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IL corso

I CONTENUTI MULTIMEDIALI (www.imparosulweb.eu)

Un progetto per diventare lettori competenti e cogliere appieno i colori dei testi, le tante
varietà e sfumature della parola scritta.

	Tante risorse online:

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.

• 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).
Vai su IMPAROSULWEB.EU e registrati

Scarica myLIM

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.

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.

Sblocca l’espansione online del volume

Usa il libro in digitale

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!

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.

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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