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ROMA nflash - La scienza e la ricerca per la scuola: fisica e astrofisica, spazio, ambiente,

natura, tecnologia, matematica, scienze umane e sociali, innovazione e risparmio

energetico e tutto quanto può essere compreso nella definizione di ricerca scientifica a

disposizione di insegnanti e studenti che in questo periodo si sono organizzati con la

didattica a distanza, ma anche delle famiglie che li supportano. L’iniziativa è di tutti gli enti

pubblici di ricerca italiani, che hanno... 

la provenienza: AISE

"INDIRE": IL MONDO DELLA RICERCA
ONLINE PER LA SCUOLA

Area Science Park e OGS per la scuola, partner del progetto
su INDIRE

02.04.2020 – 13.05 – La scienza e la ricerca per la scuola: fisica e astrofisica, spazio,

ambiente, natura, tecnologia, matematica, scienze umane e sociali, innovazione e risparmio

energetico e tutto quanto può essere compreso nella definizione di ricerca scientifica

Le uova di Pasqua per la ricerca ora si vendono online

Genova - Sarà una Pasqua in casa non solo per tutti i genovesi, ma anche per le associazioni e le

pubbliche assistenze che da sempre in questo periodo vendono le uova di cioccolato solidali

per le strade e nelle piazze principali del capoluogo ligure. Quest’anno, a causa del

Coronavirus, impatti-ricadute dell’emergenza sul mondo del
lavoro. La ricerca

Quali sono gli impatti e le ricadute dell’emergenza COVID-19 sul mondo del lavoro? Una

indagine condotta da Whitelibra è pronta a cercare di capire gli spunti costruttivi da

raccogliere per il futuro. 

Tema centrale della survey è lo smart working nelle

Scuola, al via gruppo di studio con docenti catanesi per una
piattaforma didattica online unica

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago ha annunciato la costituzione di un

gruppo di studio con docenti e dirigenti, per elaborare proposte concrete per la scuola del
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Bonus Inps, accesso per i cittadini

dalle 16 alle 24: 1,5 milioni di

domande. Patronati: Â«Ancora

erroriÂ»
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Coronavirus, estubato il 18enne di

Cremona: videochiamata con la

mamma

Oggi

15:19

Turboalgor: la startup che salva

l’ambiente applicando il turbo auto

ai refrigeratori

Oggi Guardia di Finanza dona mascherine

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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