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   Non poteva mancare Pearson tra i grandi marchi editoriali a prestare generosamente tutti i
suoi servizi di elevatissimo livello per supportare i docenti nella
didattica a distanza .
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   Lo fa attraverso una sezione, Kilometro Zero, in cui trovare materiali didattici selezionati per
classe e disciplina, dalla scuola primaria alla scuola seecondaria di II grado
.

  

   Eseritazioni online, schede operative, videolezioni, file audio, sono davvero molte le risorse
didattiche liberamente utlizzabili.

  

   Eccole suddivise per odine di scuola:

  

   Materiali didattici per la didattica a distanza scuola primaria

  

   Materiali didattici (area scientifica) per la didattica a distanza scuola secondaria di I e II
grado
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https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte.html
https://it.pearson.com/kilometro-zero/materiali-didattici-area-scientifica.html
https://it.pearson.com/kilometro-zero/materiali-didattici-area-scientifica.html
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   Materiali didattici (lingua inglese) per la didattica a distanza  scuola secondaria di I e II grado

  

   Materiali didattici (area lingua italiana) per la didattica a distanza  scuola secondaria di I e II
grado

  

   Materiali didattici (storia) per la didattica a distanza  scuola secondaria di I e II grado

  

   Contenuti didattici di matematica, scienze e tecnologia per la scuola secondaria di I grado

  

   Contenuti didattici di matematica, scienze e tecnologia per la  scuola secondaria di II grado

  

   Contenuti didattici per la lingua francese per la scuola secondaria di I e II grado

  

   Pearson Kilometro Zero propone, oltre ai materiali per la didattica, anche webinar per i vari
ordini di scuola che accompagnano i docenti ad inserire le risorse a disposizione in un contesto
didattico. Presto anche chi sta scrivendo fornirà un suo contributo su questa piattaforma.

  

   Per conoscere l'intera offerta, cliccate qui:  https://it.pearson.com/kilometro-zero.html
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https://it.pearson.com/kilometro-zero/materiali-didattici-area-scientifica.html
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/scienze-matematica/secondaria-1-grado.html
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/scienze-matematica/secondaria-1-grado.html
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/francese.html
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