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Scopri le novità 2020 per la Scuola Secondaria di Secondo Grado
A cesarit1@virgilio.it  

Nessuna immagine? Versione web

 

 

Le NOVITÀ 2020 per la Scuola Secondaria di Secondo Grado sono
tutte progettate per la Didattica a Distanza e la Didattica Mista

Gentile Docente,
questo è stato un anno scolastico davvero particolare, nel quale il digitale è diventato il
protagonista della didattica quotidiana.
Adesso è il momento di valutare i libri di testo per il nuovo anno!
 
Perché adottare una novità 2020 di Mondadori Education?
 

Perché, grazie all’integrazione tra il libro e le risorse digitali di HUB Scuola,
potrai godere di un valido supporto per la Didattica a Distanza e per la
Didattica Mista
Perché potrai lavorare più facilmente in un’ottica inclusiva, anche a distanza,
grazie a specifici contenuti e servizi
Perché otterrai un maggiore coinvolgimento dei tuoi studenti, grazie a
linguaggi e formati vicini alla loro quotidianità

E, inoltre, abbiamo pensato ad un servizio post adozione, che già a partire da
settembre ti affianchi per tutto l’anno scolastico con contenuti integrativi, webinar
formativi ed un contatto diretto con la Redazione ed i nostri Consulenti Editoriali.
 
Seleziona la tua materia di insegnamento e consulta le nostre novità!

https://o.contactlab.it/ov/2003702/3670/6GsPWFNcujwliD8Yw%2BNL%2B9%2BP1nwcbTDll6dsV2L0XJFT9GThxCVMN%2B8x0fDaiYX7
https://t.contactlab.it/c/2003702/3670/15449810/21213
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Area Umanistica
 

Italiano 
Latino
Storia
Arte
Greco
Geostoria
Cittadinanza e
Costituzione

Area Scientifica
 

Biologia
Biochimica
Fisica
Scienze della natura
Scienze della Terra

Area Lingue
 

Inglese
Spagnolo
Tedesco

Area Economico
Giuridica

Diritto
Economia aziendale
Economia politica

 Area Tecnico
Professionale

Laboratorio di servizi
Scienza degli alimenti
Scienza e tecnologie
applicate

Vai al catalogo

Titolare del Trattamento Dati è Mondadori Education S.p.A. 
Se hai ricevuto questa email per errore e non desideri più ricevere comunicazioni di questo tipo, entra nel tuo
profilo su www.hubscuola.it e modifica le tue preferenze per le newsletter. 
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