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“ Tre edizioni diverse di un’opera

che offre un fresco approccio alla storia
della letteratura e al tempo stesso
alla cultura e alla civiltà del mondo
anglosassone e anche una occasione
per l’approfondimento linguistico.”
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1. com’è fatto il libro
TRE EDIZIONI
Le tre edizioni seguono la stessa metodologia, ma offrono diverse
possibilità di scelta per quanto riguarda il numero di pagine su carta
e l’articolazione in volumi. Tutti i contenuti non presenti su carta
sono comunque disponibili nei CD allegati ai volumi e online.

cornerStone
comPact edition
of ViSionS and
PerSPectiVeS
1 volume + CD Rom
528 pagine
Teacher’s Guide + DVD Rom/Video
2 CD Audio per la classe

ViSionS and PerSPectiVeS
Wider PerSPectiVeS
3 volumi + CD Rom
1032 pagine (312+336 + 384)
Teacher’s Guide + DVD Rom/Video
3 CD Audio per la classe

eXtended edition
of ViSionS and
PerSPectiVeS

2 volumi + CD Rom
768 pagine (336+432)
Teacher’s Guide + DVD Rom/Video
2 CD Audio per la classe
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dal conteSto al teSto

today’S PerSPectiVe
Per approfondire temi
di civiltà e cultura
con collegamenti
all’attualità.

linea del tempo
sia per il contesto storico,
sia per quello letterario.

i testi letterari sono introdotti
da note biografiche e stilistiche
e accompagnati da attività.

Documentari video
originali accompagnati da attività didattiche
offrono altri spunti sui temi trattati nella sezione.

Di tutti i testi
letterari
è disponibile
la registrazione
audio.

literature and language
Per affrontare la lingua
con esercitazioni
su temi collegati
alla letteratura o al
contesto secondo le
tipologie di esame
delle certificazioni
Cambridge: Pet e first.

Nell’edizione più estesa, Wider
Perspectives, alcuni testi letterari
sono accompagnati da attività
su più livelli di complessità.

4

one Step further
per indagare più
in profondità i testi
letterari, mettendo
in gioco competenze
più alte: scrittura,
discussione orale, ecc.

Per Wider Perspectives
sono previste anche esercitazioni
secondo la tipologia dell’esame ieltS.

i materiali ieltS sono disponibili
online e in formato fotocopiabile
nella Teacher’s Guide.
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in Short

general oVerVieW

literature
around the World
Per il confronto tra
la letteratura inglese
e le altre letterature,
in particolare
quella italiana.

Al termine di ogni periodo cronologico si trovano pagine per il riepilogo schematico (In Short)
e per domande per la verifica degli apprendimenti (General Overview).

on Screen

teSti aggiuntiVi
con attiVità

Per lavorare sul confronto
tra i diversi linguaggi di letteratura
e cinema con l’analisi accompagnata
da attività di spezzoni di film noti.

PercorSi
tematici

la rubrica On and Off
Screen fornisce
altri materiali
di approfondimento
sui film esaminati.

6

genreS Portfolio:
analiSi dei
generi letterari

Nei CD Rom allegati ai volumi,
oltre agli ascolti in mp3 si trovano
molti materiali extra.
7

2. bES E dSa

3. compEtEnzE
il nuoVo
eSame di Stato

eaSy for you
Pagine di riepilogo
in cui i contenuti sono
ripresi con modalità
attive, non soltanto
testuali, anche
in considerazione
delle possibili difficoltà
di studenti BES e DSA.

in coda a ogni volume
una sezione con
simulazioni e strategie
volte alla preparazione
del nuovo Esame di Stato.

fORmaZIONE DOcENTE

www.laricerca.loescher.it

Quaderno della ricerca n. 3

Quaderno della ricerca n. 13

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione
sulla dimensione inclusiva della scuola che accoglie ogni
differenza e non solo quella
“certificata”, anche attraverso
I Quaderni
della Ricerca
la presentazione di tre ricerche
Elementi generali
condotte da iprase Trentino
di approfondimento
sui BES nel contesto italiano
nel triennio 2009-11.
in appendice i riferimenti
normativi fondamentali e
contributi di Ugo Avalle sui
disturbi specifici
di apprendimento (DSA).

l’accessibilità dei materiali glottodidattici:
un quadro teorico-metodologico.
la creazione
di materiali
I Quaderni
della Ricerca
più accessibili:
Lingue straniere e disturbi
specifici dell’apprendimento
esempi di
risorse per
l’apprendimento
delle lingue
straniere.
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€ 5,00

1 1 300

ISBN 978-88-58-31476-0

31476
daloiso
Lingue straniere e disturbi
specifici deLL’apprendimento

04/02/13 14:19

SpEcIalmENTE

13

Un quadro di riferimento per la progettazione
di materiali glottodidattici accessibili
Michele Daloiso
Gruppo di ricerca DEAL, Università Ca’ Foscari Venezia

Esempi per le tre possibili
tipologie di terza ProVa.

1 1 400

9 7888 5 8 3 1 4760

31476_PH1_Daloiso_167x240.indd Tutte le pagine

specialmente.loescher.it

il portale si rivolge a insegnanti, genitori, studenti.
8

DALOISO / Lingue straniere e disturbi specifici dell’apprendimento

Michele Daloiso è docente di lingua inglese e italiano per stranieri,
direttore del Progetto GloBES (Glottodidattica per i Bisogni Educativi Speciali)
e del Gruppo di Ricerca DEAL (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle
Lingue) presso il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue,
Università Ca’ Foscari Venezia www.unive.it/globes www.unive.it/deal

I Quaderni della Ricerca / 13
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tabarelli, pisanu / bisogni educativi speciali

lle
sione,
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mazione
ersità di

Lingue straniere e disturbi
specifici dell’apprendimento

Il riconoscimento ufficiale dei disturbi specifici dell’apprendimento
e dei bisogni speciali da parte della scuola italiana, e il conseguente quadro
normativo disposto a tutela degli studenti con queste specificità, sanciscono
la necessità di rinnovare le pratiche educative per raggiungere anche gli allievi
“più difficili” che non sembrano trarre beneficio dalla didattica tradizionale.
Nell’affrontare questo tema, l’Autore ha adottato un approccio che parte
dalla ricerca teorica e dai risultati di alcune indagini afferenti a GloBES e DEAL
per arrivare alla definizione di principi di riferimento per la progettazione di
materiali più accessibili non solo agli alunni con BES ma a tutti gli studenti.
Esempi significativi di tali materiali si trovano nelle schede operative in appendice.

Silvia Tabarelli, Francesco Pisanu

Istituto
anone.
o un
8,
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e di

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE 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.

31476
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7

31050

nto

Strategie ed esempi
per la nuoVa
Seconda ProVa
(licei linguistici).

29/07/14 15:49

Strategie di Studio
mirate in particolare
all’Esame di Stato.
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4. clil

5. matEriali pEr il docEntE
riSorSe
all’interno:
▸ Soluzioni
▸ Trascrizioni audio per le sezioni di lingua
▸ Prove di verifica
▸ Schede di attività per i video
▸ Esercitazioni per le certificazioni iElTS
per Wider Perspectives
▸ Soluzioni delle prove di verifica,
delle schede video
e delle esercitazioni iElTS

Pagine clil
Per collegare
lo studio
della letteratura
con le altre materie
scolastiche:
geografia, scienze,
arte, filosofia.

dVd rom/Video
Allegato alla Teacher’s Guide

3729

FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO
ARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,
OSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO
LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.

i Didattica delle Lingue presso
ei punti di riferimento per tutti
no formati sui suoi manuali.
ricercatori che collaborano con
Lingue da cui provengono molti
Balboni assomma una forte apertura
vicepresidenza mondiale della
r de Langues Vivantes.
cerca n. 15, parallelo a questo,
ll’italiano dello studio.

14
Fare CLIL

Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua
e disciplina nella scuola secondaria
a cura di Paolo E. Balboni e Carmel M. Coonan
Università Ca’ Foscari Venezia

BALBONI, COONAN / Fare CLIL

dere che dalla tradizione di studi e di
azioni abbastanza precise, non più
teoricamente e operativamente. E
a, molti hanno contribuito a questo
ità, aprendo la strada a un progetto
tutte le lingue, non solo in inglese, e
nte.

I Quaderni della Ricerca / 14

o integrato di lingua
daria

nguage Integrated Learning), che
di lingua e disciplina, ha una lunga
ntichità i romani imparavano il
hanno appreso il latino, ed è così
ese agli immigrati in America.
nuta fondamentale sia per la spinta
sia per la scelta dell’Italia di rendere
una disciplina al quinto anno della

I Quaderni
della Ricerca

o di Didattica delle Lingue presso
l laboratorio CLIL del Centro di Ricerca
massimi esperti italiani ed europei
ro della commissione ministeriale
UR la formazione metodologica degli
no nel CLIL, e sul tema ha scritto
uantità di saggi, in Italia e in Europa.
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1 1 400

10/07/14 17:05

Quaderno
della ricerca
n. 14

Quaderno
della ricerca
n. 18

Fare CLIL
a cura di
Paolo E. Balboni
e Carmel M. Coonan

E-CLIL per una didattica
innovativa
a cura di Gisella langé
e letizia Cinganotto

Una monografia
per capire
che cos’è il Clil
e come si fa
lezione con questa
metodologia.

il volume presenta
un progetto promosso
dal MiUR volto
ad accompagnare
l’introduzione
della metodologia Clil
nelle scuole secondarie
di secondo grado.

aScolti in cd audio
Per la claSSe

all’interno:
▸ Spezzoni di film
▸ Documentari originali
▸ Schede di attività sui video
▸ Prove di verifica in PDF e in
formato modificabile (Word)
▸ Esercitazioni per le
certificazioni iETS
(per Wider Perspectives)

http://clil.loescher.it
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6. imparoSulwEb

www.imparosulweb.eu

1. Se non hai ancora un account, registrati
su www.imparosulweb.eu;
2. Accedi con le tue credenziali
e seleziona il marchio loescher;
3. Tramite il comando “SBlOCCA”,
procedi con lo sblocco del volume che possiedi,
seguendo le indicazioni fornite.

6.1 cloudSchooling
cloudSchooling:
Verifiche
interattiVe
Palestre interattive
(Cloudschooling): esercizi
integrativi che prendono spunto
dai contenuti del libro

Will: il tutor
di ingleSe

materiali integratiVi
▸ Testi aggiuntivi con attività
▸ Analisi dei generi letterari
(Genres Portfolio)
▸ Percorsi tematici
▸ Tracce mp3 degli ascolti
▸ Video in streaming
▸ Esercizi interattivi
di lingua e letteratura
▸ il libro digitale

12
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6.2 wEb tv
la WebtV dedicata
al mondo della Scuola
chiedi
la demo
al tuo
agente

6.3 portalE
webtv.loescher.it

www.loescher.it/inenglish

attualità e ciViltà

Video didattici da uSare in claSSe o a caSa
▸ Con o senza sottotitoli ▸ Video correlati
▸ Rubriche tematiche
▸ Esercizi

grammatica e
funzioni linguiStiche
letteratura
metodologia
certificazioni
beS
materiali
Scaricabii
e StamPabili

hai uno dei corSi?
Per te
un abbonamento
in omaggio
Per inSegnanti
Tutti i video gratis per 3 mesi
Per non inSegnanti
Tutti i video gratis per 1 mese

14

regiStrati Sulla Web tV con le SteSSe credenziali di imParoSulWeb.eu
▸ Puoi guardare in streaming i video dell’opera
▸ Puoi effettuare il download dei video direttamente su www.imparosulweb.eu
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6.4 libro digitalE: mialim
menu di
naVigazione

menu degli
Strumenti
EVIDENzIAzIONI

libreria
eSercizi
interattiVi
del Volume

ClOuDSChOOlINg

zoom

blOCCO
NOTE

doPPia
Pagina
contenuti
eXtra
frecce di
naVigazione

Co n T I e n e I L
Cd

ALL

eGATo

d e L L I B Ro

dIGITALe

In
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Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale
(MiaLIM). Contiene anche:
▸ Esercizi interattivi
▸ Esercizi multimediali online (Cloudschooling)

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo
funziona offline e non richiede registrazione.

CARTA + DIGITALE (TIpoLoGIA B)

SoLo DIGITALE (TIpoLoGIA C)

Il corso
VoLUME 1 + CD-RoM
VoLUME 2 + CD-RoM

9788820136697
9788820136710

9788857712826
9788857712833

Per il docente
TEACHER’S GUIDE + DVD RoM/VIDEo
CD AUDIo pER LA CLASSE

9788820136727
9788820137045

VISIONS AND PERSPECTIVES

CORNERSTONE
Il corso
VoLUME + CD-RoM

9788858317907

9788857717067

Per il docente
TEACHER’S GUIDE + DVD RoM/VIDEo
CD AUDIo pER LA CLASSE

9788858317914
9788858317921

9788857717074

Il corso
VoLUME 1 + CD-RoM
VoLUME 2 + CD-RoM
VoLUME 3 + CD-RoM

9788858320600
9788858320617
9788858320624

9788857717081
9788857717098
9788857717104

Per il docente
TEACHER’S GUIDE + DVD RoM/VIDEo
CD AUDIo pER LA CLASSE

9788858320631
9788858320648

9788857717111

WIDER PERSPECTIVES

