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Fare didattica integrata con 
NUOVI COMPAGNI DI VIAGGIO
Il progetto Nuovi compagni di viaggio, nell’interazione fra testo e risorse 
multimediali, off re tutti gli strumenti e i contenuti per una 
didattica integrata. 

L’INDICE
Tutte le risorse per lo studente sono elencate in Indice: nel riquadro in alto 
sono riepilogati i contenuti multimediali del volume e nella colonna a lato 
sono indicate le risorse delle singole unità.

 

SCOPRI+
A partire dal libro di carta si può accedere a tutte le integrazioni e a tutti i 
contenuti audio facilmente e velocemente: basta scaricare la app Scopri + 
e inquadrare con la fotocamera di smartphone o tablet la pagina del libro 
in cui è presente il logo.

LE RISORSE PER IL DOCENTE
Dalla versione in digitale delle Risorse per l’insegnante il docente può accedere 
inoltre a diversi materiali per la verifi ca:
• le verifi che modifi cabili (in formato word)
•  il FaiDaTest (che consente di costruire e modifi care, a partire da un vasto 

repertorio di materiali, verifi che personalizzate, somministrabili in pdf 
o su carta)

VI
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UN TESTO PER CAPIRE
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UN TESTO PER CAPIRE
 > Angela Nanetti, Nell’orto del nonno   13          
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UN TESTO PER CAPIRE
 > Mino Milani, Sul Ticino   21          

Ripassa e verifica
Il testo narrativo in sintesi   24          
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 > Dino Buzzati, Il fucile di Lattuga   25          
Esercita le competenze

Scrivere, riscrivere, rielaborare testi narrativi  
Narrare di sé   30          
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Raccontare un episodio importante  
della propria vita   43          
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 > Carl Hiaasen, Roy e l’orsa   44          

TIPI DI TESTO

Il testo narrativoUNITÀ 1

 Tutti INSIEME

ALLENATI ALL’ESAME

CONTENUTI MULTIMEDIALI (www.imparosulweb.eu) 
 Ascolta tutti 
gli audio del volume inquadrando 
le pagine con la fotocamera del tuo 
smartphone o del tuo tablet. 
Scarica la App.

  audiolibro (file mp3 scaricabili  
dal sito e integrati in myLIM,  
il libro digitale interattivo)

  esercizi interattivi su myLIM

 videolezioni e video sulla webtv

  testi integrativi 

  testi da leggere e analizzare con 
Eugenio, il tutor adattivo online

SCOPRI

Indice

CONTENUTI MULTIMEDIALI

VII
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La descrizione oggettiva e soggettiva   49          

UN TESTO PER CAPIRE
 >  Un animale corazzato   51          

La descrizione nel testo narrativo   53          
UN TESTO PER CAPIRE

 > Kristina Ohlsson, La stanza degli ospiti   55          

Ripassa e verifica
Il testo descrittivo in sintesi   57          
La prova di analisi

 > Rudyard Kipling, In viaggio con il lama   58          

Esercita le competenze
Scrivere, riscrivere, rielaborare testi descrittivi  

Scrivere una descrizione efficace   61          
Descrivere oggetti   68          
Descrivere animali   73          
Descrivere luoghi   77          
Descrivere persone   85          
Riformulare e riassumere testi descrittivi  

Riassumere con metodo   92          

Descrivere una stanza   99          
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 > Emilio Salgari, Ritratto di Sandokan   100          
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UN TESTO PER CAPIRE
 > Silvana Poloni, Il ruolo della scuola   110          

Ripassa e verifica
Il testo espositivo in sintesi   112          
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 >  Che cos’è l’Agenda 2030?   113          
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Scrivere, riscrivere, rielaborare testi espositivi
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Spiegare   116          
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Riassumere con metodo   120          

Comprendere e riassumere un testo espositivo 
 > Giuseppe Brillante, Occhio ai rifiuti!   129          

Il testo descrittivoUNITÀ 2

 Tutti INSIEME

ALLENATI ALL’ESAME

Il testo espositivoUNITÀ 3

 Tutti INSIEME

ALLENATI ALL’ESAME

CONTENUTI MULTIMEDIALI

UTI MULTIMEDIALI (www.imparosulweb.eu)
Ascolta tutti 
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e o del tuo tablet. 
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CLOUDSCHOOLING
Al libro sono associate anche le attività della piattaforma Cloudschooling: 
palestre per il ripasso e prove di comprensione e analisi del testo.

IL LIBRO IN DIGITALE
Le espansioni digitali del libro sono raccolte, ordinate e 
agganciate in pagina, nella versione in digitale del manuale 
disponibile sia in versione online sia in forma scaricabile e 
utilizzabile offl  ine su computer, tablet, smartphone.

Per vedere tutti i materiali 
e per iniziare a lavorare
Segui le istruzioni per accedere a Imparosulweb e per sbloccare il libro in digitale 
che trovi nella prima pagina del tuo libro.

Ecco che cosa vedi in Imparosulweb.

Cloudschooling

IL LIBRO IN DIGITALE
Questo corso è distribuito sulla piattaforma myLIM per 
computer e tablet.

❶  REGISTRATI SU IMPAROSULWEB
Vai sul sito imparosulweb.eu e registrati scegliendo il tuo profi lo. 
Completa l’attivazione cliccando il link contenuto nell’e-mail di 
conferma. Al termine della procedura sarai indirizzato nella tua 
area personale.

❷  SBLOCCA IL VOLUME
Usa il codice di sblocco che trovi stampato su questo libro 
per sbloccarlo su Imparosulweb e per accedere anche alle 
espansioni online associate.

❸  SCARICA L’APPLICAZIONE MYLIM
Clicca sul pulsante Libro digitale e segui le istruzioni per 
scaricare e installare l’applicazione.

❹  SCARICA IL LIBRO ATTIVATO
Entra nella libreria di myLIM facendo login con il tuo account 
Imparosulweb e clicca sulla copertina del libro attivato per 
scaricarlo. Sfoglia le pagine e i pulsanti ti guideranno alla 
scoperta delle risorse multimediali collegate.



Proposte di lavoro
Per introdurre o sintetizzare la lezione 
Che cosa posso utilizzare?

  Le videolezioni, per ogni unità delle sezioni Generi: lezioni animate 
che riepilogano i contenuti essenziali dei generi letterari e del testo poetico.
 Dove le trovo?  Nel libro in digitale (myLIM) e in Imparosulweb, il serbatoio dei 
contenuti integrativi del corso.

  Le lezioni in PowerPoint, modifi cabili, su tutte le unità delle sezioni 
Tipi di testo e Generi.   
 Dove le trovo?  Nel libro in digitale (myLIM) e in Imparosulweb.

Per arricchire la lezione 
Che cosa posso utilizzare?

  L’audiolibro con lettura espressiva di tutti i testi antologici e delle parti di studio.
 Dove lo trovo?  Nel libro in digitale (myLIM) e in Imparosulweb.

  I testi integrativi: pdf aggiuntivi che ampliano la proposta antologica delle unità.  
 Dove li trovo?  Nel libro in digitale (myLIM) e in Imparosulweb.

  I video e gli spezzoni di fi lm nella webTV, relativi ai contenuti delle unità 
e corredati da schede didattiche.
 Dove li trovo?  Nel libro in digitale (myLIM), in Imparosulweb e nella webTV. 

   Le lezioni contenute nei webinar della professoressa Simonetta Damele, 
su riassunto e testo descrittivo. 
 Dove li trovo?  In Imparosulweb, link a lezioni in streaming.

   I materiali di Educazione civica: video, audio e lezioni per arricchire e ampliare 
il percorso antologico Cittadini si diventa.
 Dove li trovo?  In Imparosulweb.

Per proporre esercitazioni
Quali attività posso assegnare alle studentesse e agli studenti?

  Eugenio è il tutor adattivo che consente l’acquisizione di competenze di 
comprensione e analisi del testo. All’opera Nuovi compagni di viaggio è collegato 
un vasto repertorio di attività sui brani di autori classici e contemporanei, 
utili anche per prepararsi alla prova Invalsi di italiano.  
 Dove le trovo?  Da Imparosulweb si ha accesso diretto alle attività della 
piattaforma di Cloudschooling.



   Le palestre, in costante aggiornamento, consentono di allenarsi in vista 
dell’interrogazione o di autovalutare le proprie competenze e conoscenze. 
Sono disponibili esercizi interattivi sugli elementi di narratologia e di poesia, 
sui generi letterari e sugli elementi di morfologia e sintassi.
 Dove le trovo?  Da Imparosulweb si ha accesso diretto alle attività della 
piattaforma di Cloudschooling.

Per la verifi ca
Che cosa posso assegnare alle studentesse e agli studenti?

  Le verifi che contenute nelle Risorse per l’insegnante possono essere assegnate, 
oltre che su carta, anche in formato word modifi cabile.
 Dove le trovo?  In Imparosulweb, in corrispondenza delle Risorse per l’insegnante, 
e su chiavetta USB.

  Sulla piattaforma FaiDaTest si possono confezionare verifi che personalizzate, 
da stampare o da salvare in pdf. 
 Dove la trovo?  Nell’area Imparosulweb delle Risorse per l’insegnante.

Per la preparazione alla prova Invalsi di italiano
Che cosa posso proporre alle studentesse e agli studenti?

  La piattaforma Invalsi contiene simulazioni di prove di comprensione del testo 
e di rifl essione sulla lingua.
 Dove le trovo?  Nella piattaforma invalsi.loescher.it, cui si può accedere anche da 
Imparosulweb.

Per l’inclusione 
Che cosa posso assegnare alle studentesse e agli studenti?

  Gli audio di tutti i testi antologici sono utili per l’inclusione e per la 
valorizzazione di diversi stili di apprendimento.
 Dove li trovo?  Nel libro in digitale (myLIM) e in Imparosulweb.

  Le lezioni e i brani corredati da audio e attività facilitate dei tre volumetti 
Letture semplifi cate possono essere utilizzati per un percorso semplifi cato e veloce 
dell’antologia. 
 Dove li trovo?  Nella versione cartacea e nel libro in digitale (myLIM) 
dei tre volumi Letture semplifi cate.

  I tre volumetti Strumenti multilingue off rono la teoria essenziale 
di tutte le unità tradotta in inglese, francese, spagnolo, romeno, arabo, cinese, 
anche corredata da audio. 
 Dove la trovo?  Nella versione cartacea e nel libro in digitale (myLIM) 
dei tre volumetti Strumenti multilingue.



Libri, contenuti multimediali, iniziative di formazione, piattaforme online: 
la proposta Loescher-D’Anna per la scuola off re un progetto ad ampio raggio per 
consentire uno studio attivo, che formi e valorizzi le competenze di ciascuno, 
integrando testi e risorse digitali in situazioni diverse, anche quando si tratti di 
rimodulare l’ambiente di apprendimento. 

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

✓ Per aff rontare 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

Lœscher e D’Anna 
per la didattica 
digitale integrata

visita il portale
ddi.loescher.it



Le risorse e i materiali
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.

   www.imparosulweb.eu  
  per scaricare il libro in digitale e accedere a tutte le risorse riservate

Le risorse per il docente e il FaiDaTest 
  L’insegnante ha a disposizione materiali per la verifi ca e la valutazione, modifi cabili 

e personalizzabili, somministrabili in varie modalità: su carta, su pdf, online.
   faidatest.loescher.it 
  per compilare, modifi care, stampare o inviare verifi che personalizzate

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

per ripassare e allenarsi.
   www.cloudschooling.it 
   per accedere a tutor e palestre, per creare classi virtuali e per l’assegnazione 

dei compiti con generazione automatica dei report dei risultati

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

Il portale DDI e gli altri portali tematici
  Portali in costante aggiornamento con risorse liberamente accessibili 

e gratuite.

  loescher.it/portali     ddi.loescher.it

Lo SpazioCloud
  I docenti potranno usufruire di uno spazio sul cloud di 16 Gigabyte per 

archiviare i loro fi le personali in modo semplice e sicuro. Per accedervi, bisogna 
precedentemente registrarsi su Imparosulweb e sbloccare l’accesso con il codice 
fornito dall’agente di zona. Da qualsiasi postazione, sarà possibile connettersi 
alla propria area personale su SpazioCloud, caricare e gestire i fi le e compilare 
una rubrica di contatti per condividere i materiali.

  www.spaziocloud.eu

Per chi adotta novità 2020 e 2021. 
Rivolgiti al tuo agente di zona per informazioni.



Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

CONFEZIONE VOLUME 1 + IL MITO E L’EPICA 9788858338711 9788857730714

VOLUME 1 9788858338605 9788857730707

IL MITO E L’EPICA 9788858338636 9788857730721

CONFEZIONE VOLUME 2 + LA LETTERATURA E IL TEATRO 
+ STRUMENTI PER L’ANALISI

9788858338728 9788857730738

VOLUME 2 9788858338612 9788857730745

LA LETTERATURA E IL TEATRO + STRUMENTI PER L’ANALISI 9788858338643 9788857730752

VOLUME 3 9788858338629 9788857730769

OPZIONALI – STRUMENTI INCLUSIVI

LETTURE SEMPLIFICATE 1 9788858338179 9788857730776

LETTURE SEMPLIFICATE 2 9788858338186 9788857730783

LETTURE SEMPLIFICATE 3 9788858338193 9788857730790

STRUMENTI MULTILINGUE 1 9788858339022 9788857730806

STRUMENTI MULTILINGUE 2 9788858339039 9788857730813

STRUMENTI MULTILINGUE 3 9788858339046 9788857730820

MATERIALI DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE 9788857792095 9788857726960

PER IL DOCENTE

RISORSE PER L’INSEGNANTE 1 9788858338704 9788857730837

RISORSE PER L’INSEGNANTE 2 9788858339305 9788857730943

RISORSE PER L’INSEGNANTE 3 9788858339312 9788857730950

TRAGUARDI SU MISURA 9788858338797 9788857730844

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE 9788858339091

Le piattaforme online di Loescher e D’Anna per l’erogazione di contenuti multimediali e dei libri 
in digitale si integrano con i più diff usi ambienti per la gestione della classe virtuale adottati 
dalle scuole (quali Google Classroom e Microsoft Teams) per la condivisione di strumenti di 
comunicazione, di assegnazione di compiti e di valutazione a distanza. 

TIPOLOGIA 
DI DIGITALE

TIPO DI 
PIATTAFORMA 
UTILIZZATA

PER QUALI 
DEVICES

CON QUALI MODALITÀ 
DI ACCESSO 

CONTENUTI INTEGRATIVI

LIBRO DIGITALE
ONLINE OFFLINE

MYLIM, 
COMPATIBILE 
CON AMBIENTI 
QUALI GOOGLE 
CLASSROOM, 
MICROSOFT 
TEAMS ECC.

PC, MAC, LINUX,
ANDROID, IPAD

REGISTRAZIONE E
SBLOCCO SU
WWW.IMPAROSULWEB.EU

•  AUDIOLIBRO DEI TESTI 
ANTOLOGICI E DELLE PARTI 
DI STUDIO

• POWERPOINT
• VIDEOLEZIONI
•  PDF DI BRANI INTEGRATIVI
•  PALESTRE DI 

CLOUDSCHOOLING
•  TUTOR DI EUGENIO

Per conoscere meglio l’opera Nuovi compagni di viaggio 
e le sue possibilità d’uso, grazie alla app SCOPRI+ 
puoi vedere, inquadrando questa pagina, 
i booktrailer di presentazione.

Scarica la app su 

     

NTOLOGIA

Tiziano Franzi - Simonetta Damele Nuovi compagni  
di viaggio

1

N
u

o
v

i c
o

m
p

a
g

n
idi


