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 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 commercIo IL CORSO 

UN PROGETTO DIDATTICO COMPLETO

Tiziano Franzi - Simonetta Damele 

Compagni  
di viaggio

1

antologia

vOLU
M

E A
NNOTATO 

PER L’
IN

SEGNANTE

DiDattica 
inclusiva

  audiolibro
  alta leggibilità
  mappe
  traduzione multilingue 
del vocabolario di Base

  compiti di realtà
  Flipped classroom
  scrittura
  intercultura
  Focus di grammatica

  invalsi
  Quaderno delle  
competenze integrato  
al fondo del volume

Compagni di viaggio
Configurazione di vendita

 il corso carta+dIgItale dIgItale

confezione  Volume 1 + In prima + Strumenti per l’analisi + Il mito e l’epica + 
2 cd rom

9788858324042 9788857722498

Volume 1 + In prima + Strumenti per l’analisi + cd rom 9788858319604 9788857722443

Il mito e l’epica + cd rom 9788858319741 9788857722474

confezione  Volume 2 + la letteratura + la letteratura nel tempo + 2 cd rom 9788858324394 9788857722504

Volume 2 + cd rom 9788858319611 9788857722450

la letteratura + la letteratura nel tempo + cd rom 9788858319635 9788857722481

Volume 3 + cd rom 9788858319628 9788857722467

 opzionali 
letture semplificate 1 9788858319710 9788857722511

letture semplificate 2 9788858328224 9788857722528

letture semplificate 3 9788858328231 9788857722535

Strumenti multilingue 1 9788858319703 9788857722542

Strumenti multilingue 2 9788858328248 9788857722559

Strumenti multilingue 3 9788858328255 9788857722566

ti volio tanto bene + cd mp3 9788858303009

facciamo teatro 9788858318881 9788857713908

facciamo un fumetto 9788820136789 9788857713502

facciamo un film 9788820136567 9788857713373

 materiali per il Docente 
risorse per l’insegnante e per la classe + dVd rom 9788858319673 9788857722573

fascicolo compiti di realtà 9788858328262 9788857722580

ti volio tanto bene / guida alla lettura 9788858303016

risorse di antologia per l’insegnante. competenze, beS, Invalsi 9788858310601 9788857711805

Parlo, leggo, scrivo. Percorsi per competenze (di f. batini) 9788858313909 9788857715209

libro in digitale offline interattivo su supporto 9788858329214

DIDATTICA INCLUSIvA

•  Didattica inclusiva Tutti insieme: 
le tappe fondamentali del percorso 
di apprendimento sono accessibili a 
tutti e immediatamente spendibili in 
classe.

•  Audiolibro di tutti i brani e dei 
materiali di studio. 

•  Alta leggibilità (Biancoenero®).

•  Sezioni interculturali: testi 
letterari e testi autentici delle aree 
geografiche più rappresentate dagli 
stranieri in Italia.

•  Schede per il rinforzo linguistico. 

•  Traduzione multilingue di una 
selezione graduale di parole del 
Vocabolario di base.  

•  Tre volumetti con testi semplificati 
per DSA. 

•  Tre volumetti multilingue. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
E COMPETENZE CHIAvE 
TRASvERSALI

•  Competenze linguistiche di 
comprensione, analisi, riflessione 
sulla lingua e produzione, per ogni 
testo antologico. 

•  Produzione scritta in tutti gli 
apparati, con spunti di didattica 
ludica.

•  Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua nei 
Focus di grammatica. 

•  Traguardi di apprendimento con 
verifica formativa degli obiettivi di 
lettura e prova di recupero.

•  Laboratorio di lingua e 
comunicazione (lingua, scrittura, 
ascolto e parlato) in ogni unità.

•  Quaderni delle competenze alla 
fine dei voll. 1, 2, 3.

•  Lettori competenti: mini-
compiti di realtà, proposte di lavoro 
interdisciplinare per la costruzione 
delle competenze. 

•  Schede Strumenti di cittadinanza. 

•  Imparare a imparare nei Quaderni 
delle competenze.

COMPITI DI REALTÀ

•  In ogni unità, un compito di realtà, 
trasversale e interdisciplinare, 
con indicatori di competenza 
e strumenti per l’osservazione 
sistematica e l’autobiografia 
cognitiva. 

INvALSI

•  Apparati didattici con quesiti 
secondo la tipologia Invalsi. 

•  Prova Invalsi, completa di quesiti 
grammaticali, per ogni unità.

FLIPPED CLASSROOM

•  Ppt per lavorare in modalità flipped 
classroom con le tappe Attrezzi del 
lettore.

PER IL DOCENTE

risorse per l’insegnante + DvD rom

Programmazione didattica, certificazione delle competenze, 
accoglienza e orientamento, spunti per lavorare con la flipped 
classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, verifiche 
sommative di tutte le unità, con versione inclusiva.  
Nel DVD Rom: verifiche modificabili, programmazione modificabile, 
mappe inclusive stampabili, lezioni in PowerPoint.

Libro in digitale interattivo offline (miaLIM) su supporto fisico 
(completo di tutto il corredo multimediale: audiolibro, PowerPoint, 
esercizi interattivi) 

nella cartella per il docente:

Fascicolo di Compiti di realtà per i tre anni.
Letture semplificate 
Strumenti multilingue
3 libri per laboratori di 
classe: Facciamo teatro, 
Facciamo un film, Facciamo 
un fumetto
Narrativa specifica per 
DSA, con audiolibro e 
guida alla lettura:  
Ti volio tanto bene.

per le aDozioni
nell'elenco deI lIbrI dI teSto IndIcare l'Intero codIce ISbn

conFezione 978-88-58-32404-2

€ 25,00 ValIdo Per Il 2017

 volume singolo 978-88-58-31960-4

€ 19,00 ValIdo Per Il 2017
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I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Per lo studente, CD Rom con audiolibro e spiegazioni  
in PowerPoint allegato a ogni volume

Per il docente, DVD Rom allegato al volume Risorse (con 
verifiche modificabili, programmazione modificabile, mappe 
inclusive stampabili, lezioni in PowerPoint). 

Libro in digitale interattivo offline (miaLIM)

Per lo studente, scaricabile da www.imparosulweb.eu
•	 Libro	in	digitale
•	 Audiolibro
•	 Esercizi	interattivi	
•	 PowerPoint

Per l’insegnante, anche su supporto fisico, con tutto il corredo 
multimediale 

solo online (www.imparosulweb.eu)

Eugenio tutor di italiano
Esercitazioni in modalità adattiva e preparazione alla prova Invalsi

Palestre di Cloudschooling
Esercitazioni grammaticali

▶  per il docente, ad adozione avvenuta, libro in digitale interattivo 
offline su supporto

▶  per lo studente scaricabile da www.imparosulweb.eu e utilizzabile 
offline

la WeB tv
webtv.loescher.it
Una raccolta in continuo aggiornamento di video  
on demand in streaming, visibili su qualsiasi device,  
con e senza sottotitoli e schede didattiche, raccolti  
per discipline e argomento.  
Per questo corso, video e interviste, con spunti  
di lavoro in guida.

Demo Del liBro in Digitale per il Docente

Didattica inclusiva
l’inclusione è integrata 

nel percorso di 
apprendimento di ogni 

unità: le Idee chiave, la 
teoria e i testi della parte 

di metodo (Gli attrezzi 
del lettore), la prova 

Invalsi e la mappa delle 
conoscenze di ciascuna 

unità sono trattati 
in modo inclusivo. 

l’inclusione diventa 
un vantaggio per tutta 

la classe, che lavora 
su materiali accessibili 

e condivisi.

inclusione, integrazione, intercultura
•  Le schede Migliora l’uso dell’italiano 
•   un ponte di storie: integrazione e 

intercultura, attraverso pagine letterarie 
e scritti autentici di ragazzi coetanei 

•   Alla fine del volume, glossario multilingue 
con traduzione delle parole del 
vocabolario di Base evidenziate nelle 
rubriche interculturali e di rinforzo 
linguistico. 

 tutti insieme 

La grammatica
Per ogni unità, un argomento di 

grammatica: focus grammaticali 
graduali e allineati al programma, 

di volta in volta riferiti al testo 
antologico, con elementi di teoria  

ed esercizi di applicazione. 

i compiti 
di reaLtà 
•   Per ogni unità, un compito 

di realtà. 
•   Riferiti ai testi antologici,  

mini-compiti di realtà.
•   Per l’insegnante, fascicolo 

aggiuntivo compiti di realtà.

Liberi di 
Leggere

Pagine suggerite da classi vere,  
per scoprire libri e condividere  

il piacere della lettura. 
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risorse per l’insegnante + DvD rom

Programmazione didattica, certificazione delle competenze, 
accoglienza e orientamento, spunti per lavorare con la flipped 
classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, verifiche 
sommative di tutte le unità, con versione inclusiva.  
Nel DVD Rom: verifiche modificabili, programmazione modificabile, 
mappe inclusive stampabili, lezioni in PowerPoint.

Libro in digitale interattivo offline (miaLIM) su supporto fisico 
(completo di tutto il corredo multimediale: audiolibro, PowerPoint, 
esercizi interattivi) 

nella cartella per il docente:

Fascicolo di Compiti di realtà per i tre anni.
Letture semplificate 
Strumenti multilingue
3 libri per laboratori di 
classe: Facciamo teatro, 
Facciamo un film, Facciamo 
un fumetto
Narrativa specifica per 
DSA, con audiolibro e 
guida alla lettura:  
Ti volio tanto bene.

per le aDozioni
nell'elenco deI lIbrI dI teSto IndIcare l'Intero codIce ISbn

conFezione 978-88-58-32404-2

€ 25,00 ValIdo Per Il 2017

 volume singolo 978-88-58-31960-4

€ 19,00 ValIdo Per Il 2017
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I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Per lo studente, CD Rom con audiolibro e spiegazioni  
in PowerPoint allegato a ogni volume

Per il docente, DVD Rom allegato al volume Risorse (con 
verifiche modificabili, programmazione modificabile, mappe 
inclusive stampabili, lezioni in PowerPoint). 

Libro in digitale interattivo offline (miaLIM)

Per lo studente, scaricabile da www.imparosulweb.eu
•	 Libro	in	digitale
•	 Audiolibro
•	 Esercizi	interattivi	
•	 PowerPoint

Per l’insegnante, anche su supporto fisico, con tutto il corredo 
multimediale 

solo online (www.imparosulweb.eu)

Eugenio tutor di italiano
Esercitazioni in modalità adattiva e preparazione alla prova Invalsi

Palestre di Cloudschooling
Esercitazioni grammaticali

▶  per il docente, ad adozione avvenuta, libro in digitale interattivo 
offline su supporto

▶  per lo studente scaricabile da www.imparosulweb.eu e utilizzabile 
offline

la WeB tv
webtv.loescher.it
Una raccolta in continuo aggiornamento di video  
on demand in streaming, visibili su qualsiasi device,  
con e senza sottotitoli e schede didattiche, raccolti  
per discipline e argomento.  
Per questo corso, video e interviste, con spunti  
di lavoro in guida.

Demo Del liBro in Digitale per il Docente

Didattica inclusiva
l’inclusione è integrata 

nel percorso di 
apprendimento di ogni 

unità: le Idee chiave, la 
teoria e i testi della parte 

di metodo (Gli attrezzi 
del lettore), la prova 

Invalsi e la mappa delle 
conoscenze di ciascuna 

unità sono trattati 
in modo inclusivo. 

l’inclusione diventa 
un vantaggio per tutta 

la classe, che lavora 
su materiali accessibili 

e condivisi.

inclusione, integrazione, intercultura
•  Le schede Migliora l’uso dell’italiano 
•   un ponte di storie: integrazione e 

intercultura, attraverso pagine letterarie 
e scritti autentici di ragazzi coetanei 

•   Alla fine del volume, glossario multilingue 
con traduzione delle parole del 
vocabolario di Base evidenziate nelle 
rubriche interculturali e di rinforzo 
linguistico. 

 tutti insieme 

La grammatica
Per ogni unità, un argomento di 

grammatica: focus grammaticali 
graduali e allineati al programma, 

di volta in volta riferiti al testo 
antologico, con elementi di teoria  

ed esercizi di applicazione. 

i compiti 
di reaLtà 
•   Per ogni unità, un compito 

di realtà. 
•   Riferiti ai testi antologici,  

mini-compiti di realtà.
•   Per l’insegnante, fascicolo 

aggiuntivo compiti di realtà.

Liberi di 
Leggere

Pagine suggerite da classi vere,  
per scoprire libri e condividere  

il piacere della lettura. 
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 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 commercIo IL CORSO 

UN PROGETTO DIDATTICO COMPLETO

Tiziano Franzi - Simonetta Damele 

Compagni  
di viaggio

1

antologia

vOLU
M

E A
NNOTATO 

PER L’
IN

SEGNANTE

DiDattica 
inclusiva

  audiolibro
  alta leggibilità
  mappe
  traduzione multilingue 
del vocabolario di Base

  compiti di realtà
  Flipped classroom
  scrittura
  intercultura
  Focus di grammatica

  invalsi
  Quaderno delle  
competenze integrato  
al fondo del volume

Compagni di viaggio
Configurazione di vendita

 il corso carta+dIgItale dIgItale

confezione  Volume 1 + In prima + Strumenti per l’analisi + Il mito e l’epica + 
2 cd rom

9788858324042 9788857722498

Volume 1 + In prima + Strumenti per l’analisi + cd rom 9788858319604 9788857722443

Il mito e l’epica + cd rom 9788858319741 9788857722474

confezione  Volume 2 + la letteratura + la letteratura nel tempo + 2 cd rom 9788858324394 9788857722504

Volume 2 + cd rom 9788858319611 9788857722450

la letteratura + la letteratura nel tempo + cd rom 9788858319635 9788857722481

Volume 3 + cd rom 9788858319628 9788857722467

 opzionali 
letture semplificate 1 9788858319710 9788857722511

letture semplificate 2 9788858328224 9788857722528

letture semplificate 3 9788858328231 9788857722535

Strumenti multilingue 1 9788858319703 9788857722542

Strumenti multilingue 2 9788858328248 9788857722559

Strumenti multilingue 3 9788858328255 9788857722566

ti volio tanto bene + cd mp3 9788858303009

facciamo teatro 9788858318881 9788857713908

facciamo un fumetto 9788820136789 9788857713502

facciamo un film 9788820136567 9788857713373

 materiali per il Docente 
risorse per l’insegnante e per la classe + dVd rom 9788858319673 9788857722573

fascicolo compiti di realtà 9788858328262 9788857722580

ti volio tanto bene / guida alla lettura 9788858303016

risorse di antologia per l’insegnante. competenze, beS, Invalsi 9788858310601 9788857711805

Parlo, leggo, scrivo. Percorsi per competenze (di f. batini) 9788858313909 9788857715209

libro in digitale offline interattivo su supporto 9788858329214

DIDATTICA INCLUSIvA

•  Didattica inclusiva Tutti insieme: 
le tappe fondamentali del percorso 
di apprendimento sono accessibili a 
tutti e immediatamente spendibili in 
classe.

•  Audiolibro di tutti i brani e dei 
materiali di studio. 

•  Alta leggibilità (Biancoenero®).

•  Sezioni interculturali: testi 
letterari e testi autentici delle aree 
geografiche più rappresentate dagli 
stranieri in Italia.

•  Schede per il rinforzo linguistico. 

•  Traduzione multilingue di una 
selezione graduale di parole del 
Vocabolario di base.  

•  Tre volumetti con testi semplificati 
per DSA. 

•  Tre volumetti multilingue. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
E COMPETENZE CHIAvE 
TRASvERSALI

•  Competenze linguistiche di 
comprensione, analisi, riflessione 
sulla lingua e produzione, per ogni 
testo antologico. 

•  Produzione scritta in tutti gli 
apparati, con spunti di didattica 
ludica.

•  Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua nei 
Focus di grammatica. 

•  Traguardi di apprendimento con 
verifica formativa degli obiettivi di 
lettura e prova di recupero.

•  Laboratorio di lingua e 
comunicazione (lingua, scrittura, 
ascolto e parlato) in ogni unità.

•  Quaderni delle competenze alla 
fine dei voll. 1, 2, 3.

•  Lettori competenti: mini-
compiti di realtà, proposte di lavoro 
interdisciplinare per la costruzione 
delle competenze. 

•  Schede Strumenti di cittadinanza. 

•  Imparare a imparare nei Quaderni 
delle competenze.

COMPITI DI REALTÀ

•  In ogni unità, un compito di realtà, 
trasversale e interdisciplinare, 
con indicatori di competenza 
e strumenti per l’osservazione 
sistematica e l’autobiografia 
cognitiva. 

INvALSI

•  Apparati didattici con quesiti 
secondo la tipologia Invalsi. 

•  Prova Invalsi, completa di quesiti 
grammaticali, per ogni unità.

FLIPPED CLASSROOM

•  Ppt per lavorare in modalità flipped 
classroom con le tappe Attrezzi del 
lettore.

PER IL DOCENTE

risorse per l’insegnante + DvD rom

Programmazione didattica, certificazione delle competenze, 
accoglienza e orientamento, spunti per lavorare con la flipped 
classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, verifiche 
sommative di tutte le unità, con versione inclusiva.  
Nel DVD Rom: verifiche modificabili, programmazione modificabile, 
mappe inclusive stampabili, lezioni in PowerPoint.

Libro in digitale interattivo offline (miaLIM) su supporto fisico 
(completo di tutto il corredo multimediale: audiolibro, PowerPoint, 
esercizi interattivi) 

nella cartella per il docente:

Fascicolo di Compiti di realtà per i tre anni.
Letture semplificate 
Strumenti multilingue
3 libri per laboratori di 
classe: Facciamo teatro, 
Facciamo un film, Facciamo 
un fumetto
Narrativa specifica per 
DSA, con audiolibro e 
guida alla lettura:  
Ti volio tanto bene.

per le aDozioni
nell'elenco deI lIbrI dI teSto IndIcare l'Intero codIce ISbn

conFezione 978-88-58-32404-2

€ 25,00 ValIdo Per Il 2017

 volume singolo 978-88-58-31960-4

€ 19,00 ValIdo Per Il 2017
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