
 
 
 
 
 
 

       

Il nostro Ciclo di Webinar gratuito 
 LA FORMAZIONE DEL FUTURO È QUI! 

  

 
La formazione Prospettive Didattiche è dinamica e in continuo 

aggiornamento: abbiamo programmato per voi un nuovo ciclo di webinar 
gratuito dedicato a docenti e dirigenti scolastici per affrontare i temi di 

attualità che riguardano il pianeta scuola. 
 

Ogni webinar è in diretta, ha la durata di 50 minuti e prevede la possibilità di porre 
delle domande ai relatori che risponderanno nell’ultima parte dell’incontro. È previsto 

inoltre il rilascio dell’attestato di partecipazione al termine dell’attività. 
 

I posti a disposizione sono limitati perciò affrettati ad iscriverti! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1° webinar - 22 marzo 2021, 17:00 

Roberto Trinchero - "Valutare in DDI: cosa, 
come, perchè" 

 

ISCRIVITI  

 

 

 

2° webinar - 29 marzo 2021, 17:00 

Roberto Trinchero - "Un training cognitivo dai 
5 ai 14 anni per potenziare comprensione del 

testo, logica e risoluzione di problemi" 
 

ISCRIVITI  

 

3° webinar - 31 marzo 2021, 17:00 

Carlo Scataglini - "Luci ed ombre del nuovo 
PEI" 

 

ISCRIVITI  

 

4° webinar - 12 aprile 2021, 17:00 

Silvia Panzavolta - "Il Debate come 
strumento di Cittadinanza" 

 

ISCRIVITI  

 

5° webinar - 15 aprile 2021, 17:00 

Maria Ranieri - "Bambini, bambine e nuove 
tecnologie: quali rischi, quali opportunità” 

 

ISCRIVITI  

https://forms.gle/eUw74cTpVwpUavpPA
https://forms.gle/sPsnYFLsGqBj8xaf8
https://forms.gle/mWWr9U28Sj1BSidJA
https://forms.gle/6nADXv3SWtmJfmo6A
https://forms.gle/jXYWrDbXRYBisBCr7


 

6° webinar - 19 aprile 2021, 17:00 

Simone Genuini - "INSIEME a DISTANZA - 
Riflessioni e proposte sui percorsi della 

musica d'insieme filtrati dalla DAD" 
 

ISCRIVITI  

 

 

7° webinar - 27 aprile 2021, 17:00 

Italo Fiorin - “Il contributo del Service 
Learning al curricolo dell’Educazione 

Civica” 
 

ISCRIVITI  

 

8° webinar - 4 maggio 2021, 17:00 

Stefano Rossi - "Classi Difficili: gli 
strumenti del Metodo Rossi" 

 

ISCRIVITI  

 

9° webinar - 10 maggio 2021, 17:00 

Antonella Lotti - "Problem-Based Learning 
(PBL): apprendere per problemi e in piccoli 

gruppi a scuola" 

 

ISCRIVITI  

https://forms.gle/kSRNa6Fw8pz17oaq7
https://forms.gle/6ZRFJprdxP53qEz69
https://forms.gle/XFqcxmk3rjeD5DLH7
https://forms.gle/s1aKqaG4K22qLYkJ7


  

SU DI NOI 
Prospettive Didattiche è una società di formazione nata per fornire ai docenti 

tutti gli strumenti necessari per sviluppare nuove competenze attraverso corsi di 
formazione che consentano loro di rimodulare il metodo di insegnamento in 

relazione alla realtà dinamica della scuola. Attraverso l'ausilio di una piattaforma 
dedicata, forniamo ai nostri corsisti il meglio nell'ambito della didattica digitale. 

IL NOSTRO SITO WEB  

  

  

 

https://www.prospettivedidattiche.it/

