Per il docente

FaiDaTest

Immagina
Configurazione di vendita
DIGITALE

immagina. Storia dell’arte e comunicazione visiva + Laboratorio delle Competenze

9788857791494

9788857727448

immagina. Storia dell’arte + Laboratorio delle competenze

9788857791999

9788857727455

immagina. Comunicazione visiva

9788857792118

9788857727462

9788857791500

9788857727479

9788858332702

9788857725628

Risorse per l’insegnante

9788857791517

9788857727486

Libro in digitale interattivo offline

9788857791906

OPZIONALI - strumenti inclusivi
L’essenziale

NELLA CARTELLA PER IL DOCENTE
Risorse per l’insegnante

OPZIONALI
Arte in pratica
PER IL DOCENTE

L’Essenziale
Arte in pratica

Questo volume non è cedibile separatamente
dagli altri componenti della confezione

Immagina

CARTA + DIGITALE

Storia dell’arte e comunicazione visiva

il corso

Cervilli

Libro in digitale interattivo offline (myLIM) su chiavetta USB completo di tutto
il corredo multimediale (audiolibro, esercizi interattivi, PowerPoint, videolezioni per
lavorare in modalità flipped classroom) e con verifiche modificabili, programmazione
modificabile, griglie per la valutazione dei compiti di realtà modificabili.

IL CORSO
Immagina è un progetto didattico completo, articolato, aggiornato secondo le più recenti
indicazioni ministeriali. Lo studente è al centro: l’analisi d’opera è sempre proposta in modo
attivo e guidato. L’offerta multimediale è ricca, coerente e ben collegata al corso.

Daniela Cervilli
In copertina: C. Monet, Ninfee blu, 1916. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay. © Photo Josse/Scala, Firenze

Risorse per l’insegnante
Programmazione didattica, certificazione delle competenze, spunti per lavorare
in modalità flipped classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, verifiche
fila A, B, C.

arte e immagine

QUESTO VOLUME, parte di un’opera indivisibile, è da considerarsi “fuori commercio” in quanto
sprovvisto di prezzo, e non cedibile separatamente dagli altri componenti della confezione.

Immagina

competenze
L
 avoro con le competenze: su doppia pagina, in chiusura di ciascun capitolo, prove
strutturate basate sulla lettura dell’opera d’arte.
Competenze emotive: domande per imparare a riconoscere e comunicare le emozioni
suscitate dalle opere.

Storia dell’arte
e comunicazione visiva

P
 eer education: proposte di lavoro di gruppo con tutoraggio, per imparare a progettare
e condividere, migliorando l’autostima e le abilità relazionali.
F
 lipped classroom: suggerimenti e spunti di lavoro per la didattica in modalità
“classe capovolta”.

con Laboratorio
delle competenze

D
 ebate: attività di discussione formale e dibattito a squadre per lo sviluppo delle
competenze argomentative e comunicative.
CLIL: percorsi in lingua inglese, con esercizi e attività sul lessico, dedicati alle città dell’arte.
V
 erso l’Esame di Stato: tracce per ricerche e approfondimenti a carattere multidisciplinare
sui temi del Novecento e del Contemporaneo.
Didattica inclusiva
Mappa semplificata e illustrata di ciascun capitolo.

volume annotato
per l’insegnante

Glossario multilingue con spiegazione dei termini caratteristici della disciplina e relativa
traduzione in 7 lingue (inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, arabo, cinese).
Audiolibro.
Sintesi delle idee e delle forme dell’arte, per inquadrare e memorizzare i concetti chiave,
in font ad alta leggibilità biancoenero ®.
I l volume L’Essenziale, che riassume tutta la storia dell’arte con testi, mappe ed esercizi
semplificati in un volume.

D9195

D9195_PH1

VOLUME
ANNOTATO
PER L’INSEGNANTE

Per le adozioni
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Storia dell’arte e Com. visiva
978-88-577-9149-4

€ 24,90

VALIDO PER IL 2019

Storia dell’arte
978-88-577-9199-9

€ 22,90

VALIDO PER IL 2019

Didattica
inclusiva

Audiolibro
Alta leggibilità
Glossario multilingue
Mappe per il ripasso
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Peer education
Competenze emotive
Compiti di realtà
CLIL
Flipped classroom

5 0 videolezioni
Verso l’Esame di Stato

15/01/19 15:34

Il progetto didattico

I CONTENUTI MULTIMEDIALI (www.imparosulweb.eu)

Apertura

L’opera simbolo

Ogni capitolo si apre con una doppia pagina
di inquadramento storico-geografico.

Sintesi visuale del periodo
artistico analizzato.

L’inclusione è ben integrata nel progetto per
favorire il reale coinvolgimento di tutta la
classe nell’acquisizione dei saperi di base.

Libro in digitale interattivo (myLIM)
Per lo studente
• Audiolibro
• Confronti interattivi animati per lavorare in modalità flipped classroom

Domande per lo sviluppo
delle competenze emotive,
per imparare a riconoscere
e comunicare le emozioni
suscitate dall’opera d’arte.

Mappa dei
principali
luoghi dell’arte

 rchitetture 3D per analizzare a 360 gradi i modelli delle principali strutture
• A
architettoniche
• Videointerviste ai professionisti dell’arte

Gite virtuali, alla scoperta
dei tesori del patrimonio
culturale italiano.

Timeline
illustrata

• PowerPoint dedicati ai beni culturali e alle tecniche figurative e architettoniche
• Videocorsi sulle tecniche artistiche

Font ad alta
leggibilità
(Biancoenero®)

Letture d’opera
Focus sull’opera d’arte attraverso un ricco e articolato apparato didattico.

Lavoro con le
competenze
Confronti interattivi animati
per lavorare in modalità
flipped classroom.

• Gite virtuali alla scoperta dei tesori del patrimonio culturale italiano

AUDIOLIBRO

In chiusura di ciascun capitolo, doppia
pagina di attività strutturate sulle
competenze disciplinari.

Contiene
C6 Il Romanico

Le idee chiave

Glossario

Sguardo d’insieme

Le principali caratteristiche
del periodo storico-artistico
affrontato in 4 step.

Spiegazione dei termini
caratteristici della disciplina
incontrati nel capitolo, con
traduzione in 7 lingue: inglese,
francese, spagnolo, rumeno,
albanese, arabo, cinese.

Mappa semplificata e illustrata
del capitolo, per un ripasso “a
colpo d’occhio”.

Proposte di lavoro con la
metodologia della peer education.

Demo del libro in digitale per il docente

Solo online
Palestre di Cloudschooling
Esercizi interattivi per la verifica delle conoscenze
Portale di disegno, arte e immagine (artivisive.loescher.it)
Lezioni d’autore, didattica su misura, filmografia e bibliografia, glossario interattivo,
itinerari d’arte

IL LIBRO IN DIGITALE
Per lo studente: in versione scaricabile e fruibile offline.
Per il docente: disponibile anche su chiavetta USB.

Orizzonti, Appunti di Viaggio, Linguaggi e tecniche
Dossier per approfondire temi legati all’intercultura e al patrimonio italiano, ma
anche di taglio più tecnico sui codici e i linguaggi.

Vai su IMPAROSULWEB.EU e registrati

Scarica myLIM

CLIL

Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo
su www.imparosulweb.eu. Registrati inserendo le
informazioni necessarie e completa l’attivazione
del profilo confermando l’email che riceverai
all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

Percorsi sulle città dell’arte in lingua
inglese per il CLIL, con esercizi e
lavoro sul lessico.

Clicca sul pulsante Libro digitale e verrai indirizzato
all’area web da cui scaricare l’applicazione. Installa
il programma e fai login con le stesse credenziali di
Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione,
aggiornabile in tempo reale ogni volta che ti connetti ad
Internet.

Sblocca l’espansione online del volume

Usa il libro in digitale

Inserisci nell’apposita maschera il codice di
sblocco che trovi stampato qui sotto e segui la
procedura guidata.
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: il
collegamento al libro in digitale, tutor e palestre,
video, audio e numerose altre risorse!

In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta
dell’interattività: esercizi, audio e video. All’interno
di myLIM potrai accedere direttamente alle risorse
integrative di Imparosulweb. Con la barra degli
strumenti potrai integrare il tuo libro con risorse
personali e sincronizzarle su più dispositivi.

AA. VV.

In
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Per l’insegnante, anche offline su chiavetta USB, con tutto il corredo
multimediale e i materiali (programmazione, verifiche e griglie per
i compiti di realtà) in versione modificabile

nta
ag g i u

L’Essenziale

Arte in pratica

Testi, mappe ed esercizi
semplificati in un volume che
riassume tutta la storia dell’arte.

Quaderno di attività pratiche, che permette allo studente
di intervenire direttamente sulle pagine disegnando,
colorando, ritagliando.

La piattaforma online per compilare, modificare e stampare
verifiche personalizzate a partire da una ricca selezione
di esercizi. La trovi all’indirizzo faidatest.loescher.it.
Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili
inquadrando le pagine del libro con smartphone
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.
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Il progetto didattico

I CONTENUTI MULTIMEDIALI (www.imparosulweb.eu)

Apertura

L’opera simbolo

Ogni capitolo si apre con una doppia pagina
di inquadramento storico-geografico.

Sintesi visuale del periodo
artistico analizzato.

L’inclusione è ben integrata nel progetto per
favorire il reale coinvolgimento di tutta la
classe nell’acquisizione dei saperi di base.

Libro in digitale interattivo (myLIM)
Per lo studente
• Audiolibro
• Confronti interattivi animati per lavorare in modalità flipped classroom

Domande per lo sviluppo
delle competenze emotive,
per imparare a riconoscere
e comunicare le emozioni
suscitate dall’opera d’arte.

Mappa dei
principali
luoghi dell’arte

 rchitetture 3D per analizzare a 360 gradi i modelli delle principali strutture
• A
architettoniche
• Videointerviste ai professionisti dell’arte

Gite virtuali, alla scoperta
dei tesori del patrimonio
culturale italiano.

Timeline
illustrata

• PowerPoint dedicati ai beni culturali e alle tecniche figurative e architettoniche
• Videocorsi sulle tecniche artistiche

Font ad alta
leggibilità
(Biancoenero®)

Letture d’opera
Focus sull’opera d’arte attraverso un ricco e articolato apparato didattico.

Lavoro con le
competenze
Confronti interattivi animati
per lavorare in modalità
flipped classroom.

• Gite virtuali alla scoperta dei tesori del patrimonio culturale italiano

AUDIOLIBRO

In chiusura di ciascun capitolo, doppia
pagina di attività strutturate sulle
competenze disciplinari.

Contiene
C6 Il Romanico

Le idee chiave

Glossario

Sguardo d’insieme

Le principali caratteristiche
del periodo storico-artistico
affrontato in 4 step.

Spiegazione dei termini
caratteristici della disciplina
incontrati nel capitolo, con
traduzione in 7 lingue: inglese,
francese, spagnolo, rumeno,
albanese, arabo, cinese.

Mappa semplificata e illustrata
del capitolo, per un ripasso “a
colpo d’occhio”.

Proposte di lavoro con la
metodologia della peer education.

Demo del libro in digitale per il docente

Solo online
Palestre di Cloudschooling
Esercizi interattivi per la verifica delle conoscenze
Portale di disegno, arte e immagine (artivisive.loescher.it)
Lezioni d’autore, didattica su misura, filmografia e bibliografia, glossario interattivo,
itinerari d’arte

IL LIBRO IN DIGITALE
Per lo studente: in versione scaricabile e fruibile offline.
Per il docente: disponibile anche su chiavetta USB.

Orizzonti, Appunti di Viaggio, Linguaggi e tecniche
Dossier per approfondire temi legati all’intercultura e al patrimonio italiano, ma
anche di taglio più tecnico sui codici e i linguaggi.

Vai su IMPAROSULWEB.EU e registrati

Scarica myLIM

CLIL

Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo
su www.imparosulweb.eu. Registrati inserendo le
informazioni necessarie e completa l’attivazione
del profilo confermando l’email che riceverai
all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

Percorsi sulle città dell’arte in lingua
inglese per il CLIL, con esercizi e
lavoro sul lessico.

Clicca sul pulsante Libro digitale e verrai indirizzato
all’area web da cui scaricare l’applicazione. Installa
il programma e fai login con le stesse credenziali di
Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione,
aggiornabile in tempo reale ogni volta che ti connetti ad
Internet.

Sblocca l’espansione online del volume

Usa il libro in digitale

Inserisci nell’apposita maschera il codice di
sblocco che trovi stampato qui sotto e segui la
procedura guidata.
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: il
collegamento al libro in digitale, tutor e palestre,
video, audio e numerose altre risorse!

In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta
dell’interattività: esercizi, audio e video. All’interno
di myLIM potrai accedere direttamente alle risorse
integrative di Imparosulweb. Con la barra degli
strumenti potrai integrare il tuo libro con risorse
personali e sincronizzarle su più dispositivi.

AA. VV.

In
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Per l’insegnante, anche offline su chiavetta USB, con tutto il corredo
multimediale e i materiali (programmazione, verifiche e griglie per
i compiti di realtà) in versione modificabile

nta
ag g i u

L’Essenziale

Arte in pratica

Testi, mappe ed esercizi
semplificati in un volume che
riassume tutta la storia dell’arte.

Quaderno di attività pratiche, che permette allo studente
di intervenire direttamente sulle pagine disegnando,
colorando, ritagliando.

La piattaforma online per compilare, modificare e stampare
verifiche personalizzate a partire da una ricca selezione
di esercizi. La trovi all’indirizzo faidatest.loescher.it.
Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili
inquadrando le pagine del libro con smartphone
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.
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Per il docente

FaiDaTest

Immagina
Configurazione di vendita
DIGITALE

immagina. Storia dell’arte e comunicazione visiva + Laboratorio delle Competenze

9788857791494

9788857727448

immagina. Storia dell’arte + Laboratorio delle competenze

9788857791999

9788857727455

immagina. Comunicazione visiva

9788857792118

9788857727462

9788857791500

9788857727479

9788858332702

9788857725628

Risorse per l’insegnante

9788857791517

9788857727486

Libro in digitale interattivo offline

9788857791906

OPZIONALI - strumenti inclusivi
L’essenziale

NELLA CARTELLA PER IL DOCENTE
Risorse per l’insegnante

OPZIONALI
Arte in pratica
PER IL DOCENTE

L’Essenziale
Arte in pratica

Questo volume non è cedibile separatamente
dagli altri componenti della confezione

Immagina

CARTA + DIGITALE

Storia dell’arte e comunicazione visiva

il corso

Cervilli

Libro in digitale interattivo offline (myLIM) su chiavetta USB completo di tutto
il corredo multimediale (audiolibro, esercizi interattivi, PowerPoint, videolezioni per
lavorare in modalità flipped classroom) e con verifiche modificabili, programmazione
modificabile, griglie per la valutazione dei compiti di realtà modificabili.

IL CORSO
Immagina è un progetto didattico completo, articolato, aggiornato secondo le più recenti
indicazioni ministeriali. Lo studente è al centro: l’analisi d’opera è sempre proposta in modo
attivo e guidato. L’offerta multimediale è ricca, coerente e ben collegata al corso.

Daniela Cervilli
In copertina: C. Monet, Ninfee blu, 1916. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay. © Photo Josse/Scala, Firenze

Risorse per l’insegnante
Programmazione didattica, certificazione delle competenze, spunti per lavorare
in modalità flipped classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, verifiche
fila A, B, C.

arte e immagine

QUESTO VOLUME, parte di un’opera indivisibile, è da considerarsi “fuori commercio” in quanto
sprovvisto di prezzo, e non cedibile separatamente dagli altri componenti della confezione.

Immagina

competenze
L
 avoro con le competenze: su doppia pagina, in chiusura di ciascun capitolo, prove
strutturate basate sulla lettura dell’opera d’arte.
Competenze emotive: domande per imparare a riconoscere e comunicare le emozioni
suscitate dalle opere.

Storia dell’arte
e comunicazione visiva

P
 eer education: proposte di lavoro di gruppo con tutoraggio, per imparare a progettare
e condividere, migliorando l’autostima e le abilità relazionali.
F
 lipped classroom: suggerimenti e spunti di lavoro per la didattica in modalità
“classe capovolta”.

con Laboratorio
delle competenze

D
 ebate: attività di discussione formale e dibattito a squadre per lo sviluppo delle
competenze argomentative e comunicative.
CLIL: percorsi in lingua inglese, con esercizi e attività sul lessico, dedicati alle città dell’arte.
V
 erso l’Esame di Stato: tracce per ricerche e approfondimenti a carattere multidisciplinare
sui temi del Novecento e del Contemporaneo.
Didattica inclusiva
Mappa semplificata e illustrata di ciascun capitolo.

volume annotato
per l’insegnante

Glossario multilingue con spiegazione dei termini caratteristici della disciplina e relativa
traduzione in 7 lingue (inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, arabo, cinese).
Audiolibro.
Sintesi delle idee e delle forme dell’arte, per inquadrare e memorizzare i concetti chiave,
in font ad alta leggibilità biancoenero ®.
I l volume L’Essenziale, che riassume tutta la storia dell’arte con testi, mappe ed esercizi
semplificati in un volume.

D9195

D9195_PH1

VOLUME
ANNOTATO
PER L’INSEGNANTE

Per le adozioni
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Storia dell’arte e Com. visiva
978-88-577-9149-4

€ 24,90

VALIDO PER IL 2019

Storia dell’arte
978-88-577-9199-9

€ 22,90

VALIDO PER IL 2019

Didattica
inclusiva

Audiolibro
Alta leggibilità
Glossario multilingue
Mappe per il ripasso
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Peer education
Competenze emotive
Compiti di realtà
CLIL
Flipped classroom

5 0 videolezioni
Verso l’Esame di Stato
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L’essenziale
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Risorse per l’insegnante
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PER IL DOCENTE

L’Essenziale
Arte in pratica

Questo volume non è cedibile separatamente
dagli altri componenti della confezione

Immagina

CARTA + DIGITALE

Storia dell’arte e comunicazione visiva

il corso

Cervilli

Libro in digitale interattivo offline (myLIM) su chiavetta USB completo di tutto
il corredo multimediale (audiolibro, esercizi interattivi, PowerPoint, videolezioni per
lavorare in modalità flipped classroom) e con verifiche modificabili, programmazione
modificabile, griglie per la valutazione dei compiti di realtà modificabili.

IL CORSO
Immagina è un progetto didattico completo, articolato, aggiornato secondo le più recenti
indicazioni ministeriali. Lo studente è al centro: l’analisi d’opera è sempre proposta in modo
attivo e guidato. L’offerta multimediale è ricca, coerente e ben collegata al corso.
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Risorse per l’insegnante
Programmazione didattica, certificazione delle competenze, spunti per lavorare
in modalità flipped classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, verifiche
fila A, B, C.

arte e immagine

QUESTO VOLUME, parte di un’opera indivisibile, è da considerarsi “fuori commercio” in quanto
sprovvisto di prezzo, e non cedibile separatamente dagli altri componenti della confezione.
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competenze
L
 avoro con le competenze: su doppia pagina, in chiusura di ciascun capitolo, prove
strutturate basate sulla lettura dell’opera d’arte.
Competenze emotive: domande per imparare a riconoscere e comunicare le emozioni
suscitate dalle opere.

Storia dell’arte
e comunicazione visiva

P
 eer education: proposte di lavoro di gruppo con tutoraggio, per imparare a progettare
e condividere, migliorando l’autostima e le abilità relazionali.
F
 lipped classroom: suggerimenti e spunti di lavoro per la didattica in modalità
“classe capovolta”.

con Laboratorio
delle competenze

D
 ebate: attività di discussione formale e dibattito a squadre per lo sviluppo delle
competenze argomentative e comunicative.
CLIL: percorsi in lingua inglese, con esercizi e attività sul lessico, dedicati alle città dell’arte.
V
 erso l’Esame di Stato: tracce per ricerche e approfondimenti a carattere multidisciplinare
sui temi del Novecento e del Contemporaneo.
Didattica inclusiva
Mappa semplificata e illustrata di ciascun capitolo.

volume annotato
per l’insegnante

Glossario multilingue con spiegazione dei termini caratteristici della disciplina e relativa
traduzione in 7 lingue (inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, arabo, cinese).
Audiolibro.
Sintesi delle idee e delle forme dell’arte, per inquadrare e memorizzare i concetti chiave,
in font ad alta leggibilità biancoenero ®.
I l volume L’Essenziale, che riassume tutta la storia dell’arte con testi, mappe ed esercizi
semplificati in un volume.
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Storia dell’arte e Com. visiva
978-88-577-9149-4

€ 24,90
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Audiolibro
Alta leggibilità
Glossario multilingue
Mappe per il ripasso
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Il progetto didattico

I CONTENUTI MULTIMEDIALI (www.imparosulweb.eu)

Apertura

L’opera simbolo

Ogni capitolo si apre con una doppia pagina
di inquadramento storico-geografico.

Sintesi visuale del periodo
artistico analizzato.

L’inclusione è ben integrata nel progetto per
favorire il reale coinvolgimento di tutta la
classe nell’acquisizione dei saperi di base.

Libro in digitale interattivo (myLIM)
Per lo studente
• Audiolibro
• Confronti interattivi animati per lavorare in modalità flipped classroom

Domande per lo sviluppo
delle competenze emotive,
per imparare a riconoscere
e comunicare le emozioni
suscitate dall’opera d’arte.

Mappa dei
principali
luoghi dell’arte

 rchitetture 3D per analizzare a 360 gradi i modelli delle principali strutture
• A
architettoniche
• Videointerviste ai professionisti dell’arte

Gite virtuali, alla scoperta
dei tesori del patrimonio
culturale italiano.

Timeline
illustrata

• PowerPoint dedicati ai beni culturali e alle tecniche figurative e architettoniche
• Videocorsi sulle tecniche artistiche

Font ad alta
leggibilità
(Biancoenero®)

Letture d’opera
Focus sull’opera d’arte attraverso un ricco e articolato apparato didattico.

Lavoro con le
competenze
Confronti interattivi animati
per lavorare in modalità
flipped classroom.

• Gite virtuali alla scoperta dei tesori del patrimonio culturale italiano

AUDIOLIBRO

In chiusura di ciascun capitolo, doppia
pagina di attività strutturate sulle
competenze disciplinari.

Contiene
C6 Il Romanico

Le idee chiave

Glossario

Sguardo d’insieme

Le principali caratteristiche
del periodo storico-artistico
affrontato in 4 step.

Spiegazione dei termini
caratteristici della disciplina
incontrati nel capitolo, con
traduzione in 7 lingue: inglese,
francese, spagnolo, rumeno,
albanese, arabo, cinese.

Mappa semplificata e illustrata
del capitolo, per un ripasso “a
colpo d’occhio”.

Proposte di lavoro con la
metodologia della peer education.

Demo del libro in digitale per il docente

Solo online
Palestre di Cloudschooling
Esercizi interattivi per la verifica delle conoscenze
Portale di disegno, arte e immagine (artivisive.loescher.it)
Lezioni d’autore, didattica su misura, filmografia e bibliografia, glossario interattivo,
itinerari d’arte

IL LIBRO IN DIGITALE
Per lo studente: in versione scaricabile e fruibile offline.
Per il docente: disponibile anche su chiavetta USB.

Orizzonti, Appunti di Viaggio, Linguaggi e tecniche
Dossier per approfondire temi legati all’intercultura e al patrimonio italiano, ma
anche di taglio più tecnico sui codici e i linguaggi.

Vai su IMPAROSULWEB.EU e registrati

Scarica myLIM

CLIL

Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo
su www.imparosulweb.eu. Registrati inserendo le
informazioni necessarie e completa l’attivazione
del profilo confermando l’email che riceverai
all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

Percorsi sulle città dell’arte in lingua
inglese per il CLIL, con esercizi e
lavoro sul lessico.

Clicca sul pulsante Libro digitale e verrai indirizzato
all’area web da cui scaricare l’applicazione. Installa
il programma e fai login con le stesse credenziali di
Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione,
aggiornabile in tempo reale ogni volta che ti connetti ad
Internet.

Sblocca l’espansione online del volume

Usa il libro in digitale

Inserisci nell’apposita maschera il codice di
sblocco che trovi stampato qui sotto e segui la
procedura guidata.
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: il
collegamento al libro in digitale, tutor e palestre,
video, audio e numerose altre risorse!

In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta
dell’interattività: esercizi, audio e video. All’interno
di myLIM potrai accedere direttamente alle risorse
integrative di Imparosulweb. Con la barra degli
strumenti potrai integrare il tuo libro con risorse
personali e sincronizzarle su più dispositivi.

AA. VV.

In
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Per l’insegnante, anche offline su chiavetta USB, con tutto il corredo
multimediale e i materiali (programmazione, verifiche e griglie per
i compiti di realtà) in versione modificabile

nta
ag g i u

L’Essenziale

Arte in pratica

Testi, mappe ed esercizi
semplificati in un volume che
riassume tutta la storia dell’arte.

Quaderno di attività pratiche, che permette allo studente
di intervenire direttamente sulle pagine disegnando,
colorando, ritagliando.

La piattaforma online per compilare, modificare e stampare
verifiche personalizzate a partire da una ricca selezione
di esercizi. La trovi all’indirizzo faidatest.loescher.it.
Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili
inquadrando le pagine del libro con smartphone
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.
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Per il docente

FaiDaTest

Immagina
Configurazione di vendita
DIGITALE

immagina. Storia dell’arte e comunicazione visiva + Laboratorio delle Competenze

9788857791494

9788857727448

immagina. Storia dell’arte + Laboratorio delle competenze

9788857791999

9788857727455

immagina. Comunicazione visiva

9788857792118

9788857727462

9788857791500

9788857727479

9788858332702

9788857725628

Risorse per l’insegnante

9788857791517

9788857727486

Libro in digitale interattivo offline

9788857791906

OPZIONALI - strumenti inclusivi
L’essenziale

NELLA CARTELLA PER IL DOCENTE
Risorse per l’insegnante

OPZIONALI
Arte in pratica
PER IL DOCENTE

L’Essenziale
Arte in pratica

Questo volume non è cedibile separatamente
dagli altri componenti della confezione

Immagina

CARTA + DIGITALE

Storia dell’arte e comunicazione visiva

il corso

Cervilli

Libro in digitale interattivo offline (myLIM) su chiavetta USB completo di tutto
il corredo multimediale (audiolibro, esercizi interattivi, PowerPoint, videolezioni per
lavorare in modalità flipped classroom) e con verifiche modificabili, programmazione
modificabile, griglie per la valutazione dei compiti di realtà modificabili.

IL CORSO
Immagina è un progetto didattico completo, articolato, aggiornato secondo le più recenti
indicazioni ministeriali. Lo studente è al centro: l’analisi d’opera è sempre proposta in modo
attivo e guidato. L’offerta multimediale è ricca, coerente e ben collegata al corso.

Daniela Cervilli
In copertina: C. Monet, Ninfee blu, 1916. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay. © Photo Josse/Scala, Firenze

Risorse per l’insegnante
Programmazione didattica, certificazione delle competenze, spunti per lavorare
in modalità flipped classroom, griglie per la valutazione dei compiti di realtà, verifiche
fila A, B, C.

arte e immagine

QUESTO VOLUME, parte di un’opera indivisibile, è da considerarsi “fuori commercio” in quanto
sprovvisto di prezzo, e non cedibile separatamente dagli altri componenti della confezione.

Immagina

competenze
L
 avoro con le competenze: su doppia pagina, in chiusura di ciascun capitolo, prove
strutturate basate sulla lettura dell’opera d’arte.
C
 ompetenze emotive: domande per imparare a riconoscere e comunicare le emozioni
suscitate dalle opere.

Storia dell’arte
e comunicazione visiva

P
 eer education: proposte di lavoro di gruppo con tutoraggio, per imparare a progettare
e condividere, migliorando l’autostima e le abilità relazionali.
F
 lipped classroom: suggerimenti e spunti di lavoro per la didattica in modalità
“classe capovolta”.

con Laboratorio
delle competenze

D
 ebate: attività di discussione formale e dibattito a squadre per lo sviluppo delle
competenze argomentative e comunicative.
C
 LIL: percorsi in lingua inglese, con esercizi e attività sul lessico, dedicati alle città dell’arte.
V
 erso l’Esame di Stato: tracce per ricerche e approfondimenti a carattere multidisciplinare
sui temi del Novecento e del Contemporaneo.
Didattica inclusiva
M
 appa semplificata e illustrata di ciascun capitolo.

volume annotato
per l’insegnante

G
 lossario multilingue con spiegazione dei termini caratteristici della disciplina e relativa
traduzione in 7 lingue (inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, arabo, cinese).
A
 udiolibro.
S intesi delle idee e delle forme dell’arte, per inquadrare e memorizzare i concetti chiave,
in font ad alta leggibilità biancoenero ®.
I l volume L’Essenziale, che riassume tutta la storia dell’arte con testi, mappe ed esercizi
semplificati in un volume.

D9195

D9195_PH1

VOLUME
ANNOTATO
PER L’INSEGNANTE

Per le adozioni
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Storia dell’arte e Com. visiva
978-88-577-9149-4
Storia dell’arte
978-88-577-9199-9

Didattica
inclusiva

Audiolibro
Alta leggibilità
Glossario multilingue
Mappe per il ripasso

D9195_PH1_immagina_Annotato.indd 2-5

Peer education
Competenze emotive
Compiti di realtà
CLIL
Flipped classroom
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