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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
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chiave al termine di ciascuna unità. In audiolibro: le regole.
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Materiali di lavoro: programmazione didattica, spunti di lavoro
in modalità flipped classroom, approfondimenti e indicazioni per
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Verifiche: prove di ingresso, prove di verifica sommativa, verifiche
delle conoscenze e verifiche finali.
Verifiche in versione inclusiva: adattate nei contenuti e in
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offline

webtv.loescher.it
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proposte per l’eccellenza; esercizi sul linguaggio delle discipline
di studio e sul testo letterario; spunti di didattica ludica e di
scrittura creativa.
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fascicolo per il docente.
Invalsi
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Gli esercizi per il consolidamento, la verifica e la certificazione delle
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proposte per l’eccellenza; esercizi sul linguaggio delle discipline
di studio e sul testo letterario; spunti di didattica ludica e di
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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
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(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).

Configurazione di vendita

Meneghini
Bellesi

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.

PAROLA CHIAVE

In copertina: Illustrazione © Roberto Necco/Elyron, 2016.

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.

Le parole chiave del corso
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PER IL DOCENTE
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