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Libri, contenuti multimediali, iniziative di formazione, piattaforme online:  
la proposta Loescher-D’Anna offre un progetto ad ampio raggio per consentire  
uno studio attivo, che valorizzi le competenze di ciascuno, anche quando si tratti 
di rimodulare l’ambiente di apprendimento. Per aiutare la scuola, in ogni contesto,  
a formare i cittadini di domani, a promuovere un’educazione di qualità,  
a sensibilizzare sui temi dello sviluppo sostenibile.

✓ Per promuovere un apprendimento attivo,  
con occasioni di lavoro a classe capovolta, compiti di realtà, progetti

✓ Per affrontare situazioni eccezionali  
(assenze prolungate, esigenze di recupero, didattica a distanza...)

✓ Per favorire l’inclusione e valorizzare i diversi stili di apprendimento

✓ Per formare competenze di cittadinanza digitale

Le risorse e i materialiUn progetto educativo

Le risorse per il docente e il FaiDaTest 
  L’insegnante ha a disposizione materiali per la verifica e la valutazione, 

modificabili e personalizzabili, somministrabili in varie modalità: su carta, 
su pdf, online.

   faidatest.loescher.it 

Tutor e palestre
  Per ciascuna disciplina, proposte di lavoro con un tutor adattivo e palestre 

per ripassare e allenarsi.

   www.cloudschooling.it 

WebTV e webinar 
  Video in streaming di tutte le discipline, accompagnati da schede di lavoro, 

e webinar di autori ed esperti su contenuti disciplinari, temi trasversali, 
argomenti di didattica.  

  webtv.loescher.it
  www.formazioneloescher.it

I portali e il portale DDI
  Portali in costante aggiornamento con risorse liberamente accessibili  

e gratuite.

  loescher.it/portali    ddi.loescher.it

Tra libro e risorse digitali 
Ciascun libro Loescher/D’Anna, nella sua dotazione di base e multimediale, 
sostiene una didattica integrata, con proposte per lo studio autonomo, contenuti 
per il consolidamento, il ripasso e l’inclusione, spazi di approfondimento.  
A partire dall’anno 2020, tutti i libri propongono inoltre occasioni per affrontare 
trasversalmente temi di educazione civica e Agenda 2030.
Registrati nel sito www.imparosulweb.eu e sblocca il volume con il codice 
di sblocco stampato sulla prima pagina o dietro la copertina oppure fornito 
via mail per l’acquisto della versione digitale. Potrai così scaricare il libro in 
digitale e accedere, in un unico luogo, a tutte le risorse multimediali collegate.

   www.imparosulweb.eu 

   
Visita il portale 
ddi.loescher.it
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Tutto disponibile  
per la classe virtuale
▶  Tutte le piattaforme di 

Loescher e D’Anna si integrano 
con i più diffusi ambienti per la 
gestione della classe virtuale 
(quali Google Classroom e 
Microsoft Teams)
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LETTERATURA VISIONE DEL MONDO / EDIZIONE BLU

La letteratura è visione del mondo, specchio in cui si riflettono i grandi paradigmi culturali, le idee,  

i modelli profondi, le pratiche sociali, il profilo stesso di un immaginario collettivo che si tramanda  

e si conserva nei secoli. 

€ 23,50VALIDO PER IL 2020

32973
BOLOGNALETTERATURA VISIONE DEL MONDO

EDIZIONE BLU 2B. DAL NEOCLASSICISMO  

AL ROMANTICISMO

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. 
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Corrado Bologna - Paola Rocchi - Giuliano Rossi

LETTERATURA 
VISIONE DEL MONDO

DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICISMO

EDIZIONE BLU

2B

ITALIANO LETTERATURA

PUNTI DI VISTA A CONFRONTO

PERCORSO ALTA VELOCITÀ
SCENARI MULTIDISCIPLINARI

TEMI DI CITTADINANZA
VIDEOLEZIONI D’AUTORE

CON APERTURE VERSO LA CONTEMPORANEITÀ

Configurazione di vendita
IL CORSO

CARTA+DIGITALE
DIGITALE

1A. DALLE ORIGINI A BOCCACCIO + STRUMENTI  

PER L’ESPOSIZIONE ORALE

9788858329702
9788857730103

1B. UMANESIMO, RINASCIMENTO E MANIERISMO

9788858329719
9788857730110

2A. DAL BAROCCO ALL’ETÀ DEI LUMI

9788858329726
9788857730127

2B. DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICISMO

9788858329733
9788857730134

3A. DALL’UNITÀ D’ITALIA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO

9788858329740
9788857730141

3B. DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI

9788858329757
9788857730158

OPZIONALIOBIETTIVO ESAME DI STATO

9788858336564
9788857730189

VERSO L’INVALSI QUINTO ANNO

9788858334935
9788857726649

OPZIONALI – STRUMENTI INCLUSIVI

L’ESSENZIALE

9788858329764
9788857724409

PER IL DOCENTERISORSE PER L’INSEGNANTE

9788858329771
9788857730165

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE

9788858337035

Didattica  inclusiva Classe  capovolta
Compiti di realtà Esame di Stato Libro  in digitale Audio

Video

Invalsi CBT

CBT
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Tutte le risorse a portata di un clic
▶  Una app facile da scaricare su smartphone e tablet 

     

▶  Basta inquadrare le pagine dei libri per accedere ad audio, 
video e altre risorse

▶  Guarda la demo inquadrando questa pagina, dopo avere 
scaricato la app

I materiali sempre con te
SpazioCloud 
www.spaziocloud.eu

▶  È uno spazio personale online di 16Gb 
per i documenti e materiali del docente

▶  È accessibile da qualsiasi postazione

▶  Consente di condividere i contenuti  
con i propri contatti (studenti,  
colleghi ecc.) con un semplice link

▶  Basta registrarsi su Imparosulweb 
e sbloccare l’accesso con il codice 
fornito dall’agente di zona

audio e video 
sul tuo smartphone
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