzato:
1 ~ scrivete un’email a formazione@pearson.com;
2 ~ indicate la provincia di provenienza e i temi a cui siete interessati;
3 ~  esponete vostre eventuali esigenze specifiche. Riceverete una risposta nel più breve tempo 

possibile e un’offerta personalizzata sulla base dei temi, del numero di partecipanti e delle ore  
di formazione concordate.

Tutte le iniziative Pearson Academy sono certificate e prevedono il rilascio  
dell’attestato di partecipazione?
Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata 
al personale della scuola (AOODGPER12676). Tutte le nostre iniziative prevedono il rilascio 
dell’attestato di partecipazione agli aventi diritto.

I corsi proposti sono in linea con i criteri stabiliti dal Piano  
per la formazione dei docenti 2016-2019?
Le nostre proposte sono in linea con il Piano del MIUR, che indica la formazione dei docenti 
come azione “obbligatoria, permanente e strutturale”, da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF).
I corsi offrono un’ampia gamma di metodologie e proposte per realizzare Unità Formative 
personalizzabili.

Pearson Academy è presente sulla piattaforma del MIUR S.O.F.I.A.?
Gli insegnanti possono iscriversi ai nostri corsi su S.O.F.I.A. non appena sono definite sede e date  
di svolgimento.

È possibile acquistare i corsi con Carta del Docente?
Gli insegnanti possono acquistare i nostri corsi con Carta del Docente, così come con Carta di credito.

Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina:
pearson.it/pearson-academy

Informazioni utiliConsulenti pedagogici, esperti e collaborazioni

Maria Cecilia Averame  
Docente e formatrice, specializzata in informazione digitale  
e comunicazione sociale e didattica.

Margherita Bellandi  
Insegnante, formatrice e consulente didattico.

Lucia Bocchetti  
Psicologa e pedagogista, specializzata in temi dell’inclusione  
e del disagio giovanile.

Matteo Bonanno  
Esperto e formatore in ambito scientifico e tecnologico.

Francesco Castaldo  
Docente, formatore e già ricercatore.

Roberto Castaldo  
Docente e formatore, esperto in didattica digitale e web learning.

Letizia Cinganotto  
Ricercatrice presso INDIRE, esperta della metodologia CLIL.

Franca Da Re  
Psicologa del lavoro e psico-pedagogista, dirigente tecnico del MIUR.

Elisabetta Degl’Innocenti  
Già docente di lettere e latino, autrice di manuali di scrittura, 
letteratura latina e altre opere.

Marina Della Giusta  
Professore associato nel Dipartimento di Economia  
della School of Politics, Economics and International Relations 
dell’Università di Reading (UK).

Angela Di Bono  
Docente e formatrice, esperta in didattica dell’innovazione  
e in Debate.

Paride Dobloni  
Docente e formatore, esperto in didattica della Shoàh  
e in didattica della memoria.

Alberto Ferrari  
Docente di disegno e storia dell’arte e formatore.

Attilio Galimberti  
Docente di lingua inglese e formatore in ambito metodologico,  
CLIL e learning technologies.

Manuela Lori  
Docente di scuola secondaria, consulente editoriale  
e formatrice Pearson.

Paola Martini  
Docente di inglese, formatrice in ambito metodologico, 
glottodidattico e CLIL.

Agostino Miele  
Dirigente scolastico, autore e formatore.

Tommaso Montefusco  
Già docente e dirigente scolastico, formatore e valutatore  
esterno INVALSI.

Angela Rosa Pierini  
Psico-pedagogista, esperta in BES e DSA.

Luca Raina  
Docente di lettere e formatore.

Pier Giuseppe Rossi  
Professore ordinario presso l’Università di Macerata, esperto  
di pedagogia, learning design e digitale.

Stefano Rossi  
Psico-pedagogista scolastico, formatore e autore di testi 
sull’innovazione didattica.

Matteo Salvo  
Autore e trainer di corsi su metodologie di studio,  
tecniche di memoria e Mappe Mentali.

Marina Screpanti  
Docente di Scuola primaria, formatrice ed esperta di CLIL,  
didattica capovolta, utilizzo del digitale applicato alla didattica.

Mauro Spicci  
Insegnante di inglese e docente presso l’Università di Tampere, 
esperto di metodologie didattiche innovative.

Sandra Troia  
Docente, esperta di cittadinanza digitale.

Barbara Urdanch  
Pedagogista, formatrice e tutor di apprendimento.

Adele Maria Veste  
Formatrice, esperta in BES e DSA.

Domenico Villano  
Sociologo ed esperto di imprenditoria sociale, si occupa  
di educazione finanziaria e di nuovi modelli economici e sociali.

Maria Renata Zanchin  
Formatrice, esperta in ricerca educativa e didattica.

...e con la collaborazione di:
3D Italy
ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore
CeDisMa – Centro studi e ricerche sulla Disabilità e 
Marginalità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Fondazione Finanza Etica 
The European House – Ambrosetti
Wall Street English

formatori
Una rete di oltre 150 formatori – esperti riconosciuti
nei diversi ambiti – presente su tutto il territorio nazionaleformatori
Una rete di oltre 150 formatori – esperti riconosciuti
nei diversi ambiti – presente su tutto il territorio nazionale

Per conoscere i formatori, organizzati regione per regione:
pearson.it/formatori-pearson
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L’indice dei corsi

 Inclusione
p. 10 - Differenziare la didattica. Un’opportunità educativa
p. 12 -  Scusate il disturbo. Democrazia dell’apprendimento  

e strumenti operativi
p. 14 - D come differenti. Competenze digitali e didattica inclusiva
p. 16 -  Disabilità e inclusione. Valutazione e certificazione di studenti 

disabili, dinamiche relazionali, modelli e metodologie per una 
didattica personalizzata

p. 18 -  La classificazione ICF. Il paradigma concettuale dell’ICF 
quale facilitatore dell’inclusione 

p. 20 -  La gestione dei conflitti. Strategie di gestione del disagio, 
dell’insuccesso formativo, dei conflitti nel rapporto 
insegnamento-apprendimento 

p. 22 - La comunicazione efficace 
p. 24 - Competenze digitali e didattica inclusiva 
p. 25 - La didattica differenziata. L’inclusione per tutti e per ciascuno
p. 26 -  Insegnare senza stereotipi. Come riconoscere e contrastare  

i pregiudizi inconsapevoli  
p. 27 - Cicli di videolezioni
p. 28 - Le pubblicazioni Pearson Academy 

 Didattica cooperativa e capovolta
p. 30 - Condurre la classe capovolta con il Metodo Rossi 
p. 32 - Didattica cooperativa con il Metodo Rossi 
p. 34 -  Compiti cooperativi di realtà. Unità di apprendimento  

e format cooperativi con semplicità 
p. 36 -  Studenti oppositivi e provocatori. Capire e agire  

con la forza dell’empatia 
p. 38 - Flipped classroom. A scuola a testa in giù 
p. 40 - La didattica capovolta
p. 41 - La classe capovolta. Strumenti operativi per il flipped learning 
p. 42 - Cicli di videolezioni
p. 43 - Le pubblicazioni Pearson Academy 

  Curricolo verticale e didattica  
per competenze

p. 46 -  Curricolo verticale, didattica e certificazione  
per competenze. Nel primo o nel secondo ciclo 

p. 48 -  Costruzione di curricoli e progettazione nella Scuola 
dell’infanzia. Strategie e proposte

p. 50 - Didattica e certificazione delle competenze 
p. 51 - Cicli di videolezioni
p. 53 - Le pubblicazioni Pearson Academy 

 Didattica digitale
p. 56 - Ambienti di apprendimento e strumenti digitali 
p. 58 -  Competenze digitali: LIM, tablet e piattaforme eLearning 

(corso blended e in presenza)
p. 60 -  Competenze digitali: LIM, tablet e piattaforme eLearning 

(piattaforma eLearning) 
p. 61 -  Digitale senza stress. Come integrare con successo  

la tecnologia nella didattica 
p. 62 - Insegnare coding. Corsi base e avanzato
p. 64 - Coding 

  Educazione civica, Cittadinanza  
e convivenza democratica

p. 66 - Educazione civica, Cittadinanza e convivenza democratica 
p. 68 - 2030, obiettivo sostenibilità. Che cos’è e come insegnarla 
p. 69 -  Educazione economica e finanziaria. Concetti di base  

per una cittadinanza responsabile 
p. 70 - Intervenire in maniera sistemica sul cyberbulling
p. 72 - Cittadinanza digitale: sicuri online 
p. 73 - La cittadinanza digitale. Come fare ricerca in rete 
p. 74 - Cittadinanza e Costituzione 

p. 76 - Civis. Progetti e proposte di Educazione civica  
p. 77 - Cicli di videolezioni 
p. 78 - Le pubblicazioni Pearson Academy 

 Employability e orientamento al lavoro
p. 80 -  Progettare Percorsi per le competenze trasversali  

e per l’orientamento 
p. 82 - Le Thinking Routines. Attività per sviluppare il pensiero critico 
p. 83 - Le pubblicazioni Pearson Academy 

 Esame di Stato
p. 86 -  Il Colloquio del nuovo Esame di Stato nella Scuola 

secondaria di secondo grado. Riflessioni sugli esiti del Colloquio 
e proposte operative per la pianificazione didattica annuale 

p. 88 -  Il nuovo Esame di Stato per la Scuola secondaria  
di secondo grado 

p. 89 - Ciclo di videolezioni 
p. 90 - Le pubblicazioni Pearson Academy 

 Debate
p. 92 - Il Debate come metodologia didattica trasversale 
p. 94 - Ciclo di videolezioni 
p. 95 - Le pubblicazioni Pearson Academy 

 CLIL
p. 98 - Il CLIL come metodologia innovativa 
p. 100 - Il CLIL e lo sviluppo delle competenze 

  Aggiornamento disciplinare: 
lingua inglese

p. 102 - Metodologie per l’insegnamento della lingua inglese 

 Progettare la didattica oggi
p. 106 - Le Mappe Mentali. Il coltellino svizzero per l’apprendimento 
p. 108 -  La progettazione didattica visibile. Una risorsa  

per pianificare, gestire, coinvolgere 
p. 110 -  La progettazione sostenibile. Dal curricolo annuale  

alla didattica quotidiana 
p. 111 - Le pubblicazioni Pearson Academy 

  Le competenze del docente: 
competenze personali

p. 114 -  La gestione della classe. Le soft skills del docente  
e le relazioni a scuola 

  Le competenze del docente: 
competenze informatiche

p. 116 - Rhinoceros 1° livello 
p. 117 - Fusion 360 + esame ACU 

  Le competenze del docente: 
conoscenza della lingua inglese

p. 120 -  Personal English presso le sedi di Wall Street English  
e English FIT di Wall Street English nelle vostre scuole 

p. 122 - Teacher Development Interactive (TDI) 

 Concorsi per docenti e dirigenti
p. 124 - Ciclo di videolezioni 
p. 125 - Le pubblicazioni Pearson Academy 

Dove trovate oltre 300 ore di formazione online 
certificata e gratuita? Su Pearson Education Library!
Autori ed esperti di didattica trattano i grandi temi dell’apprendimento: Contenuti disciplinari, Digitale, 
Inclusione, Competenze, Motivazione degli studenti, Didattica cooperativa, INVALSI, CLIL, Coding.

Vai su pearson.it/videolezioni

Richiedi al tuo Agente di zona l’attivazione su My Pearson Place

Proseguono i webinar in diretta e gli incontri
sul territorio. 
Anche nel 2019-2020 continuano i webinar in diretta e i convegni sul territorio a partecipazione 
gratuita di Pearson Academy, per ogni ordine e grado di scuola. Autori e relatori di riconosciuto 
livello incontrano i docenti online e in presenza, per un confronto e un aggiornamento metodologico 
e disciplinare continui, in linea con i criteri stabiliti dal Piano per la formazione dei docenti 2016-2019. 

 Per rimanere aggiornati su tutte le nostre iniziative: pearson.it/pearson-academy

Più di 300 videolezioni
certificate e gratuite

In continuo
aggiornamento

Rilascio dell’attestato  
di partecipazione



Per rimanere aggiornati su tutte le nostre iniziative, visitate la pagina del nostro sito: 
pearson.it/pearson-academy

Pearson Italia S.p.A.
Corso Trapani, 16 - 10139 Torino - tel. +39 02 748231

Campione gratuito fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26 ottobre 1972, 633, art. 2, comma 3, lett. d)

L'AGENTE DI ZONA

pearson.it/consulenti-personali

CT091901109F 




