
PER IMPARARE
CON I  VIDEO

PER IMPARARE
GIOCANDO

PER IMPARARE
ESERCITANDOSI

IN PIÙ

In tutte le materie video di
approfondimento
disciplinare, video STEM,
video CLIL di scienze, Video
sui Global Goals 2030,
videolaboratori di
matematica

LIMbook
Libro digitale
Libro digitale
liquido
MyApp
KmZero

PAROLE CHIAVEDOVE SI TROVA A CHE COSA SERVECHE COS'È ESEMPIO

Utilizzando una modalità vicina
ai bambini e coinvolgente, 
per un primo approccio
incentrato sui saperi base, 
per l’approfondimento degli
argomenti, come materiale 
di appoggio per la lezione 
a distanza

Didattica inclusiva
Ripasso
Classe capovolta
Requisiti di base

Flashcards in storia,
geografia e scienze; gioco
per imparare le
equivalenze e gioco Trova
le coppie in matematica

LIMbook
Libro digitale
Libro digitale
liquido
KmZero

Per motivare la classe nella
didattica in presenza o 
a distanza con una grafica e
una narrazione pensate 
per bambini

Motivazione
Didattica innovativa

Esercizi in più in tutte le
materie; carte interattive
e linee del tempo
interattive in storia

LIMbook
Libro digitale
Libro digitale
liquido
KmZero

Per offrire alla classe un
vasto bacino di esercizi
aggiuntivi, anche basati sulle
immagini

Didattica inclusiva
Studio individuale

PER L ’ INSEGNANTE  •  Power Point  e  s intesi  editabi l i  d i  matematica •  GLOSSARIO INTERATTIVO CLIL  con l ’audio
del le  parole chiave del le  quattro disc ipl ine e le  def in iz ioni  in  i ta l iano e inglese •  nel la  Guida per l ’ insegnante
materia l i  e  schede operat ive da stampare e percors i  ed esempi  per  la  nuova valutaz ione sc ient i f icamente
real izzat i  e  val idat i ,  att ivabi l i  da QRCODE.

Video STEM - Come si ricicla la plastica?

Flashcards – Il clima e gli ambienti

Carta interattiva - Antico Egitto

ESEMPI DI RISORSE DIGITALI DEL CORSO

M. Molinari – P. Cigolini – I. Cavarero (con P. Baccalario, A. Vico e S. Cerrato) Scintille Discipline

PER L ’ INCLUSIONE
Audiomappe, mappe
stampabili e mappe
interattive

LIMbook
Libro digitale
Libro digitale
liquido
KmZero

Per aiutare
nell’apprendimento tutti
i bambini, attraverso l’audio e
la visualizzazione dei concetti

Didattica inclusiva
Didattica cooperativa

Audiomappa - I viventi

Video Clil - Animals and their food
Global Goals - Obiettivo 13
Videolaboratorio - Il bersaglio del 100

Le piante

Equivalenze

Sai già confrontare i numeri?i

Mappa interattiva - 
Gli strumenti della Geografia

https://it-content.pearson.com/products/46e1c34a-688f-4ef5-916b-daf0ec19a653/video_scienze4/media/stem_plastica.mp4
https://it-content.pearson.com/products/b9b461fb-7c9b-4e49-b14e-7fff3e2d9182/tool_demo_missione_futuro/media/fc_clima_ambienti/index.html
https://it-content.pearson.com/products/b9b461fb-7c9b-4e49-b14e-7fff3e2d9182/tool_demo_missione_futuro/media/mappa_egitto/index.html
https://it-content.pearson.com/products/b9b461fb-7c9b-4e49-b14e-7fff3e2d9182/video_demo_missione_futuro/media/viventi.mp4
https://it-content.pearson.com/products/b9b461fb-7c9b-4e49-b14e-7fff3e2d9182/video_demo_missione_futuro/media/animals_food.mp4
https://it-content.pearson.com/products/b9b461fb-7c9b-4e49-b14e-7fff3e2d9182/video_demo_missione_futuro/media/videolab_bersaglio_100.mp4
https://it-content.pearson.com/products/b9b461fb-7c9b-4e49-b14e-7fff3e2d9182/video_demo_missione_futuro/media/videolab_bersaglio_100.mp4
https://it-content.pearson.com/products/bd95bd68-1d81-4c30-b376-b7620c22e4cd/video_demo_sussidiario/media/scool_piante.mp4
https://it-content.pearson.com/products/38aa0509-636b-4b5b-bfd2-696beba34032/equivalenze/media/equivalenze/lunghezza/index.html
https://it-content.pearson.com/products/38aa0509-636b-4b5b-bfd2-696beba34032/matematica_quarta_a/index.html#!/activity/9602395
https://it-content.pearson.com/products/2ca06fed-3a6e-4da6-8895-a1ba8aad9bc0/mappa_strumenti_geo/index.html#!/activity/9594340
https://it-content.pearson.com/products/2ca06fed-3a6e-4da6-8895-a1ba8aad9bc0/mappa_strumenti_geo/index.html#!/activity/9594340
https://it-content.pearson.com/products/2ca06fed-3a6e-4da6-8895-a1ba8aad9bc0/mappa_strumenti_geo/index.html#!/activity/9594340

