
 
Ciao e benvenuto in questo nuovo paragrafo!  
Per permetterti di sfruttare al meglio tutti i contenuti che hai a 
disposizione in questo paragrafo segui questa semplice guida! 

SE HAI ACQUISTATO IL PARAGRAFO SINGOLO 

1) scarica il PDF TEORIA, apri la videolezione di teoria e studia utilizzando il PDF TEORIA 
e la DESCRIZIONE del paragrafo  

2) integra con i tuoi appunti personali nello stesso PDF 
3) scarica il PDF ESERCIZI e prova a svolgere gli esercizi, oppure segui la spiegazione 

contenuta all’interno dello stesso PDF per imparare la tecnica per svolgere gli esercizi, 
magari provando a svolgerli in un secondo momento  

4) rivedi attentamente tutte le informazioni acquisite sia nella lezione di TEORIA che 
attraverso gli ESERCIZI risolti; integra ogni argomento trattato anche con materiale 
tuo preso da libri, da appunti personali di scuole, da altro materiale che rafforzerà 
ulteriormente le tue conoscenze 

5) quando ti senti veramente pronto apri il TEST DI VERIFICA e rispondi alle domande, 
mettendo alla prova così le tue conoscenze; potrai eventualmente ripetere il TEST 

SE SEI ABBONATO AL CORSO  

1) scarica il PDF TEORIA, apri la videolezione di teoria e studia utilizzando il PDF TEORIA 
e la DESCRIZIONE del paragrafo 

2) integra i tuoi appunti personali nello stesso PDF 
3) scarica il PDF ESERCIZI e partecipa alla LEZIONE LIVE che svolgerò solo per gli 

abbonati nella sezione streaming del sito (non dimenticare di verificare data e orario 
della lezione alla quale parteciperai! ) 

4) rivedi attentamente tutte le informazioni acquisite sia nella lezione di TEORIA che 
attraverso gli ESERCIZI risolti; integra ogni argomento trattato anche con materiale 
tuo preso da libri, da appunti personali di scuole, da altro materiale che rafforzerà 
ulteriormente le tue conoscenze 

5) quando ti senti veramente pronto apri il TEST DI VERIFICA e rispondi alle domande, 
mettendo alla prova così le tue conoscenze; potrai eventualmente ripetere il TEST 

6) in quanto abbonato hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi nella SEZIONE 
DOMANDE in qualsiasi paragrafo contenuto nel corso! 

7) sempre in quanto abbonato sbloccherai come BONUS tutti gli argomenti dei mesi 
precedenti (paragrafo di teoria e paragrafo live) 

Sei pronto a studiare con me? 
Buon lavoro, 
prof. Barbara  

 


