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Webinar Rizzoli 2019

Giovedì 4 aprile ore 17:00
MATEMATICA: DAL LIBRO DI TESTO ALLA REALTÀ 
con Giuseppina Gentili 
I bambini arrivano alla scuola primaria con un bagaglio di esperienze 
legate ai numeri che è già ampio: viene in parte dalla scuola dell’infanzia, 
in parte dai contesti reali in cui vivono ogni giorno. Per questo, l’obiettivo 
di un percorso didatticamente valido dovrebbe essere quello di far 
sperimentare la matematica come una materia viva e reale, capace di 
interessare e far appassionare tutti, riconoscendo e valorizzando le 
diversità di ciascuno.

MATEMATICA

Martedì 22 gennaio ore 16:30
AGENDA 2030: UNO SGUARDO D’INSIEME  
VERSO LA CITTADINANZA CONSAPEVOLE
con Tommaso Montefusco
Tra gli obiettivi dell’Agenda  2030, recepiti dal MIUR, il quarto afferma che 
occorre “fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti”. A tal fine, il MIUR ha pubblicato alcune Note 
e un Documento di lavoro per suggerire una curvatura del PTOF fondata, 
appunto, sulla didattica inclusiva. 

CITTADINANZA  
GLOBALE

Lunedì 15 aprile ore 17:00
OBIETTIVO PARITÀ! PROMUOVERE LA CULTURA 
DELLA PARITÀ DI GENERE
con Irene Biemmi 
Il webinar introduce il progetto “Obiettivo parità” e costituisce 
un’occasione di formazione e di sensibilizzazione, utile ad approfondire 
i temi che riguardano la costruzione dell’identità di genere femminile 
e maschile e le diseguaglianze di genere tuttora presenti in ambito 
educativo, con particolare attenzione al tema degli stereotipi di genere nei 
libri di testo e del sessismo nel linguaggio.

Mercoledì 17 aprile ore 17:00
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 
CON FILOSOFIA
con Luca Mori  
Il webinar illustra un nuovo e coinvolgente approccio all’educazione 
alla cittadinanza nelle scuole primarie. L’obiettivo è quello rendere 
l’educazione alla cittadinanza un viaggio appassionante tra le discipline, i 
saperi necessari ai cittadini del XXI secolo e le abilità di ragionamento: un 
momento privilegiato per allenare la capacità (e il gusto) di riflettere con la 
propria testa, insieme agli altri. 

Giovedì 31 gennaio ore 16:30
PER UNA DIDATTICA DIGITALE:  
ESERCITARSI CON HUB TEST
con Matteo Croce
HUB Test è la piattaforma di Mondadori Education e Rizzoli Education 
che permette ai docenti di creare test di apprendimento ed esercitazioni 
autocorrettive per gli studenti. Durante il webinar mostreremo come 
utilizzare HUB Test, come assegnare le verifiche nelle classi virtuali e 
introdurremo anche la nuova piattaforma HUB INVALSI.

HUB  
SCUOLA 

Venerdì 1 febbraio ore 17.00
PROVE INVALSI ALLA PRIMARIA 
con Agata Gueli
Misurare gli apprendimenti sulla competenza di lettura è una competenza 
di cittadinanza di tipo culturale, costruita a scuola sin dalla primaria, che 
è necessario monitorare nel suo costruirsi. Formare lettori competenti è 
il fine ultimo: come? Insegnando a fare del testo un villaggio da esplorare 
con attività diverse. 

INVALSI

Un anno di incontri online gratuiti dedicati ai docenti 
della scuola primaria.
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