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Sostenibilità

Competenze

Perché vogliamo che i ragazzi
crescano nel rispetto dell’ambiente e delle persone, consapevoli che i 17 Global Goals
dell’ONU ci riguardano da vicino.

Perché vogliamo che gli studenti sviluppino le competenze necessarie per vivere e per lavorare nella società del futuro.

CeDisMa

978 88 8339 5666 A

Inclusione

Perché vogliamo che ciascuno, con le
proprie specificità, arrivi al traguardo. Senza escludere nessuno.

Il progetto per l’inclusione è validato da

Liz Kilbey

It’s important to recognise that these are challenging times that no one
could have prepared for. And now it’s time for the exams and we are
here to help!
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Liz Kilbey

Centro studi e ricerche
sulla Disabilità e Marginalità

I nostri libri sono

ecosostenibili

• La carta è prodotta sostenendo il ciclo naturale: per ogni albero
tagliato,
un altro viene piantato

• Il cellofan è realizzato con plastiche da recupero ambientale
o riciclate
• Gli inchiostri sono naturali e atossici

• I libri sono prodotti in Italia: l’impatto del trasporto è ridotto

Multiple video styles for motivating lessons

al minimo

Learning Strategies and Real life stories on video

Il progetto Pearson per la Didattica Digitale Integrata

Global Citizenship and Educazione civica

A partire dal libro di testo, una ricca offerta di risorse digitali
per la didattica
in presenza e a distanza, formazione per i docenti, videolezioni
per gli
studenti, percorsi per il ripasso, strumenti per l’inclusione
e molto altro.

MYAPP Pearson

INVALSI Trainer

Piattaforma online

Per lo studente: per studiare
accedendo ai contenuti digitali
inquadrando i QRcode sui libri.

KmZero Piattaforma
per il docente e lo studente:
un ambiente online con migliaia
di contenuti disciplinari e le risorse
integrative del libro in adozione.

Watch these videos taken from our new course iDiscover, where British
students share their learning strategies to help Italian students develop
their exam skills to be well prepared for success. Have a happy exam!
Per il docente, con QuickTest:
per assegnare test rapidi e
visualizzare in tempo reale le
risposte della classe.
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Inclusive learning support

WITH EXAM TRAINER for Esame di Stato
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Libro digitale

MyEnglishLab

Libro liquido per lo studente
e il docente: il testo digitale che
si adatta a qualsiasi dispositivo.

Un ricco repertorio di attività
interattive assegnabili
agli studenti per personalizzare
e monitorare l’apprendimento

LIMbook per il docente: il testo,
scaricabile e disponibile offline,
per fare lezione in classe con la LIM.

della classe.

Pearson Academy

Una ricca offerta di formazione per i docenti e videolezioni per

gli studenti.

Con un unico codice, situato sulla copertina del libro cartaceo
che riporta il prezzo, lo studente accede senza costi aggiuntivi
alle risorse digitali integrative Pearson. L’accesso è garantito
solo se la striscia argentata applicata in copertina è integra.

Puoi trovare le configurazioni del corso nel frontespizio di questo

volume.
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Liz Kilbey
iDiscover 3

Questo volume è da considerarsi SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO ai sensi
dell’art. 17
Legge 633/1941 e dell’art. 2.3(d) del D.P.R. 633/1972 qualora sprovvisto
di talloncino in
quarta di copertina. OGNI USO COMMERCIALE O DIVERSO DA QUELLO
PREVISTO DALLA
CITATA NORMATIVA di un volume saggio è da considerarsi in VIOLAZIONE
DELLA LEGGE,
ANCHE PENALE, e determina a carico del soggetto che commette l’illecito
la applicazione delle sanzioni ivi previste nonché responsabilità per danni verso l’Editore
e l’Autore.
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Prezzo indistinto
Libro + supporti integrativi

€ 21,00

 below to watch the videos.
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