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Pearson Kilometro Zero <impararesempre@pearson.it> 4/5/2020 19:10

Social reading: un'esperienza di didattica a distanza. Come è
andata?
A cesarit1@virgilio.it  

Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui

Social reading
Un'esperienza di didattica a distanza

Il progetto didattico di social reading Orizzonti Sostenibili, inserito pienamente nell'ambito
dell'iniziativa Pearson Kilometro Zero per supportare la didattica a distanza, è giunto al termine.

Ma non finisce qui! Nel corso del webinar Orizzonti Sostenibili - Oltre le emergenze della
contemporaneità, per una didattica innovativa, efficace e sostenibile avremo l'occasione di

scoprire come si è svolta l’intera esperienza e quali sono stati i risultati ottenuti dal punto di vista
delle conoscenze e soft skills esercitate dai ragazzi, con una prima anticipazione della nuova
app che dal prossimo anno scolastico ci accompagnerà nei nuovi progetti di social reading.

Inoltre, nella pagina dedicata potete trovare i racconti in diretta che stiamo raccogliendo dalle
scuole, a partire dalle prime interviste ai professori Bianca Teresa Iaccarino e Gabriele
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Nascimbeni che hanno aderito con profitto al progetto in questo delicato momento di didattica a
distanza. Trovate poi un primo commento complessivo di Maria Vittoria Alfieri, con i primi

spunti dell'esperienza appena conclusa.

Scopri di seguito gli approfondimenti e il webinar in calendario!

Social reading: la parola ai docenti
Abbiamo chiesto ai professori Bianca Teresa Iaccarino e Gabriele Nascimbeni di raccontarci
come l'esperienza di social reading si è inserita nella didattica a distanza e le loro impressioni
sul progetto Orizzonti Sostenibili, e a Maria Vittoria Alfieri - esperta di digital education - un
primo commento in chiusura di questa esperienza:

• Il social reading e la didattica a distanza: intervista a Bianca Teresa Iaccarino 
Leggi l'articolo >>

• Il social reading e la didattica a distanza: intervista a Gabriele Nascimbeni
Leggi l'articolo >>

• Orizzonti sostenibili: un'esperienza di didattica a distanza di Maria Vittoria Alfieri
Leggi il commento >>

Il webinar in calendario

Orizzonti Sostenibili
Pearson Social Reading: oltre le emergenze della

contemporaneità, per una didattica innovativa, efficace e
sostenibile

Mercoledì 6 maggio, ore 15.30
Consigliato ai docenti della Scuola secondaria di secondo grado
Con Maria Vittoria Alfieri, Simona Brenna, Alessandra Magagna

e con la partecipazione speciale della professoressa Bianca Teresa Iaccarino
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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.

Hai bisogno di assistenza?
Se hai qualche domanda relativa al progetto Pearson-Betwyll Orizzonti Sostenibili consulta le
FAQ presenti sul sito. Consulta le FAQ >>

Mentre se hai bisogno di supporto tecnico invia una mail a support@betwyll.com con oggetto
Docente - progetto Pearson Betwyll. Scrivi a support@betwyll.com >>
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