La collana
“I quaderni Pearson Academy” vogliono offrire
ai docenti contributi, sia teorici sia operativi, sui più
importanti temi che riguardano la didattica e
in generale la scuola di oggi.
I quaderni sono frutto dell’attività di ricerca e
di riflessione che Pearson Academy affianca alla
formazione e all’aggiornamento dei docenti, nella
convinzione che una buona offerta formativa
debba essere sostenuta da un costante lavoro
di approfondimento e di indagine scientifica.
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