


Beneficiari

Scuole Secondarie I e II Grado

Istituti Omnicomprensivi

Convitti Nazionali

UNA CANDIDATURA per 
OGNI CICLO di istruzione

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO

STATALI
PARITARIE
NON 
COMMERCIALI

TRENTO E 
BOLZANO
Valle 
d’Aosta



Termini e modalità
Massimali di spesa Termine di realizzazione e 

rendicontazione

€ 100.000 SSPG
€ 120.000 SSSG
Indicatori ESCS

Modalità di presentazione della candidaturaProgettazione: le attività relative alla redazione del progetto e 
all’inserimento dello stesso sulla piattaforma non retribuibili

A. Spese organizzative e gestionali 10% (max) 

B. Servizi e forniture almeno 85% 

C. Pubblicità 5% (max) OBBLIGATORIE (anche zainetti o custodie per 
materiale didattico) 

Le percentuali alle voci A e C possono variare solo a vantaggio della voce Servizi e forniture

15 ottobre 2021

30 novembre 2021



Libri di testo, cartacei e/o digitali

Vocabolari, dizionari

Libri o audiolibri di narrativa, anche in lingua straniera

supporti didattici disciplinari e materiali anche per 
studenti con BES e DSA

Devices (in locazione) per il comodato d’uso a favore 
degli studenti

Supporti didattici disciplinari

Supporti, libri, kit e dispositivi digitali destinati, anche in comodato d’uso, per 
studentesse e studenti che ne abbiamo necessità



PROPOSTE PEARSON
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PERSONALIZZAZIONE

I KIT Didattici sono personalizzabili: ciascun prodotto o servizio, 
all’interno di ogni KIT, può essere acquistato singolarmente.

SECONDARIA DI 2° GRADO

• KIT RECUPERO RIPASSO E POTENZIAMENTO

• KIT COMPETENZE DI BASE ITALIANO E STORIA

• KIT COMPETENZE DI LETTURA

• KIT EDUCAZIONE CIVICA

• KIT INVALSI E ESAME

• KIT MATEMATICA

• KIT LINGUA INGLESE

• KIT LINGUA FRANCESE

• KIT LINGUA SPAGNOLA

• KIT LINGUA TEDESCA

• KIT ROBOTICA

Kit didattici
https://it.pearson.com/pon-offerte-scuole/kit-didattici-sssg.html

https://it.pearson.com/pon-offerte-scuole/kit-didattici-sssg.html


MATRICE

Scarica da www.pearson.it la matrice (file excel) con tutte le proposte dei kit 
didattici per personalizzare la richiesta dei prodotti Pearson per la tua scuola



PROPOSTE scuole 2° Grado



Secondo Grado - Kit Recupero, Ripasso e Potenziamento
Maggiori informazioni: https://it.pearson.com/smartclass

LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

Piattaforma SMART CLASS o SMART CLASS PREMIUM*
RECUPERO RIPASSO E POTENZIAMENTO anche per BES e DSA

videoletture, audioletture, esercizi interattivi, flashcard, 
karaoke, mappe, verifiche e pillole di teoria: centinaia di contenuti per ciascuna 

disciplina sempre disponibili per pc, smartphone e tablet.
LICENZA SINGOLO STUDENTE 

LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e tutti i docenti)
*nella versione PREMIUM formazione per i docenti su un tema a scelta

FORMAZIONE DOCENTI - certificata MIUR - Unità Formative a partire da 20h
Piattaforma elearning, webinar, videolezioni, dispense, esercitazioni, test e certificazione

• Smart Teaching - dalla DAD alla DDI
• KM0
• Valutazione integrata anche nella DAD e DDI
• Educazione civica - Civis
• Educazione civica e Agenda 2030 - Civis goal 2030
• Didattica capovolta
• Cittadinanza digitale
• Metodi e strategie di didattica inclusiva

• Didattica e dinamiche relazione
• Gestione del disagio
• Didattica per competenze
• Didattiche per il XXI secolo
• Mindfulness corso Base
• Mindfulness (in lingua inglese)
• STEM
• Clil

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://it.pearson.com/smartclass
https://www.pearson.it/catalogo


Perché una piattaforma per il recupero, ripasso e potenziamento?

Recuperare i debiti formativi?

Ripassare gli argomenti chiave del 
programma?

Potenziare le competenze acquisite nei 
mesi di Didattica a Distanza? 

Qualunque sia l'obiettivo, Smart Class è 
la proposta Pearson che fa per te!



Cosa offre la piattaforma?

Organizzati in due sezioni - Ripasso e Esercitazione
• centinaia di CONTENUTI DISCIPLINARI
• esercizi interattivi
• test per l’autovalutazione
• videoletture, 
• audioletture, 
• flashcard, 
• karaoke, 
• mappe
• pillole di teoria

utilizzabile da PC, tablet e smartphone

anche per studenti con BES e DSA

guarda 
il video



E per il docente?

La possibilità di condividere le risorse e i contenuti 
con Google Classroom e Microsoft Teams. 

Sezioni dedicate a valutazione e verifiche 

Formazione on line sulla DAD e DDI



Tipologie | LICENZA

Licenza studente
stand alone

Licenza scuola
accessi illimitati per 
studenti e docenti

Validità: fino al 30 giugno 2021

Standard Premium

2000€25€ 1300€



Tipologie|LICENZA SCUOLA

• accessi illimitati per studenti e docenti
• fino al 30 Giugno 2021 
• anche per studenti con BES e con DSA
• Area contenuti disciplinari: materiali online per il ripasso, il recupero

e il potenziamento degli argomenti fondamentali
• Area test: materiali per l’autovalutazione degli studenti
• Area docenti: verifiche per la valutazione degli studenti e la 

formazione dei docenti

STANDARD:

• Smart Teaching - dalla DAD alla DDI
• KM0
• Valutazione integrata anche nella DAD e DDI
• Educazione civica - Civis
• Educazione civica e Agenda 2030 - Civis goal 2030
• Didattica capovolta
• Cittadinanza digitale
• Metodi e strategie di didattica inclusiva

• Didattica e dinamiche relazione
• Gestione del disagio
• Didattica per competenze
• Didattiche per il XXI secolo
• Mindfulness corso Base
• Mindfulness (in lingua inglese)
• STEM
• Clil

PREMIUM:
• con incluse 20 ore di formazione ai docenti su un tema a scelta



LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

GRAMMATICA e SCRITTURA
Grammatica per una didattica 

inclusiva e volumetto di scrittura
https://www.pearson.it/opera/edizioni_scolastiche_bruno_

mondadori/0-6857-la_forza_delle_parole_-
_parole_da_non_perdere

LETTERATURA ITALIANA
Quaderni e fascicoli semplificati 

(cartacei e digitali) per BES e DSA

STORIA biennio e Triennio
Quaderni e fascicoli semplificati 

(cartacei e digitali) 
per BES e DSA 

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, 
flashcard, karaoke, mappe, verifiche e pillole 

di teoria: contenuti per ciascuna disciplina per 
pc, smartphone e tablet.

LICENZA SINGOLO STUDENTE 
LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e docenti)                  

Nella versione PREMIUM
formazione per i docenti su un tema a scelta

Secondo Grado - Kit competenze base Italiano e storia

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://www.pearson.it/catalogo
https://www.pearson.it/opera/edizioni_scolastiche_bruno_mondadori/0-6857-la_forza_delle_parole_-_parole_da_non_perdere


Secondo Grado - Kit competenze di lettura

LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

NARRATIVA ITALIANA
Libri della collana «Gli Specchi»
https://www.pearson.it/cerca/_/_/_/_/8/0/0/0/0/0/1

SOCIAL READING
Accesso al circuito nazionale

https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll.html

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, 
flashcard, karaoke, mappe, verifiche e pillole 

di teoria: contenuti per ciascuna disciplina per 
pc, smartphone e tablet.

LICENZA SINGOLO STUDENTE 
LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e docenti)                  

Nella versione PREMIUM:
formazione per i docenti su un tema a scelta

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://www.pearson.it/catalogo
https://www.pearson.it/cerca/_/_/_/_/8/0/0/0/0/0/1
https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll.html


Secondo Grado – Il Social Reading

Il progetto Pearson che avvicina i ragazzi al piacere della lettura 

sfruttando le dinamiche dei social network!

Cos'è il Social Reading?
Una pratica di lettura condivisa attraverso cui gli utenti possono leggere 

insieme un testo, commentarlo, discuterne, secondo le dinamiche di 

interazione e comunicazione tipiche dei social network. Il tutto 

tramite smartphone, uno strumento a cui i ragazzi sono abituati e in cui 

sono portati a esprimere liberamente le loro idee e opinioni. E il valore 

didattico? Ne parliamo di seguito!

Anche la Didattica a Distanza si fa social!
Il progetto Pearson Social Reading with Betwyll è perfetto per attuare 

strategie di Didattica a Distanza e la Didattica digitale Integrata

Maggiori informazioni:
https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll.html



Secondo Grado – Il Social Reading
Ma di preciso... cos'è il Social Reading? 
E qual è il suo valore didattico?

guarda 
il video



Secondo Grado - Kit competenze di EDUCAZIONE CIVICA

LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

EDUCAZIONE CIVICA
Volume di riferimento e 
WEBINAR Agenda 2030

https://www.pearson.it/opera/pearson/0-7102-
la_societa_giusta

COSTITUZIONE ITALIANA
Volumetto in DIGITALE 

commentato
https://www.pearson.it/opera/pearson/0-6874-

cittadinanza_e_costituzione

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, 
flashcard, karaoke, mappe, verifiche e pillole 

di teoria: contenuti per ciascuna disciplina per 
pc, smartphone e tablet.

SOCIAL READING
Accesso al circuito nazionale

https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll.html

LICENZA SINGOLO STUDENTE 
LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e docenti)                  

Nella versione PREMIUM
formazione per i docenti su EDUCAZIONE 

CIVICA e SOSTENIBILITÀ o un altro tema a scelta

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://www.pearson.it/catalogo
https://www.pearson.it/opera/pearson/0-7102-la_societa_giusta
https://www.pearson.it/opera/pearson/0-6874-cittadinanza_e_costituzione
https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll.html


Secondo Grado - Kit competenze di EDUCAZIONE CIVICA

LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

EDUCAZIONE CIVICA
Volume di riferimento e 
WEBINAR Agenda 2030

https://www.pearson.it/opera/pearson/0-7102-
la_societa_giusta

COSTITUZIONE ITALIANA
Volumetto in DIGITALE 

commentato
https://www.pearson.it/opera/pearson/0-6874-

cittadinanza_e_costituzione

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, 
flashcard, karaoke, mappe, verifiche e pillole 

di teoria: contenuti per ciascuna disciplina per 
pc, smartphone e tablet.

SOCIAL READING
Accesso al circuito nazionale

https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll.html

LICENZA SINGOLO STUDENTE 
LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e docenti)                  

Nella versione PREMIUM
formazione per i docenti su EDUCAZIONE 

CIVICA e SOSTENIBILITÀ o un altro tema a scelta

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

CITTADINANZA GLOBALE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Volume in DIGITALE per i DOCENTI
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-

italy/pdf/Pearson%20Academy/PEARSON-ACADEMY-QUADERNI-PDF-
cittadinanza-globale-slivuppo-sostenibile.pdf

https://www.pearson.it/catalogo
https://www.pearson.it/opera/pearson/0-7102-la_societa_giusta
https://www.pearson.it/opera/pearson/0-6874-cittadinanza_e_costituzione
https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll.html
https://www.pearson.it/opera/pearson/0-6874-cittadinanza_e_costituzione


LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

INVALSI
Libro di preparazione 

+Computer Based Test
ITALIANO INGLESE

https://it.pearson.com/invalsi.html#quadernisecondogrado

ESAME SECONDA PROVA 
Matematica e fisica

Libro di preparazione 
https://www.pearson.it/cerca/_/_/_/9788863648980/0/0/0

/0/0/0/1

ANDIAMO ALLE SUPERIORI
Libro di preparazione 

alle scuole secondarie di 2° grado
https://www.pearson.it/opera/edizioni_scolastiche_bruno

_mondadori/0-6189-andiamo_alle_superiori

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, 

flashcard, karaoke, mappe, verifiche e pillole di 
teoria: contenuti per ciascuna disciplina per 

pc, smartphone e tablet.

LICENZA SINGOLO STUDENTE 
LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e tutti i docenti)                  
Nella versione PREMIUM formazione per i docenti sulla 

VALUTAZIONE INTEGRATA o un altro tema a scelta

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

Secondo Grado - Kit INVALSI e ESAME 
https://it.pearson.com/invalsi.html

https://www.pearson.it/catalogo
https://it.pearson.com/invalsi.html
https://www.pearson.it/cerca/_/_/_/9788863648980/0/0/0/0/0/0/1
https://www.pearson.it/opera/edizioni_scolastiche_bruno_mondadori/0-6189-andiamo_alle_superiori
https://it.pearson.com/invalsi.html


LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

Piattaforma MATHRESULT
Con Math Result gli studenti imparano facendo

Svolgono gli esercizi come sul quaderno, e la piattaforma li supporta con suggerimenti 

a richiesta a ogni passaggio, videoesercizi esemplari, videolezioni di ripasso.

Il docente vede sul registro gli esercizi svolti e automaticamente corretti, con 

l’indicazione delle lacune nell’apprendimento.

Math Result è disponibile per tutti gli studenti fino alla classe quarta.

E in più, per gli studenti del primo biennio lezioni e videolezioni sul programma completo!

LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e tutti i docenti)

Secondo Grado - Kit Matematica
Maggiori informazioni: https://it.pearson.com/mathresult.html

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://www.pearson.it/catalogo
https://it.pearson.com/mathresult.html


Secondo Grado – Kit LINGUA INGLESE

LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

PROGETTO AMAZING ENGLISH
sviluppo delle competenze in lingua 

inglese (readers, grammar, test & 
certificate)

DIZIONARI
Dizionario monolingua

Dizionario bilingua
https://www.pearson.it/catalogo

AMAZING READERS
Collana di letture FACILITATE e 

eLibrary english (biblioteche digitali)
https://it.pearson.com/amazing-readers.html

Piattaforma My English Lab 
LIVELLI CEFR A2/B2 

per lo studio della lingua inglese
https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html

SOCIAL READING

Accesso al circuito nazionale
https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll.html

CERTIFICAZIONE
Placement test, libri di preparazione 

e voucher esame di certificazione
https://www.pearson.com/english/catalogue/exam-

prep/practice-tests-plus.html

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, 

flashcard, karaoke, mappe, verifiche e pillole di 
teoria: contenuti per ciascuna disciplina per 

pc, smartphone e tablet.

LICENZA SINGOLO STUDENTE 
LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e docenti) 

Nella versione PREMIUM:
formazione per i docenti su CLIL o altro tema scelto

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://www.pearson.it/catalogo
https://www.pearson.it/catalogo
https://it.pearson.com/amazing-readers.html
https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html
https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll.html
https://www.pearson.com/english/catalogue/exam-prep/practice-tests-plus.html


Amazing Readers  
e Amazing Little  
Readers Project

An inclusive reading project

Image placeholder

Image by Photographer’s  Name (Credit in black type) or
Image by Photographer’s  Name (Credit in white type)

Presentation Title Arial Bold 7 pt 1



Cos’è e come funziona

Amazing Little Readers è un progetto
inclusivo che coinvolge l’intera classe con  
lo scopo di portare gli studenti a leggere  
di più e con maggiore passione.
Si basa sulla lettura di libri scelti da  
collane pensate ad hoc per le diverse  
fasce d’età, costruite su diversi livelli e  
pensate per affrontare temi, storie e
aspetti variegati, in modo da coinvolgere
tutti i ragazzi.

Image placeholder

Image by Photographer's Name (Credit in black type) or
Image by Photographer's  Name (Credit in white type)



La biblioteca di classe

Un ampio catalogo di letture a  
disposizione dalle seguenti  
collane:

• Pearson English Kids Readers
• Pearson English Stories

Readers
• Pearson EnglishGraded  

Readers
• Pearson English Active Readers

Image placeholder

Image by Photographer's Name (Credit in black type) or
Image by Photographer's  Name (Credit in white type)



Il readinglog

La lettura estensiva si basa sul  
principio del leggere per piacere.
Ai ragazzi non vengono proposte  
schede di lettura bensì dei reading log  
pensati solo per catalogarli ed  
esprimere un veloce gradimento, utile  
anche a guidare i compagni nella  
scelta dei testi.

Image placeholder

Image by Photographer's Name (Credit in black type) or
Image by Photographer's  Name (Credit in white type)



Le attività

• Amazing Readers Discovery Day con la  
creazione di:

ü Poster

ü Lapbook (per Primaria e Secondaria di  
Primo Grado)

ü Video

ü Recite

• Consegna di attestati di partecipazione ai
ragazzi

Image placeholder

Image by Photographer's Name (Credit in black type) or
Image by Photographer's  Name (Credit in white type)



Secondo Grado - Kit LINGUA FRANCESE

LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

LETTURE FACILITATE
Collana di letture facilitate vari livelli

https://it.pearson.com/content/dam/region-
core/italy/pearson-

italy/pdf/Compiti%20delle%20vacanze%20SSPG/Pearson-SSPG-
Catalogo-Narrativa-Francese.pdf

Piattaforma MON LABO FRANÇAIS
LIVELLI CEFR A2/B1 

per lo studio della lingua francese
https://it.pearson.com/prodottidigitali/universita/monlabo

francais.html

DIZIONARIO
Dizionario Francese-Italiano 

Italiano-Francese
https://www.pearson.it/opera/paravia/0-2148-hachette-

paravia_il_dizionario_francese-italiano_e_italiano-francese_-
_2a_ed

CERTIFICAZIONI
Libri di preparazione al DELF A2 e B1

https://it.pearson.com/aree-
disciplinari/francese/l_enseignement-du-francais/DELF-

scolaire-coup-sur.html

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, 

flashcard, karaoke, mappe, verifiche e pillole di 
teoria: contenuti per ciascuna disciplina per 

pc, smartphone e tablet.

LICENZA SINGOLO STUDENTE 
LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e docenti) 

Nella versione PREMIUM:
formazione per i docenti su un tema a scelta

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://www.pearson.it/catalogo
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Compiti%20delle%20vacanze%20SSPG/Pearson-SSPG-Catalogo-Narrativa-Francese.pdf
https://it.pearson.com/prodottidigitali/universita/monlabofrancais.html
https://www.pearson.it/catalogo
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/francese/l_enseignement-du-francais/DELF-scolaire-coup-sur.html


Secondo Grado - Kit LINGUA SPAGNOLA

LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

LETTURE FACILITATE
Collana di letture facilitate vari livelli

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-
italy/pdf/Compiti%20delle%20vacanze%20SSPG/Pearson-SSPG-

Catalogo-Narrativa-Spagnola.pdf

GRAMMATICA
Libri di grammatica spagnola 

DIZIONARIO
Dizionario Spagnolo-Italiano 

Italiano-Spagnolo
https://www.pearson.it/opera/paravia/0-3228-espasa-

paravia_il_dizionario_spagnolo-italiano_e_italiano-spagnolo_-_2a_ed

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, flashcard, 

karaoke, mappe, verifiche e pillole di teoria: contenuti per 
ciascuna disciplina per pc, smartphone e tablet.

LICENZA SINGOLO STUDENTE 
LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e docenti) 

Nella versione PREMIUM:
formazione per i docenti su un tema a scelta

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://www.pearson.it/catalogo
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Compiti%20delle%20vacanze%20SSPG/Pearson-SSPG-Catalogo-Narrativa-Spagnola.pdf
https://www.pearson.it/opera/paravia/0-3228-espasa-paravia_il_dizionario_spagnolo-italiano_e_italiano-spagnolo_-_2a_ed


Secondo Grado - Kit LINGUA TEDESCA

LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo

LETTURE FACILITATE
Collana di letture facilitate vari livelli

CERTIFICAZIONI
Libro di preparazione B1

https://www.pearson.it/opera/lang/0-5963-

zertifikatstrainer_b1

DIZIONARI
Dizionario Tedesco-Italiano 

Italiano-Tedesco 

https://www.pearson.it/opera/paravia/0-5568-

dit_paravia_il_dizionario_tedesco-italiano_e_italiano-tedesco

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, flashcard, 

karaoke, mappe, verifiche e pillole di teoria: contenuti per 

ciascuna disciplina per pc, smartphone e tablet.

LICENZA SINGOLO STUDENTE 

LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e docenti) 

Nella versione PREMIUM:
formazione per i docenti su un tema a scelta

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://www.pearson.it/catalogo
https://www.pearson.it/opera/lang/0-5963-zertifikatstrainer_b1
https://www.pearson.it/opera/paravia/0-5568-dit_paravia_il_dizionario_tedesco-italiano_e_italiano-tedesco


LIBRI DI TESTO 
dal catalogo Pearson

https://www.pearson.it/catalogo
PIATTAFORMA PEARSON-COMAU

Corso di robotica industriale

CERTIFICAZIONE
Percorso di preparazione

ESAME PATENTINO DELLA ROBOTICA
Voucher per esame del patentino 
della robotica Pearson/Comau

RECUPERO, RIPASSO e POTENZIAMENTO
videoletture, esercizi interattivi, audioletture, flashcard, 

karaoke, mappe, verifiche e pillole di teoria: contenuti per 
ciascuna disciplina per pc, smartphone e tablet.

LICENZA SINGOLO STUDENTE 
LICENZA SCUOLA (per tutti gli studenti e docenti) 

Nella versione PREMIUM:
formazione per i docenti sulle STEM o un altro tema a scelta

Secondo Grado - Kit Robotica – Patentino
Maggiori informazioni: https://it.pearson.com/comau/patentino-robotica.html

ciascun prodotto o servizio può essere acquistato singolarmente

https://www.pearson.it/catalogo
https://it.pearson.com/comau/patentino-robotica.html




Il Patentino della Robotica Pearson – Comau
una soluzione formativa professionalizzante al passo coi tempi

Due configurazioni per rispondere meglio alle esigenze formative

Percorso Standard: 
-Piattaforma online per l’autoformazione da 52 ore
-Percorso formativo con un docente della scuola, certificato Pearson-Comau, per 40 ore
-Esame in presenza presso Test Center Pearson – Comau con prova pratica al robot

Patentino KMZero: 
-Piattaforma online per l’autoformazione da 52 ore
-Percorso formativo a distanza con un formatore certificato Pearson-Comau per 40 ore
-Esame in presenza presso Test Center Pearson – Comau con prova pratica al robot

Il Patentino della Robotica
https://it.pearson.com/comau/patentino-robotica.html

https://it.pearson.com/comau/patentino-robotica.html


Come acquistare

Agente di zona

area contatti del sito
https://www.pearson.it/consulenti-personali
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Supporto step by step
per esecuzione 

progetto

Supporto alle Scuole 
per consulenza, esecuzione e rendicontazione

Videocall con 
scuole 

interessate

Catalogo 

Supporto e assistenza

Gianluca Pellecchia
gianluca.pellecchia@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development

Paolo Maschietti
paolo.maschietti@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development


