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making SPaCE for CulturE 
 

L’intreccio di letteratura e società, arte e film. I grandi momenti  
di svolta della storia europea. L’attualità del passato, la storicità del 

presente. Personaggi noti, gente comune. 
L’aiuto di percorsi di apprendimento accuratamente costruiti, graduali, che 
sviluppano competenze di cultura e di lingua  
e che invogliano a saperne di più. 
Lo spazio creato dalla possibilità di scegliere tra tradizione  
e innovazione, scegliere dove focalizzare le attenzioni.  
Spazio agli stili di insegnamento e di apprendimento. 
L’emozione del testo. Il piacere di insegnare la cultura.

— Deborah Ellis

  Approccio visuale per facilitare una didattica inclusiva e per le 
intelligenze multiple

  Letteratura, cultura e lingua fortemente integrati

  Percorsi tematici di interesse generale legati a temi significativi per le 
diverse epoche storiche

  Le competenze chiave di lingua, letteratura e cultura sono sviluppate 
con gradualità per arrivare alla competenza culturale generale 
prevista dai profili di uscita dal liceo

  Workbook con materiali di lavoro individuale sui diversi linguaggi 
(letterario, arte, film, lingua per certificazioni…)

  Materiali e strategie per il nuovo Esame di Stato, per le presentazioni 
ASL (Alternanza Scuola/Lavoro) e per la prova Invalsi

  Games for teaching literature: suggerimenti per un approccio 
coinvolgente e divertente ai testi letterari

  Ricco corredo multimediale audio e video

  Tutti i testi registrati

  Volume annotato per l’insegnante e risorse fotocopiabili

I CONTENUTI MULTIMEDIALI 
 
  Audio  

Tutti i testi sono registrati

  Video: Docupic 
Documentari audiovisuali per introdurre e fissare concetti chiavi della 
storia della letteratura

  Video: Teach Me Teresa 
Videolezioni su generi e brani letterari per “flipped classroom” o 
ripasso

  Video: Film 
Estratti di film tratti da opere letterarie per stimolare il confronto tra 
linguaggio letterario e filmico

  Video: Documentari 
Documentari e interviste originali su temi storici, letterari, artistici e 
di cultura e civiltà

  Materiali Extra 
PDF per ampliare le scelte antologiche o per approfondire argomenti 
di cultura e civiltà

  Test 
Prove di verifica su tutti gli autori e su tutte le sezioni, disponibili sia 
in PDF, sia in formato modificabile

  Esercitazioni interattive su piattaforma Loescher (invalsi.loescher.it) 
in preparazione della prova Invalsi

Tutti i contenuti multimediali sono disponibili online, 
su www.imparosulweb.eu, e offline per l’insegnante, su supporto 
fisico. 

Audio e Materiali Extra si trovano nel CD allegato al volume,  
anche per lo studente.

Per le adozioni
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

978-88-58-33050-0

€ 29,80
VALIDO PER IL 2018

quESTA PuBBLICAzIONE è DISTRIBuITA gRATuITAmENTE A CORREDO DELL’OPERA, 
PERTANTO è A TuTTI gLI EffETTI fuORI COmmERCIO

Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIgITALE DIgITALE

 VOLumE + 2 CD ROm 9788858330500 9788857724904

 Materiali Per il docente 

TEST AND RESOuRCE BOOK 9788858330524 9788857724911

2 CD AuDIO PER LA CLASSE 9788858330531

2 DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858327128

LIBRO DIgITALE INTERATTIVO ANCHE OffLINE 9788858330548

vOLUME ANNOTATO 
pEr L'INsEgNANTE

making SPaCE for CulturE
Un corso cronologico che integra in modo organico la letteratura con la cultura  
e con i diversi linguaggi e che offre la possibilità di scegliere percorsi personali  
di apprendimento, anche grazie a una grande scelta di materiali aggiuntivi  
e di risorse multimediali.

inGlese letteratUra

Deborah J. Ellis

making SPaCE  
for CulturE
White Spaces Compact Edition

con Barbara De Luca
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il Portale di inGlese
inenglish.loescher.it
Ad accesso libero, aggiornato 
mensilmente, con informazioni e 
materiali per il docente e lo studente.

materiali scaricabili e fotocopiabili: 
NewsTickers, I-Catcher, Hit-Ticker, 
giochi, materiali per la preparazione 
delle certificazioni, materiali
per la didattica inclusiva, attività  
per il potenziamento della grammatica 
e del lessico.

la WeB tv e la WeBaUdio
webtv.loescher.it webaudio.loescher.it
una raccolta in continuo aggiornamento di 
video on demand in streaming, con e senza 
sottotitoli e schede didattiche, raccolti per 
discipline e argomento.  
Sulla WebAudio brani musicali e ascolti di 
lingua e letteratura, sempre in streaming e 
on demand.

Schede di approfondimento del 
contesto storico e culturale su 
temi rilevanti riferiti a specifici 
autori o testi letterari.

COME è fATTO IL LIbrO

introdUcinG the aGe
Tre diversi modi per presentare il contesto storico e culturale 
con un approccio visuale coinvolgente, utile per la didattica 
inclusiva e le intelligenze multiple.

Per ogni periodo cronologico, una 
sezione di schede per imparare 
a ripassare e per sviluppare le 
competenze relative ai diversi tipi 
di linguaggio: il linguaggio per lo 
studio (study skills), per analizzare 
la letteratura, le opere artistiche 
e cinematografiche e la lingua 
per gli esami (Esame di Stato e 
certificazioni first).

the Past in the Present

in their oWn Words

the cUltUral context

WorkBook

Percorsi tematici di interesse generale legati a temi 
significativi per le diverse epoche storiche.

Per i docenti è 
disponibile l’edizione 
annotata del volume. 

edizione annotata

cUltUral theMes

eUroPean cUltUre

docUMentary 
Documentari originali per 

presentare i principali autori e 
alcune tematiche rilevanti del 

contesto storico e culturale.

cUltUre Box

Pagine dedicate al contesto 
artistico, letterario e culturale 
europeo di ogni periodo 
cronologico, con il confronto 
tra la produzione letteraria in 
inglese e in italiano.

Autori e i testi canonici della letteratura in inglese analizzati 
con attenzione ai diversi tipi di competenze chiave, disciplinari, 
linguistiche e trasversali.

FILM 
frequente ricorso ai video (spezzoni 

di film, videolezioni, documentari) per 
contestualizzare, per confrontare il linguaggio 

filmico  e quello letterario o per studiare in 
maniera “rovesciata” (flip your learning).

Docu-pIc 
Documentari 

audiovisuali per 
introdurre e fissare 

concetti chiave della 
storia della letteratura.

      
AuDIo 
Tutti i testi 
antologizzati  
sono registrati.

key aUthors and texts

IL LIbrO IN DIgITALE consultabile anche offline

coMe si scarica?

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.

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!

scarica My bsmart
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, aggiornabile in tempo reale ogni volta che ti 
connetti ad Internet.

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.

Tutte le risorse audio e video del volume 
sono fruibili inquadrando le pagine  
del libro con smartphone o tablet dotati 
di fotocamera. Scarica la App.
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linguistiche e trasversali.

FILM 
frequente ricorso ai video (spezzoni 

di film, videolezioni, documentari) per 
contestualizzare, per confrontare il linguaggio 

filmico  e quello letterario o per studiare in 
maniera “rovesciata” (flip your learning).

Docu-pIc 
Documentari 

audiovisuali per 
introdurre e fissare 

concetti chiave della 
storia della letteratura.

      
AuDIo 
Tutti i testi 
antologizzati  
sono registrati.

key aUthors and texts

IL LIbrO IN DIgITALE consultabile anche offline

coMe si scarica?

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.

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!

scarica My bsmart
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, aggiornabile in tempo reale ogni volta che ti 
connetti ad Internet.

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.

Tutte le risorse audio e video del volume 
sono fruibili inquadrando le pagine  
del libro con smartphone o tablet dotati 
di fotocamera. Scarica la App.
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making SPaCE for CulturE 
 

L’intreccio di letteratura e società, arte e film. I grandi momenti  
di svolta della storia europea. L’attualità del passato, la storicità del 

presente. Personaggi noti, gente comune. 
L’aiuto di percorsi di apprendimento accuratamente costruiti, graduali, che 
sviluppano competenze di cultura e di lingua  
e che invogliano a saperne di più. 
Lo spazio creato dalla possibilità di scegliere tra tradizione  
e innovazione, scegliere dove focalizzare le attenzioni.  
Spazio agli stili di insegnamento e di apprendimento. 
L’emozione del testo. Il piacere di insegnare la cultura.

— Deborah Ellis

  Approccio visuale per facilitare una didattica inclusiva e per le 
intelligenze multiple

  Letteratura, cultura e lingua fortemente integrati

  Percorsi tematici di interesse generale legati a temi significativi per le 
diverse epoche storiche

  Le competenze chiave di lingua, letteratura e cultura sono sviluppate 
con gradualità per arrivare alla competenza culturale generale 
prevista dai profili di uscita dal liceo

  Workbook con materiali di lavoro individuale sui diversi linguaggi 
(letterario, arte, film, lingua per certificazioni…)

  Materiali e strategie per il nuovo Esame di Stato, per le presentazioni 
ASL (Alternanza Scuola/Lavoro) e per la prova Invalsi

  Games for teaching literature: suggerimenti per un approccio 
coinvolgente e divertente ai testi letterari

  Ricco corredo multimediale audio e video

  Tutti i testi registrati

  Volume annotato per l’insegnante e risorse fotocopiabili

I CONTENUTI MULTIMEDIALI 
 
  Audio  

Tutti i testi sono registrati

  Video: Docupic 
Documentari audiovisuali per introdurre e fissare concetti chiavi della 
storia della letteratura

  Video: Teach Me Teresa 
Videolezioni su generi e brani letterari per “flipped classroom” o 
ripasso

  Video: Film 
Estratti di film tratti da opere letterarie per stimolare il confronto tra 
linguaggio letterario e filmico

  Video: Documentari 
Documentari e interviste originali su temi storici, letterari, artistici e 
di cultura e civiltà

  Materiali Extra 
PDF per ampliare le scelte antologiche o per approfondire argomenti 
di cultura e civiltà

  Test 
Prove di verifica su tutti gli autori e su tutte le sezioni, disponibili sia 
in PDF, sia in formato modificabile

  Esercitazioni interattive su piattaforma Loescher (invalsi.loescher.it) 
in preparazione della prova Invalsi

Tutti i contenuti multimediali sono disponibili online, 
su www.imparosulweb.eu, e offline per l’insegnante, su supporto 
fisico. 

Audio e Materiali Extra si trovano nel CD allegato al volume,  
anche per lo studente.

Per le adozioni
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

978-88-58-33050-0

€ 29,80
VALIDO PER IL 2018

quESTA PuBBLICAzIONE è DISTRIBuITA gRATuITAmENTE A CORREDO DELL’OPERA, 
PERTANTO è A TuTTI gLI EffETTI fuORI COmmERCIO

Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIgITALE DIgITALE

 VOLumE + 2 CD ROm 9788858330500 9788857724904

 Materiali Per il docente 

TEST AND RESOuRCE BOOK 9788858330524 9788857724911

2 CD AuDIO PER LA CLASSE 9788858330531

2 DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858327128

LIBRO DIgITALE INTERATTIVO ANCHE OffLINE 9788858330548

vOLUME ANNOTATO 
pEr L'INsEgNANTE

making SPaCE for CulturE
Un corso cronologico che integra in modo organico la letteratura con la cultura  
e con i diversi linguaggi e che offre la possibilità di scegliere percorsi personali  
di apprendimento, anche grazie a una grande scelta di materiali aggiuntivi  
e di risorse multimediali.

inGlese letteratUra

Deborah J. Ellis

making SPaCE  
for CulturE
White Spaces Compact Edition

con Barbara De Luca
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