
I grandi temi 
dell’apprendimento 



Per assistenza è possibile contattare lo staff  
 
Pearson scrivendo al seguente indirizzo          
 
e-mail:  formazione.online@pearson.it 
 
oppure chiamando il numero : 0332.802251 
 



Con il testo oltre il libro 
 

Libri di testo e digitale: il futuro delle 
risorse di apprendimento 

5 febbraio 2014 

Relatore: Gino Roncaglia 
(Università della Tuscia) 



Il dibattito sul futuro dei libri di 
testo e, in generale, delle risorse di 
apprendimento è vivace, stimolante, 
ma anche assai confuso. Proviamo a 
mettere un po' d'ordine? 





risorse di 
apprendimento 

strutturate,  
curricolari 

granulari, 
integrative 



Piattaforma 

 

Ambiente di 
apprendimento 



Non dimentichiamo  
le infrastrutture: 

ambienti, tecnologie, 
accesso alla rete, 

competenze… 



I libri di testo (cartacei, 
digitali, misti…) come risorsa 
strutturata 









Cosa sono gli e-book di testo? 

contenuto digitale + 

dispositivo di lettura + 

piattaforma di lettura 



 

Il vero e-book di testo: 

multicodicale, interattivo, 
ipertestuale, strutturato, 
validato, autorevole 









grazie per l’attenzione 
@roncaglia 



Informazioni utili 
 
 
• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail 

 
• Riceverete inoltre un’e-mail contenente le istruzioni per  
    scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi  
 
• Contestualmente, sarà inviato un questionario per raccogliere 

pareri e suggerimenti su questa innovativa modalità di 
formazione 

 
 
 
 
 



Greci si nasce, romani si diventa 
 
 
  

12 febbraio 2014 
Relatore: Mario Lentano 

Prossimo appuntamento: 
Discipline e competenze  

 
 
 



Pearson Academy su Facebook 

Se avete suggerimenti o 
suggestioni che volete 
condividere, potete andare sulla 
pagina facebook di 
  
“Pearson Academy – Italia” 



Grazie per la partecipazione! 
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