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il corso cArtA + DigitAlE DigitAlE

confEzionE   VOlume 1 + la BuSSOla delle COmpetenze 1 + 
QuadernO delle COmpetenze 1 + Il mItO e l’epICa con Il teatrO 
antICO

9788857791159 9788857726854

VOlume 1 + la BuSSOla delle COmpetenze 1 + QuadernO delle 
COmpetenze 1

9788857791968 9788857726861

Il mItO e l’epICa con Il teatrO antICO 9788857791753 9788857726878

confEzionE   VOlume 2 + la BuSSOla delle COmpetenze 2 + 
QuadernO delle COmpetenze 2 + la letteratura con Il teatrO 
mOdernO e COntempOraneO

9788857791166 9788857726885

VOlume 2 + la BuSSOla delle COmpetenze 2 + QuadernO delle 
COmpetenze 2

9788857791975 9788857726892

la letteratura con Il teatrO mOdernO e COntempOraneO 9788857791760 9788857726908

VOlume 3 + la BuSSOla delle COmpetenze 3 + QuadernO delle 
COmpetenze 3

9788857791173 9788857726915

opzionAli - strumEnti inclusivi

letture SemplIfICate 1 9788857791197 9788857726922

letture SemplIfICate 2 9788857791203 9788857726939

letture SemplIfICate 3 9788857791210 9788857726946

materIalI dI prIma alfaBetIzzazIOne 9788857792095 9788857726960

opzionAli

faCCIamO teatrO 9788858318881 9788857713908

faCCIamO un fumettO 9788820136789 9788857713502

faCCIamO un fIlm 9788820136567 9788857713373

pEr il DocEntE 

rISOrSe per l’InSegnante + COmpItI In ClaSSe 9788857791227 9788857726977

prOgettO lettura 9788857791982 9788857726953

lIBrO In dIgItale InterattIVO OfflIne 9788857792002

Questo volume non è cedibile separatamente 
dagli altri componenti della confezione

QueSta puBBlICazIOne è dIStrIBuIta gratuItamente a COrredO dell’Opera, 
pertantO è a tuttI glI effettI fuOrI COmmerCIOIL CORSO 

un progetto didattico completo per un’antologia aperta e accogliente, che si fa leggere, 
capire, studiare facilmente. Un libro aperto consegna ai ragazzi un solido metodo di lavoro e li 
accompagna, attraverso la costruzione delle competenze disciplinari e trasversali, nella loro 
crescita culturale ed emotiva.

bUSSOLA dELLE COMPETENzE
•  Incollato alla copertina di ciascun 

volume, un fascicolo inclusivo di 
supporto allo studio, da tenere aperto 
come terza pagina dell’antologia.

IMPARO fACENdO
•  Didattica attiva: percorsi didattici 

guidati per imparare a osservare, 
riflettere e sperimentare.   

dA Sé AL MONdO
•  Un percorso graduale, nel corso dei 

tre anni, di accompagnamento alla 
costruzione identitaria, nella delicata 
fase della transizione all’adolescenza: 
percorso emozioni alla scoperta del 
proprio mondo interiore; percorso 
natura per imparare ad abitare  
il Pianeta responsabilmente; percorso 
cittadinanza per la presa di coscienza 

di sé come parte attiva della comunità. 
•  Spunti per costruire un contesto 

classe sereno imparando a dare e 
ricevere aiuto. 

dIdATTICA INCLUSIVA
•  Apparati didattici di tutti i brani su 

due livelli, di cui il primo inclusivo. 
•  Cominciamo insieme nelle unità Forme; 

Lettura doppia nelle unità Generi e Temi.
•  Lessico multilingue e attività 

inclusive di produzione. 
•  Audiolibro di tutti i brani e delle parti 

di studio. 
•  Mappe inclusive. 
•  Tre volumetti di letture semplificate. 

NUOVO ESAME dI STATO
Dal primo al terzo anno un percorso 
graduale e strutturato di preparazione ai 
nuovi tipi di prova scritta (DM 741) e al 
colloquio. 

COMPETENZE DISCIPLINARI
Lettura • Lessico • Grammatica •  

Scrittura • Ascolto • Parlato 

•  Per ogni testo antologico, attività di comprensione 
globale e analitica, analisi testuale e linguistica; 
interpretazione, riformulazione e produzione. 

•  Attività di lessico e grammatica in ogni apparato dei 
testi antologici e laboratorio specifico a fine unità. 

•  Esercizi di produzione scritta per tutti i testi antologici 
(riassunto, riscrittura, scrittura guidata, scrittura 
creativa); laboratori di scrittura per ogni unità, in 
preparazione al nuovo Esame di Stato. 

•  Laboratori di ascolto e parlato per ogni unità. 
•  Per ogni anno, uno specifico Quaderno delle competenze. 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Comunicazione nella lingua madre • Imparare a 

imparare • Competenze sociali e civiche •  
Competenze digitali  • Spirito di iniziativa • 

Consapevolezza ed espressione culturale

•  Attività di accoglienza all’inizio delle unità
•  Didattica Imparo facendo
• Attività produttive negli apparati didattici 
• Autobiografia cognitiva Diario di bordo
•  Percorsi di educazione affettiva, educazione 

ambientale, educazione civica
•  Intercultura
•  Cooperative learning
•  Compiti di realtà
•  Orientamento

pEr lE ADozioni
nell'elenCO deI lIBrI dI teStO IndICare l'InterO COdICe ISBn

conf. con mito 978-88-577-9115-9

€ 25,90 ValIdO per Il 2019

 vol. + QuAD. 978-88-577-9196-8

€ 19,90 ValIdO per Il 2019
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DEmo DEl liBro in DigitAlE pEr il DocEntE

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 stampato qui sotto 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 mylim

Clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato 
all’area web da cui scaricare l’applicazione. Installa 
il programma e fai login con 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, audio e video. all’interno 
di mylIm potrai accedere direttamente alle risorse 
integrative di Imparosulweb. Con la barra degli 
strumenti potrai integrare il tuo libro con risorse 
personali e sincronizzarle su più dispositivi.

IL LIbRO IN dIGITALE
per lo studente: in versione scaricabile (con primo accesso online) e fruibile offline.
per il docente: disponibile anche su chiavetta usB.

Contiene  
Unità 5 

“L’avventura”

I CONTENUTI MULTIMEdIALI (www.imparosulweb.eu)

Libro in digitale interattivo (myLIM):
• Esercizi interattivi
• Audiolibro
• Videolezioni
• Testi integrativi per arricchire l’antologia

Per lo studente, scaricabile e utilizzabile offline.

Per l’insegnante, anche offline su chiavetta USB, con tutto il corredo 
multimediale e i materiali in versione modificabile (programmazione, 
verifiche, verifiche semplificate).

 Tante risorse online per arricchire e personalizzare la didattica:

• Invalsi CBT
Tutte le prove in versione interattiva sul libro digitale e ulteriori esercitazioni 
sulla piattaforma invalsi.loescher.it.

• Video sulla WebTV
Su webtv.loescher.it una raccolta in continuo aggiornamento di video (spezzoni 
di film, interviste, documentari) on demand in streaming, visibili su qualsiasi 
device, raccolti per discipline e argomento. 

• Tutor Eugenio
Esercitazioni per la comprensione del testo in modalità adattiva.

• Palestre di Cloudschooling 
Esercizi interattivi per la verifica delle conoscenze.

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.

la piattaforma online per compilare, modificare  
e stampare verifiche personalizzate a partire da 
una ricca selezione di esercizi. la trovi all’indirizzo 
faidatest.loescher.it.

prova sull’Unità 5 di questo volume la demo di scopri +
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