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Oggetto: Casa Editrice Laterza
 

Libro più internet  è un sito creato dalla Casa Editrice Laterza
distanza propongono un ciclo di Webinar
casa editrice, dal 17 settembre al 27 novembre 2020
Webinar in diretta su Piattaforma Zoom
• “Lingua e cittadinanza: fake news e dibattito pubblico”
• “Libertà, Fraternità, Eguaglianza: la Rivoluzione francese e i 

fondamenti delle democrazie moderne”
• “Uguali e Diversi: la natura umana e la varietà delle culture”
• “L’Europa delle grandi potenze e l’età dell’

• “Il Risorgimento Italiano: una storia culturale
• “La scoperta dell’America e lo "Scambio Colombiano

• “ Italiani brava gente? Il vero volto del 
 
WEBINAR PRECEDENTI si può accedere alla Registrazione 
• “L’Italia romana. Un’identità incompiuta
• “Atene capitale della cultura e delle arti”
• “Arte, filosofia e scienza nel Rinascimento: Botticelli, 

Leonardo” 
• “ Il problema della verità dai Sofisti a Platone
• “La prima globalizzazione: il sistema degli scambi atlantici tra XVII 

e XVIII secolo” 
• “Lingua e cittadinanza: più parole per avere più potere
• “Un problema filosofico: come è possibil
• “Pestilenze e carestie nel mondo medievale e moderno
• “Sangue, fede, patria: la nazione romantica
• “ In hoc signo vinces: la cristianizzazione dell’impero romano
• “Oltre Aristotele: dialettica e teologia nella filosofia del tardo 

Medioevo” 
• “La mappa dei poteri nell’Europa medievale

Per maggiori informazioni https://www.laterzalibropiuinternet.it/lista
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Casa Editrice Laterza Libro più internet 

è un sito creato dalla Casa Editrice Laterza. L’Autore e l’Editore Lezioni Laterza per la didattica a 
Webinar in diretta su Piattaforma Zoom per studenti e docenti con gli autori della 

al 17 settembre al 27 novembre 2020. 
Webinar in diretta su Piattaforma Zoom con inizio alle h. 17.30 e della durata 45 m. 

“Lingua e cittadinanza: fake news e dibattito pubblico” Martedì 10 

: la Rivoluzione francese e i 
fondamenti delle democrazie moderne” 

Giovedì 12 novembre 2020

: la natura umana e la varietà delle culture” Martedì 17 novembre 2020
potenze e l’età dell’Imperialismo” Giovedì 19 novembre 2020

taliano: una storia culturale” Lunedì 23 novembre 2020
Scambio Colombiano" Mercoledì 25 novembre 2020

Italiani brava gente? Il vero volto del Colonialismo Italiano” Venerdì 27 novembre 2020

accedere alla Registrazione  
 

L’Italia romana. Un’identità incompiuta” 
“Atene capitale della cultura e delle arti” 
Arte, filosofia e scienza nel Rinascimento: Botticelli, Michelangelo, 

Il problema della verità dai Sofisti a Platone” 
La prima globalizzazione: il sistema degli scambi atlantici tra XVII 

Lingua e cittadinanza: più parole per avere più potere” 
Un problema filosofico: come è possibile il male?” 
Pestilenze e carestie nel mondo medievale e moderno” 
Sangue, fede, patria: la nazione romantica” 
In hoc signo vinces: la cristianizzazione dell’impero romano” 
Oltre Aristotele: dialettica e teologia nella filosofia del tardo 

mappa dei poteri nell’Europa medievale” 

 

https://www.laterzalibropiuinternet.it/lista-webinar.php?    
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Ai Docenti  
Loro Sede 

L’Autore e l’Editore Lezioni Laterza per la didattica a 
per studenti e docenti con gli autori della 

 
Martedì 10 novembre 2020 
Giovedì 12 novembre 2020  

Martedì 17 novembre 2020  
Giovedì 19 novembre 2020 

Lunedì 23 novembre 2020 
Mercoledì 25 novembre 2020 

Venerdì 27 novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa                   




