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Continua il ciclo di videolezioni per gli studenti in vista dell'Esame
di Stato
A cesarit1@virgilio.it  

Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui

Continua il ciclo di videolezioni per studenti in
vista dell'Esame di Stato

Le videolezioni in diretta del ciclo KM0. Verso l'Esame di Stato non si fermano, anzi il
calendario si arricchisce sempre di più. Scopri di seguito tutte le novità!

Ti ricordiamo che gli appuntamenti sono dedicati a tutti gli studenti della Scuola secondaria di I e
II grado che al termine dell'anno scolastico dovranno sostenere l'Esame di Stato e che coprono

i temi chiave del programma delle diverse discipline: dall'Italiano alla Storia, dalla Lingue alle
Scienze, e molto altro.

Le modalità di partecipazione sono semplici: i docenti potranno iscriversi per accedere alla
stanza riservata in cui avranno l'occasione di porre domande al relatore via chat, mentre gli

studenti potranno seguire la diretta sul canale YouTube di Pearson Italia.

https://o.contactlab.it/ov/2001126/14066/n5eeYwxAVPbz6EInw9Y5D3y8OKTwwSRTwnkcHP7Yf87pje88veUznjGep87iHRdF
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170454
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170455
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170456
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Seguici su: PEARSON ITALIA S.p.A.

Le novità per la Scuola secondaria di I grado

CAMBIO DATA

• La videolezione Duemila anni di storia lungo le Vie della Seta, con Giancarlo Corbellini,
prevista per per martedì 14 aprile, è stata posticipata a venerdì 17 aprile, ore 15.30.

• La videolezione Terra madre - Un percorso letterario (e non solo) per favorire una
coscienza ecologica, con Simona Brenna, previsto per mercoledì 15 aprile, è stato posticipato
a giovedì 23 aprile, ore 15.30.

Sul sito sono disponibili le date degli appuntamenti di Italiano, Storia, Arte e immagine,
tutte le Lingue straniere.

VAI AL CALENDARIO COMPLETO

Le novità per la Scuola secondaria di II grado

NUOVI APPUNTAMENTI

• I diritti umani. Una conquista recente (e non definitiva), con Emilio Zanette, che si terrà
mercoledì 6 maggio, ore 11.00. Iscriviti subito >>

• Gli scrittori del secondo dopoguerra: letteratura e problemi della società, con Guido
Baldi, che si terrà venerdì 8 maggio, ore 11.00. Iscriviti subito >>

CAMBIO DATA

• La videoleziona Verso l’esame di Stato: prima puntata, con Elisabetta Degl'Innocenti,
prevista per lunedì 20 aprile, verrà posticipata in attesa degli aggiornamenti ministeriali. La
nuova data sarà comunicata quanto prima.

• La videolezione Fare Fisica con la calcolatrice grafica Casio, con Matteo Bonanno, prevista
per martedì 28 aprile, è stata posticipata a giovedì 30 aprile, ore 15.30.

Sul sito sono disponibili le date degli appuntamenti di Area umanistica, Area scientifica,
tutte le Lingue straniere, Pedagogia e Scienze umane, Economica e Diritto.

VAI AL CALENDARIO COMPLETO

https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170457
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170458
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170459
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170460
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Hai ricevuto la presente email in seguito alla registrazione ai servizi di Pearson Italia. Se non desideri
più ricevere le newsletter di Pearson, scrivi a dpo.italy@pearson.com specificando nell'oggetto della
mail "Desidero cancellarmi dalla newsletter".
Per continuare a ricevere comunicazioni personalizzate, ricorda di tenere aggiornati i dati relativi a
scuola e materia di insegnamento sul tuo profilo di My Pearson Place.

https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170461
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170462
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170456
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170463
mailto:dpo.italy@pearson.com
https://t.contactlab.it/c/2001126/14066/24003932/170464

