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Parola chiave
Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

confezione  VoLumE A. oRToGRAfIA, LEssICo, moRfoLoGIA  
E sINTAssI + VoLumE B. TEsTI, ABILITà E LABoRAToRI LEssICALI  
+ LA GRAmmATICA A CoLPo D’oCCHIo + DVD Rom

9788858328002 9788857722313

VoLumE A. oRToGRAfIA, LEssICo, moRfoLoGIA E sINTAssI  
+ LA GRAmmATICA A CoLPo D’oCCHIo + DVD Rom

9788858328019 9788857722320

VoLumE B. TEsTI, ABILITà E LABoRAToRI LEssICALI 9788858328026 9788857722337

 opzionali 

EsERCIzIARIo INCLusIVo 9788858328033 9788857722344

 materiali per il docente 

RIsoRsE PER L’INsEGNANTE + CD Rom 9788858328040 9788857722351

ComPITI DI REALTà: fAsCICoLo PER IL DoCENTE 9788858328064 9788857722368

fACCIAmo uN fILm 9788820136567 9788857713373

fACCIAmo uN fumETTo 9788820136789 9788857713502

IDEE IN CLAssE. GRAmmATICA. mATERIALI ExTRA 9788858313473 9788857716244

LIBRo IN DIGITALE INTERATTIVo offLINE su suPPoRTo 9788858328057

 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

volu
m

e a
nnotato 

per l’
in

segnante

le parole chiave del corso

Didattica inclusiva
Una proposta didattica che include realmente, in tutto il percorso 
di lavoro, gli studenti con BES o DSA. In carattere ad alta leggibilità 
Biancoenero®: esercizi in ogni lezione, mappe di sintesi e Punti 
chiave al termine di ciascuna unità. In audiolibro: le regole. 

Competenze
Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle 
competenze sono tanti, vari e graduati. Con: attività inclusive e 
proposte per l’eccellenza; esercizi sul linguaggio delle discipline 
di studio e sul testo letterario; spunti di didattica ludica e di 
scrittura creativa.

Compiti di realtà
Una proposta operativa al termine di ciascuna unità. Un apposito 
fascicolo per il docente.

Invalsi
Uno o più test Invalsi in ogni unità. Prove di comprensione di testi 
di varia tipologia nel volume B.

Flipped classroom
Indicazioni di lavoro in modalità flipped classroom all’inizio di 
ciascuna unità. Più di 100 videolezioni collegate ai diversi argomenti.

Chiave per... 
Numerosi esercizi basati sui testi delle discipline di studio nel 
primo biennio; spunti di approfondimento sui rapporti dell’italiano 
con il latino e con le lingue moderne.

Le chiavi della creatività
Esercizi sul testo letterario e proposte di scrittura creativa.

Scritto e parlato
In ogni unità pagine che, con esempi ed esercizi, affrontano gli usi 
efficaci delle strutture grammaticali nei testi e nella produzione 
orale.

per il Docente

risorse per l’insegnante + cd rom

Materiali di lavoro: programmazione didattica, spunti di lavoro 
in modalità flipped classroom, approfondimenti e indicazioni per 
l’insegnamento della grammatica a studenti con BES o DSA.
Verifiche: prove di ingresso, prove di verifica sommativa, verifiche 
delle conoscenze e verifiche finali.
Verifiche in versione inclusiva: adattate nei contenuti e in 
carattere ad alta leggibilità, prove di ingresso, prove di verifica 
sommativa, mappe per la verifica delle conoscenze.
Soluzioni: degli esercizi dei volumi A e B, dell’Eserciziario inclusivo, di 
tutte le prove nelle Risorse per l’insegnante.

Nel CD Rom: tutte le verifiche in formato di testo modificabile, 
tutti i materiali per BES e DSA (compresi quelli dei volumi A e B) in 
formato di testo modificabile, i PowerPoint delle mappe dei volumi.

Libro in digitale interattivo offline (miaLIM) su supporto fisico
(completo di tutto il corredo multimediale: tutti gli esercizi interattivi, 
più di 1000 esercitazioni aggiuntive, audiolibro, videolezioni, 
PowerPoint delle mappe, videocorsi di cinema, fumetto e giornalismo).

nella cartella per il docente

Risorse per l’insegnante + CD Rom.

Eserciziario inclusivo.

Fascicolo di Compiti di realtà per la certificazione delle competenze.

Idee in classe, con proposte di lavoro e attività integrative, anche per 
studenti non madrelingua.

Testi e materiali per esplorare operativamente diversi linguaggi: 
Facciamo un film e Facciamo un fumetto.

per le adozioni
NELL'ELENCo DEI LIBRI DI TEsTo INDICARE L'INTERo CoDICE IsBN

confezione 978-88-58-32800-2

€ 26,90 VALIDo PER IL 2017

 volume singolo 978-88-58-32801-9

€ 17,90 VALIDo PER IL 2017
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DENTRO IL LIBRO

 UN TESTO FLESSIBILE E CHIARO 
L’esposizione è chiara, snella, ricca  
di esempi; il testo si presta a usi diversi.

Mini-test: un rapido test per 
verificare all’inizio di ogni unità 

le conoscenze pregresse.

“Alta velocità”  
e “flipped classroom”:  
proposte di percorsi  
di lavoro “veloci”  
o in modalità  
flipped classroom.

La mappa visuale 
all’inizio di ogni lezione 
offre uno sguardo 
d’insieme.

In tutto il percorso, videolezioni nella WebTV.

Esercizi in carattere ad alta 
leggibilità, per una didattica 
realmente inclusiva. 

 ■ Livelli diversi per esercitare le competenze

Momenti di verifica 
intermedia e finale  

e Compiti di realtà  
per la certificazione  

delle competenze.

 UN PROGETTO INCLUSIVO 
L’inclusione di alunni con BES e DSA è resa possibile  
sia dagli esercizi in ogni lezione sia da apposite pagine.

Mappe di sintesi: al termine di ogni unità,  
una mappa in carattere ad alta leggibilità,  

per il ripasso.

Punti chiave: dopo la mappa, il riassunto  
per punti dei contenuti essenziali dell’unità, 

con proposte di lavoro.

 ■ Creatività, lessico e didattica ludica La grammatica per  
la comprensione del testo 
e per la scrittura creativa.

Spunti di 
didattica 
ludica.

Attività di  
potenziamento  

lessicale.

 UN LAVORO SU GRAMMATICA, LESSICO E SCRITTURA 

Parola chiave coniuga sempre, concretamente,  
la riflessione sulle forme della lingua con il 
potenziamento del lessico e delle abilità di lettura, 
scrittura, esposizione orale. 

Scritto e parlato: in ogni unità  
pagine che, con esempi ed esercizi, 
affrontano gli usi efficaci delle 
strutture grammaticali nei testi.

Lessico e uso: 
approfondimenti 

sugli usi  
della lingua.

Attività per l’eccellenza.

 CHIAVE PER… IL DIRITTO

 CHIAVE PER... LE SCIENZE UMANE 

 UNA CHIAVE PER LE COMPETENZE 
Gli esercizi sono molti, vari e graduati. In ogni lezione, apposite “etichette” 
identificano le attività che rispondono a esigenze specifiche.

 ■ Una chiave d’accesso alle discipline di studio

 CHIAVE PER... STORIA E GEOGRAFIA 

 CHIAVE PER... LA STORIA DELL’ARTE 

 CHIAVE PER… LA MATEMATICA 

Attività basate  
sui testi e sul lessico  
delle discipline di studio 
nel primo biennio.

 CHIAVE PER... LE SCIENZE 
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i contenuti multimeDiali

online (www.imparosulweb.eu) e offline (su supporto)

libro in digitale (miaLIM) con:
•	 esercizi	interattivi
•	 audiolibro	delle	Regole
•	 mappe	in	PowerPoint
Contiene inoltre più di 100 videolezioni su argomenti grammaticali.

esercizi interattivi
Più di 1000 esercizi: allenamenti grammaticali, proposte di 
consolidamento delle competenze e attività di preparazione alla 
prova Invalsi.

Progetto scrittura
Videocorsi di scrittura per il cinema, il fumetto e il giornalismo.

solo online (www.imparosulweb.eu)

Tutor Eugenio  
46 prove adattive di comprensione del testo: in caso di errore, il tutor 
fornisce aiuti per la risposta.

Palestre di Cloudschooling 
Esercizi autocorrettivi.

Videomappe 
Mappe grammaticali con audio.

(italiano.loescher.it)

Portale di italiano 
Ad accesso libero. 

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

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

demo del libro in digitale per il docente

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. 
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i contenuti multimeDiali

online (www.imparosulweb.eu) e offline (su supporto)

libro in digitale (miaLIM) con:
•	 esercizi	interattivi
•	 audiolibro	delle	Regole
•	 mappe	in	PowerPoint
Contiene inoltre più di 100 videolezioni su argomenti grammaticali.

esercizi interattivi
Più di 1000 esercizi: allenamenti grammaticali, proposte di 
consolidamento delle competenze e attività di preparazione alla 
prova Invalsi.

Progetto scrittura
Videocorsi di scrittura per il cinema, il fumetto e il giornalismo.

solo online (www.imparosulweb.eu)

Tutor Eugenio  
46 prove adattive di comprensione del testo: in caso di errore, il tutor 
fornisce aiuti per la risposta.

Palestre di Cloudschooling 
Esercizi autocorrettivi.

Videomappe 
Mappe grammaticali con audio.

(italiano.loescher.it)

Portale di italiano 
Ad accesso libero. 

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

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

demo del libro in digitale per il docente

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. 
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Parola chiave
Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

confezione  VoLumE A. oRToGRAfIA, LEssICo, moRfoLoGIA  
E sINTAssI + VoLumE B. TEsTI, ABILITà E LABoRAToRI LEssICALI  
+ LA GRAmmATICA A CoLPo D’oCCHIo + DVD Rom

9788858328002 9788857722313

VoLumE A. oRToGRAfIA, LEssICo, moRfoLoGIA E sINTAssI  
+ LA GRAmmATICA A CoLPo D’oCCHIo + DVD Rom

9788858328019 9788857722320

VoLumE B. TEsTI, ABILITà E LABoRAToRI LEssICALI 9788858328026 9788857722337

 opzionali 

EsERCIzIARIo INCLusIVo 9788858328033 9788857722344

 materiali per il docente 

RIsoRsE PER L’INsEGNANTE + CD Rom 9788858328040 9788857722351

ComPITI DI REALTà: fAsCICoLo PER IL DoCENTE 9788858328064 9788857722368

fACCIAmo uN fILm 9788820136567 9788857713373

fACCIAmo uN fumETTo 9788820136789 9788857713502

IDEE IN CLAssE. GRAmmATICA. mATERIALI ExTRA 9788858313473 9788857716244

LIBRo IN DIGITALE INTERATTIVo offLINE su suPPoRTo 9788858328057

 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

volu
m

e a
nnotato 

per l’
in

segnante

le parole chiave del corso

Didattica inclusiva
Una proposta didattica che include realmente, in tutto il percorso 
di lavoro, gli studenti con BES o DSA. In carattere ad alta leggibilità 
Biancoenero®: esercizi in ogni lezione, mappe di sintesi e Punti 
chiave al termine di ciascuna unità. In audiolibro: le regole. 

Competenze
Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle 
competenze sono tanti, vari e graduati. Con: attività inclusive e 
proposte per l’eccellenza; esercizi sul linguaggio delle discipline 
di studio e sul testo letterario; spunti di didattica ludica e di 
scrittura creativa.

Compiti di realtà
Una proposta operativa al termine di ciascuna unità. Un apposito 
fascicolo per il docente.

Invalsi
Uno o più test Invalsi in ogni unità. Prove di comprensione di testi 
di varia tipologia nel volume B.

Flipped classroom
Indicazioni di lavoro in modalità flipped classroom all’inizio di 
ciascuna unità. Più di 100 videolezioni collegate ai diversi argomenti.

Chiave per... 
Numerosi esercizi basati sui testi delle discipline di studio nel 
primo biennio; spunti di approfondimento sui rapporti dell’italiano 
con il latino e con le lingue moderne.

Le chiavi della creatività
Esercizi sul testo letterario e proposte di scrittura creativa.

Scritto e parlato
In ogni unità pagine che, con esempi ed esercizi, affrontano gli usi 
efficaci delle strutture grammaticali nei testi e nella produzione 
orale.

per il Docente

risorse per l’insegnante + cd rom

Materiali di lavoro: programmazione didattica, spunti di lavoro 
in modalità flipped classroom, approfondimenti e indicazioni per 
l’insegnamento della grammatica a studenti con BES o DSA.
Verifiche: prove di ingresso, prove di verifica sommativa, verifiche 
delle conoscenze e verifiche finali.
Verifiche in versione inclusiva: adattate nei contenuti e in 
carattere ad alta leggibilità, prove di ingresso, prove di verifica 
sommativa, mappe per la verifica delle conoscenze.
Soluzioni: degli esercizi dei volumi A e B, dell’Eserciziario inclusivo, di 
tutte le prove nelle Risorse per l’insegnante.

Nel CD Rom: tutte le verifiche in formato di testo modificabile, 
tutti i materiali per BES e DSA (compresi quelli dei volumi A e B) in 
formato di testo modificabile, i PowerPoint delle mappe dei volumi.

Libro in digitale interattivo offline (miaLIM) su supporto fisico
(completo di tutto il corredo multimediale: tutti gli esercizi interattivi, 
più di 1000 esercitazioni aggiuntive, audiolibro, videolezioni, 
PowerPoint delle mappe, videocorsi di cinema, fumetto e giornalismo).

nella cartella per il docente

Risorse per l’insegnante + CD Rom.

Eserciziario inclusivo.

Fascicolo di Compiti di realtà per la certificazione delle competenze.

Idee in classe, con proposte di lavoro e attività integrative, anche per 
studenti non madrelingua.

Testi e materiali per esplorare operativamente diversi linguaggi: 
Facciamo un film e Facciamo un fumetto.

per le adozioni
NELL'ELENCo DEI LIBRI DI TEsTo INDICARE L'INTERo CoDICE IsBN

confezione 978-88-58-32800-2

€ 26,90 VALIDo PER IL 2017

 volume singolo 978-88-58-32801-9

€ 17,90 VALIDo PER IL 2017
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DENTRO IL LIBRO

 UN TESTO FLESSIBILE E CHIARO 
L’esposizione è chiara, snella, ricca  
di esempi; il testo si presta a usi diversi.

Mini-test: un rapido test per 
verificare all’inizio di ogni unità 

le conoscenze pregresse.

“Alta velocità”  
e “flipped classroom”:  
proposte di percorsi  
di lavoro “veloci”  
o in modalità  
flipped classroom.

La mappa visuale 
all’inizio di ogni lezione 
offre uno sguardo 
d’insieme.

In tutto il percorso, videolezioni nella WebTV.

Esercizi in carattere ad alta 
leggibilità, per una didattica 
realmente inclusiva. 

 ■ Livelli diversi per esercitare le competenze

Momenti di verifica 
intermedia e finale  

e Compiti di realtà  
per la certificazione  

delle competenze.

 UN PROGETTO INCLUSIVO 
L’inclusione di alunni con BES e DSA è resa possibile  
sia dagli esercizi in ogni lezione sia da apposite pagine.

Mappe di sintesi: al termine di ogni unità,  
una mappa in carattere ad alta leggibilità,  

per il ripasso.

Punti chiave: dopo la mappa, il riassunto  
per punti dei contenuti essenziali dell’unità, 

con proposte di lavoro.

 ■ Creatività, lessico e didattica ludica La grammatica per  
la comprensione del testo 
e per la scrittura creativa.

Spunti di 
didattica 
ludica.

Attività di  
potenziamento  

lessicale.

 UN LAVORO SU GRAMMATICA, LESSICO E SCRITTURA 

Parola chiave coniuga sempre, concretamente,  
la riflessione sulle forme della lingua con il 
potenziamento del lessico e delle abilità di lettura, 
scrittura, esposizione orale. 

Scritto e parlato: in ogni unità  
pagine che, con esempi ed esercizi, 
affrontano gli usi efficaci delle 
strutture grammaticali nei testi.

Lessico e uso: 
approfondimenti 

sugli usi  
della lingua.

Attività per l’eccellenza.

 CHIAVE PER… IL DIRITTO

 CHIAVE PER... LE SCIENZE UMANE 

 UNA CHIAVE PER LE COMPETENZE 
Gli esercizi sono molti, vari e graduati. In ogni lezione, apposite “etichette” 
identificano le attività che rispondono a esigenze specifiche.

 ■ Una chiave d’accesso alle discipline di studio

 CHIAVE PER... STORIA E GEOGRAFIA 

 CHIAVE PER... LA STORIA DELL’ARTE 

 CHIAVE PER… LA MATEMATICA 

Attività basate  
sui testi e sul lessico  
delle discipline di studio 
nel primo biennio.

 CHIAVE PER... LE SCIENZE 
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i contenuti multimeDiali

online (www.imparosulweb.eu) e offline (su supporto)

libro in digitale (miaLIM) con:
•	 esercizi	interattivi
•	 audiolibro	delle	Regole
•	 mappe	in	PowerPoint
Contiene inoltre più di 100 videolezioni su argomenti grammaticali.

esercizi interattivi
Più di 1000 esercizi: allenamenti grammaticali, proposte di 
consolidamento delle competenze e attività di preparazione alla 
prova Invalsi.

Progetto scrittura
Videocorsi di scrittura per il cinema, il fumetto e il giornalismo.

solo online (www.imparosulweb.eu)

Tutor Eugenio  
46 prove adattive di comprensione del testo: in caso di errore, il tutor 
fornisce aiuti per la risposta.

Palestre di Cloudschooling 
Esercizi autocorrettivi.

Videomappe 
Mappe grammaticali con audio.

(italiano.loescher.it)

Portale di italiano 
Ad accesso libero. 

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

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

demo del libro in digitale per il docente

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. 
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le parole chiave del corso

Didattica inclusiva
Una proposta didattica che include realmente, in tutto il percorso 
di lavoro, gli studenti con BES o DSA. In carattere ad alta leggibilità 
Biancoenero®: esercizi in ogni lezione, mappe di sintesi e Punti 
chiave al termine di ciascuna unità. In audiolibro: le regole. 

Competenze
Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle 
competenze sono tanti, vari e graduati. Con: attività inclusive e 
proposte per l’eccellenza; esercizi sul linguaggio delle discipline 
di studio e sul testo letterario; spunti di didattica ludica e di 
scrittura creativa.

Compiti di realtà
Una proposta operativa al termine di ciascuna unità. Un apposito 
fascicolo per il docente.

Invalsi
Uno o più test Invalsi in ogni unità. Prove di comprensione di testi 
di varia tipologia nel volume B.

Flipped classroom
Indicazioni di lavoro in modalità flipped classroom all’inizio di 
ciascuna unità. Più di 100 videolezioni collegate ai diversi argomenti.

Chiave per... 
Numerosi esercizi basati sui testi delle discipline di studio nel 
primo biennio; spunti di approfondimento sui rapporti dell’italiano 
con il latino e con le lingue moderne.

Le chiavi della creatività
Esercizi sul testo letterario e proposte di scrittura creativa.

Scritto e parlato
In ogni unità pagine che, con esempi ed esercizi, affrontano gli usi 
efficaci delle strutture grammaticali nei testi e nella produzione 
orale.

per il Docente

risorse per l’insegnante + cd rom

Materiali di lavoro: programmazione didattica, spunti di lavoro 
in modalità flipped classroom, approfondimenti e indicazioni per 
l’insegnamento della grammatica a studenti con BES o DSA.
Verifiche: prove di ingresso, prove di verifica sommativa, verifiche 
delle conoscenze e verifiche finali.
Verifiche in versione inclusiva: adattate nei contenuti e in 
carattere ad alta leggibilità, prove di ingresso, prove di verifica 
sommativa, mappe per la verifica delle conoscenze.
Soluzioni: degli esercizi dei volumi A e B, dell’Eserciziario inclusivo, di 
tutte le prove nelle Risorse per l’insegnante.

Nel CD Rom: tutte le verifiche in formato di testo modificabile, 
tutti i materiali per BES e DSA (compresi quelli dei volumi A e B) in 
formato di testo modificabile, i PowerPoint delle mappe dei volumi.

Libro in digitale interattivo offline (miaLIM) su supporto fisico
(completo di tutto il corredo multimediale: tutti gli esercizi interattivi, 
più di 1000 esercitazioni aggiuntive, audiolibro, videolezioni, 
PowerPoint delle mappe, videocorsi di cinema, fumetto e giornalismo).

nella cartella per il docente

Risorse per l’insegnante + CD Rom.

Eserciziario inclusivo.

Fascicolo di Compiti di realtà per la certificazione delle competenze.

Idee in classe, con proposte di lavoro e attività integrative, anche per 
studenti non madrelingua.

Testi e materiali per esplorare operativamente diversi linguaggi: 
Facciamo un film e Facciamo un fumetto.

per le adozioni
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confezione 978-88-58-32800-2
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