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Leggere a coLori
NARRAtIVA

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLONCINO A FRONtE (O OPPORtUNAMENtE PUNZONAtO  
O ALtRIMENtI CONtRASSEGNAtO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRAtUItO,  
FUORI COMMERCIO (VENDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIONE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ARt. 2, 3° COMMA, LEtt. D.). ESENtE DA DOCUMENtO DI tRASPORtO. 

MARIOttI LEGGERE A COLORI NARRAtIVA

D9181

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI tEStO INDICARE L'INtERO CODICE ISBN
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 confeZioni CARtA+DIGItALE DIGItALE

NARRAtIVA + SCRIttURA, MEtODO DI StUDIO, tEMI DI CIttADINANZA 9788857791876 9788857727660

POESIA E tEAtRO + LE ORIGINI DELLA LEttERAtURA 9788857791838 9788857727684

 iL corso 
NARRAtIVA 9788857791814 9788857727646

SCRIttURA, MEtODO DI StUDIO, tEMI DI CIttADINANZA 9788857791821 9788857727653

POESIA E tEAtRO 9788857791845 9788857727677

LE ORIGINI DELLA LEttERAtURA 9788857792101 9788857727691

IL MItO E L’EPICA 9788857791852 9788857727707

 oPZionaLi - strumenti incLusivi 

LEttURE SEMPLIFICAtE 9788857791869 9788857727714

 materiaLi Per iL Docente 

RISORSE PER L’INSEGNANtE 9788857791883 9788857727721

LIBRO IN DIGItALE INtERAttIVO OFFLINE 9788857791739
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IL corso
Un progetto per diventare lettori competenti e cogliere appieno i colori dei testi, le tante 
varietà e sfumature della parola scritta. 

Spiegazione chiara e guidata delle tecniche dell’analisi testuale
Per ogni argomento, il Testo guida esemplifica e il Testo di lavoro fornisce la prima 
applicazione.

Il racconto e il romanzo 
I generi della narrativa in due percorsi diacronici, attraverso la narrazione breve e il 
romanzo. 

Competenze linguistiche 
Grammatica e lessico negli apparati didattici dei testi antologici, rubriche Con altre 
parole per riflettere sull’uso di termini letterari in contesti reali. 

Competenze di cittadinanza
Rubriche Dal testo ai testi su temi di cittadinanza e attività per la scrittura 
argomentativa e il debate. 

Scrittura 
Scrittura funzionale e creativa (Io, scrittore). 

Inclusione
Audiolibro e mappe inclusive. 

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.

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, aprendo il libro, dietro la 
copertina 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.

I coNTENUTI MULTIMEDIALI (www.imparosulweb.eu)

  tante risorse online:

•	 	Invalsi	CBT: tutte le prove in versione interattiva sul libro digitale e ulteriori 
eercitazioni sulla piattaforma invalsi.loescher.it.

•	 Video	su webtv.loescher.it.
•	 Tutor	Eugenio: esercitazioni in modalità adattiva.
•	 Palestre	di	Cloudschooling: verifiche interattive.

   libro in digitale (myliM), con esercizi interattivi, audiolibro, PowerPoint,  
testi integrativi.

Per lo studente, scaricabile (con primo accesso online) e fruibile offline.

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