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DIDAttIcA 
IncLusIvA   Alta leggibilità

  Lessico con immagini
 Comprehension Easy

  compiti di realtà
  video originali
  Flipped classroom

treasure
Un libro di civiltà che esercita la lingua inglese conducendo alla scoperta dei paesi anglofoni e 
trattando temi di attualità. Lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali è perseguito in 
ottica inclusiva, anche con l’aiuto di video.

▶ Esercitazione equilibrata delle quattro abilità di base e consolidamento delle conoscenze 
grammaticali

▶ Diversi strumenti per la didattica inclusiva: testi semplici, caratteri ad alta leggibilità, lessico con 
immagini, registrazione audio di tutti i testi di lettura

▶ Compiti di realtà: sviluppo integrato delle competenze linguistiche e di quelle trasversali

▶ Materiali per la preparazione delle certificazioni Cambridge (KET) e Trinity e dell’Esame di Stato

▶ Esercitazioni in modalità adattiva con il tutor Will per la preparazione delle nuove prove INVALSI

▶ Esempi dettagliati per la didattica rovesciata (flipped classroom)

▶ 22 video originali didattizzati legati all’opera

Configurazione di vendita

 IL corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

VOLUME + CD MP3 9788858326534 9788857722269

 MAtErIALI pEr IL DocEntE 

TEACHER’S GUIDE + DVD ROM 9788858326541 9788857722276

CD AUDIO PER LA CLASSE 9788858326558

  Esercitazioni adattive  
per l’InvALsI

32653 treasures.indd   34-36 23/01/17   18:45



IL LIBRO IN DIGITALE
coME sI scArIcA?

sblocca l’espansione online del volume
Inserisci nell’apposita maschera il codice di sblocco che trovi su questa copia cartacea e segui  
la procedura guidata.
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: il collegamento al libro in digitale, tutor e palestre, 
video, audio e numerose altre risorse!

vai su IMpArosuLWEB.Eu e registrati
Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo su www.imparosulweb.eu. Registrati inserendo  
le informazioni necessarie e completa l’attivazione del profilo confermando l’email che riceverai 
all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

scarica la App mybsmart
Se non hai ancora scaricato l’applicazione, clicca sul pulsante Libro digitale e verrai indirizzato  
all’area di download. Una volta installato il programma, all’avvio, inserisci le stesse credenziali  
di Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione.

usa il libro in digitale
In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta dell’interattività: esercizi, possibilità di ingrandire 
testi e immagini, audio e video. La barra degli strumenti ti consentirà di personalizzare e integrare  
con altre risorse il tuo libro.

pEr Lo stuDEntE

 5 sezioni tematiche: 
- Great Britain and Ireland
- English-speaking World
- The British Way of Life
- The English Planet
- History

 step articolati su due pagine in ogni unità

 attività di riepilogo (Revision) alla fine di ogni unità

 doppie pagine cLIL per le principali materie scolastiche

  in appendice attività per la preparazione degli esami di certificazione cambridge English: Key 
(KEt) e trinity e per l’Esame di stato

 in appendice attività legate ai 22 video originali legati all’opera 

 in appendice 5 compiti di realtà legati agli argomenti delle diverse sezioni

  tutti i testi di lettura registrati e disponibili in formato mp3 nel cD allegato al volume

pEr L’InsEGnAntE
 soluzioni di tutti gli esercizi

 trascrizioni degli ascolti

 test e relative soluzioni disponibili in pDF e in formato modificabile (Word)

 indicazioni dettagliate su come valutare i lavori relativi ai 5 compiti di realtà 

  indicazioni dettagliate su come impostare, anche in ottica inclusiva, la didattica rovesciata 
(flipped classroom): come assegnare il lavoro a casa e successivamente in classe; esempi di 
valutazione formativa e sommativa.

  ascolti disponibili anche in cD Audio 

  22 video disponibili DvD video allegato alla Teacher’s Guide

onLInE su www.imparosulweb.eu

 libro in digitale mybsmart

 ascolti del volume in formato mp3

 22 video legati all’opera

 altre proposte di video di approfondimento

 simulazione delle principali prove degli esami di certificazione

 esercitazioni in modalità adattiva con il tutor Will per la preparazione delle nuove prove InvALsI

onLInE su inenglish.loescher.it

  Il portale di inglese 
Ad accesso libero, aggiornato mensilmente, con informazioni e materiali per il docente e lo 
studente
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