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Volumi cartacei e risorse
multimediali

Fare didattica integrata
con ALBERI INFINITI

Il progetto Alberi inﬁniti, nell’interazione fra testo e risorse
multimediali, offre 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.
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LE RISORSE PER IL DOCENTE
Dalla versione in digitale delle Risorse per l’insegnante il docente può accedere
inoltre a diversi materiali per la veriﬁca:
• le veriﬁche modiﬁcabili (in formato word)
• il FaiDaTest (che consente di costruire e modiﬁcare, a partire da un vasto
repertorio di materiali, veriﬁche personalizzate, somministrabili in pdf
o su carta)

CLOUDSCHOOLING
Al libro sono associate anche le attività della piattaforma Cloudschooling:
palestre per il ripasso e prove di comprensione e analisi del testo.
Cloudschooling

IL LIBRO IN DIGITALE
Tutte 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 offline 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 in fondo al tuo libro.
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 proﬁlo.
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.

Ecco che cosa vedi in Imparosulweb.

Proposte di lavoro
Per introdurre o sintetizzare la lezione
Che cosa posso utilizzare?
Le videolezioni della professoressa Simonetta Damele per fissare
le caratteristiche del testo narrativo letterario, del testo poetico e per ripercorrere
le tappe fondamentali della letteratura delle origini.
Dove le trovo? Nel libro in digitale (myLIM) e in Imparosulweb, il serbatoio dei
contenuti integrativi del corso.
Le lezioni in PowerPoint, modificabili, sulle tecniche narrative, poetiche e sulla
letteratura delle origini.
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.
Dove lo trovo? Nel libro in digitale (myLIM) e in Imparosulweb.
I testi integrativi: pdf integrativi che ampliano la proposta antologica delle unità.
Dove li trovo? Nel libro in digitale (myLIM) e in Imparosulweb.
Il videocorso Facciamo un film per imparare a scrivere per il cinema.
Dove lo trovo? Nella webTV.

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 Alberi infiniti è collegato un vasto
repertorio di attività sui testi di autori italiani e stranieri, 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 palestre sugli elementi di narratologia e di poesia, sui generi
letterari e sui testi non letterari.
Dove le trovo? Da Imparosulweb si ha accesso diretto alle attività della
piattaforma di Cloudschooling.

Per la veriﬁca
Che cosa posso assegnare alle studentesse e agli studenti?
Le verifiche contenute nelle Risorse per l’insegnante possono essere assegnate,
oltre che su carta, anche in formato word modificabile.
Dove le trovo? In Imparosulweb, in corrispondenza delle Risorse per l’insegnante,
e su chiavetta USB.
Sulla piattaforma FaiDaTest si possono confezionare verifiche 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 riflessione sulla lingua.
Dove le trovo? Nella piattaforma invalsi.loescher.it, cui si può accedere anche da
Imparosulweb.
Oltre ai materiali presenti nei volumi e alle prove del tutor Eugenio (piattaforma
www.cloudschooling.it), sono disponibili indicazioni e risorse nel portale di
italiano, ad accesso libero.
Dove le trovo? Nel portale italiano.loescher.it

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 letture facilitate e le attività mirate del volumetto Alberi infiniti – Testi semplificati
consentono in ogni momento un percorso semplificato e veloce.
Dove le trovo? Nella versione cartacea e nel libro in digitale (myLIM) di Alberi
inﬁniti – Testi sempliﬁcati.

Lœscher e D’Anna
per la didattica
digitale integrata
Libri, contenuti multimediali, iniziative di formazione, piattaforme online:
la proposta Loescher-D’Anna per la scuola offre 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.
promuovere un apprendimento attivo,
✓Per
con occasioni di lavoro a classe capovolta, compiti di realtà, progetti
affrontare situazioni eccezionali
✓Per
(assenze prolungate, esigenze di recupero, didattica a distanza...)

✓Per favorire l’inclusione e valorizzare i diversi stili di apprendimento
formare competenze
✓Per
di cittadinanza digitale
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 veriﬁca e la valutazione, modiﬁcabili
e personalizzabili, somministrabili in varie modalità: su carta, su pdf, online.
faidatest.loescher.it
per compilare, modiﬁcare, stampare o inviare veriﬁche 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 ﬁle 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 ﬁle 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.

Sulla piattaforma Cloudschooling, sono disponibili palestre
per ripassare le conoscenze e numerose esercitazioni
con il tutor di italiano Eugenio per leggere, per comprendere
e per analizzare testi di autori classici e contemporanei.

Cloudschooling

Configurazione di vendita
IL CORSO

CARTA+DIGITALE

DIGITALE

A. IL RACCONTO E LA NOVELLA. GENERI E TEMI DELLA NARRAZIONE. 9788858326909
L’EPICA. IL ROMANZO DI FORMAZIONE. IL TESTO NON LETTERARIO

9788857722399

B. GENERI E TEMI DEL ROMANZO. GENERI E TEMI DELLA POESIA.
IL TEATRO. IL TESTO NON LETTERARIO con percorso
LA LETTERATURA DELLE ORIGINI

9788858329269

9788857723433

UN MONDO DI EROI. LA BIBBIA. L’EPOPEA DI GILGAMESH.
IL MITO. L’ILIADE. L’ODISSEA. L’ENEIDE. L’EPICA CAVALLERESCA

9788858326947

9788857722412

ALTRE OPZIONI B. GENERI E TEMI DEL ROMANZO. GENERI E TEMI
DELLA POESIA. IL TEATRO. IL TESTO NON LETTERARIO

9788858326916

9788857722405

FACCIAMO UN FUMETTO

9788820136789

9788857713502

FACCIAMO UN FILM

9788820136567

9788857713373

9788858326923

9788857722429

RISORSE PER L’INSEGNANTE + DVD ROM

9788858326930

9788857722436

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE

9788858326954

COMPITI DI REALTÀ: FASCICOLO PER IL DOCENTE

9788858326978

OPZIONALI

OPZIONALI – STRUMENTI INCLUSIVI
ALBERI INFINITI. TESTI SEMPLIFICATI
PER IL DOCENTE

9788857723426

Le piattaforme online di Loescher e D’Anna per l’erogazione di contenuti multimediali e dei libri
in digitale si integrano con i più diffusi 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
• POWERPOINT
• VIDEOLEZIONI
• PDF DI BRANI INTEGRATIVI
• PALESTRE DI
CLOUDSCHOOLING
• TUTOR DI EUGENIO
• VIDEO SULLA WEBTV

