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Il corso è disponibile insieme al libro digitale, ovvero il libro liquido, uno strumento pensato per 

l’inclusione, in quanto adattabile a qualsiasi device e dal quale è possibile attivare le risorse digitali. 

Inoltre, è presente la My App Pearson, per ripassare e studiare con il sistema di QR code collegato 

al libro, per attivare i contenuti multimediali. Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della 

piattaforma KmZero, un ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse 

digitali per studiare, esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per 

verificare i progressi degli studenti e per creare classi virtuali. 

 

Un progetto che risponde alla riforma ordinamentale degli Istituti professionali assumendo un 

taglio molto laboratoriale, dedicando costante attenzione al tema dell’employability e potenziando 

gli strumenti per la motivazione e il coinvolgimento degli studenti. 

 

 

Le principali caratteristiche dell’opera: 

 Didattica innovativa, laboratoriale e inclusiva. 

 Employability, contenuti relativi allo sviluppo professionale. 

 Rubriche Casi per iniziare e Una storia per capire con racconti di vita vissuta motivanti e 

coinvolgenti; rubrica A tu per tu con un professionista con interviste reali e immaginarie con 

diversi operatori, soprattutto negli ambiti dell’educazione e dei servizi alla persona. 

 Attività di laboratorio, spesso sotto forma di compiti di realtà e spunti per il dibattito 

argomentato in classe. 

 Schede Per diventare cittadini attivi e digitali, per comprendere i principali temi e contesti 

della convivenza civile e della cittadinanza digitale. 

 

Digitale integrativo per lo studente: 

 Libro liquido: il libro digitale interattivo per studiare online e offline, su computer, tablet o 

smartphone, con strumenti per l’accessibilità e l’inclusione. I contenuti digitali integrativi 

comprendono: 

- audiosintesi 

- ripassi e verifiche interattivi 

- filmati didattici 

- videointerviste agli operatori socio-sanitari 



 MYAPP Pearson: l’app per studiare e ripassare inquadrando i QR code colorati che attivano 

contenuti multimediali dedicati, come per esempio: 

- audio 

- video 

- esercizi interattivi 

 Didastore: Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero, un 

ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, 

esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i 

progressi degli studenti e per creare classi virtuali. 

 

  

 


