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Pearson Kilometro Zero <impararesempre@pearson.it> 24/3/2020 12:37

Didastore disponibile per tutti i docenti e studenti
A cesarit1@virgilio.it  

Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui

L'offerta Pearson Kilometro Zero
si arricchisce con Didastore

L'offerta del progetto Kilometro Zero: imparare senza distanze si arricchisce ancora di più: per
supportare docenti e studenti nella difficile situazione di queste settimane, rendiamo liberamente
accessibile a tutti i docenti e studenti Didastore, l'ambiente online con migliaia di esercizi e

carte interattive, approfondimenti, video e audio di tutte le materie.

I contenuti - utili per lo studio, il ripasso e il recupero - potranno essere selezionati
autonomamente dai ragazzi oppure essere assegnati dai docenti, per attuare una didattica a

distanza semplice ed efficace.

Una soluzione pensata per arricchire la didattica di oggi e di domani e per parlare con i
ragazzi la lingua dei ragazzi grazie alle grandi potenzialità della tecnologia e alla sua capacità

di accorciare le distanze, anche nel mondo della scuola!

ATTIVA DIDASTORE VERSIONE DOCENTE

https://o.contactlab.it/ov/2001126/13822/pQJvUPvqvfH%2FO%2B5komb3ub%2BjCTfoMWYBOFeb44n7JWK1Wn1daYmEoGxG92rjzvIe
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167473
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167474
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167474
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167475
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Informazioni utili

Tutti i prodotti digitali Pearson

Hai bisogno di supporto?
Il nostro Team è sempre a tua disposizione per ogni dubbio!
• Per il supporto tecnico: compila il form online >>
• Per maggiori informazioni riguardo la nostra offerta: Contatta il tuo Agente di zona >>
• Per maggiori informazioni su Pearson Kilometro Zero: scrivi a
elena.grossi@pearson.com >>

Attivare la versione DOCENTE di Didastore è semplicissimo! Clicca sul bottone sopra per
accedere alla pagina dedicata, seleziona ordine di scuola e materia di insegnamento, esegui il
login su My Pearson Place oppure la registrazione al sito, e troverai Didastore già attivo
all'interno della sezione Prodotti.

Per far attivare ai tuoi ragazzi la versione STUDENTE invia loro il link di seguito, il
procedimento sarà uguale a quello per l'attivazione delle versione docente.

ATTIVA DIDASTORE VERSIONE STUDENTE

Ti ricordiamo che se hai adottato un libro di testo Pearson hai a disposizione anche Libro liquido
e MYAPP Pearson, utilizzabili da computer, smartphone o tablet!

LIBRO LIQUIDO
Per accedere in qualsiasi momento, online e offline, e da qualunque dispositivo alla versione
digitale del libro di testo e ai materiali multimediali integrativi, personalizzando carattere,
dimensione del testo e colore di sfondo.
Scopri di più su Libro liquido >> 

MYAPP Pearson
Per attivare i contenuti multimediali del libro di testo, come video, audio, esercizi interattivi,
sintesi per il ripasso, semplicemente inquadrando i QR Code in pagina. Un gesto semplice e
abituale, una modalità intuitiva per studiare e ripassare.
Scopri di più su MYAPP >>

https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167479
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167481
mailto:elena.grossi@pearson.com
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167476
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167477
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167478
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Seguici su: PEARSON ITALIA S.p.A.
© 2020 tutti i diritti riservati - P.I. 07415430011
www.pearson.it

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/2001126/13822/23130395/167482
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167483
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167484
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167485
mailto:dpo.italy@pearson.com
https://t.contactlab.it/c/2001126/13822/23130395/167486

