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I 
e Edizioni Digit costituiscono la risposta di Mondadori Education alla sempre maggiore richiesta 

da parte della scuola di testi misti, in linea con le recenti Indicazioni ministeriali (Art. 15 D.L. 112).

Secondo la didattica più attuale, gli strumenti digitali sono fondamentali per il recupero della 

motivazione da parte degli studenti e per la personalizzazione dell’insegnamento e dello studio.

Le Edizioni Digit propongono, accanto ai volumi cartacei, il me-book per il ragazzo e per il docente, 

ossia la versione digitale del libro su CD-ROM, interattiva e personalizzabile, con agganciati i 

contenuti multimediali del corso (video, animazioni, audio, laboratori, test, verifiche...). Si tratta di 

uno strumento facile da utilizzare, efficace sia nell’insegnamento sia nell’apprendimento.

A supporto dei corsi si propone anche una nuova linea di guide didattiche: le Guide LIM, costituite 

sempre da un CD-ROM con lezioni multimediali per la LIM e un volume cartaceo utile per avvicinarsi 

alla didattica multimediale usando i prodotti digitali di Mondadori Education.

Le Edizioni Digit per la scuola secondaria di primo grado si collocano all’interno del nuovo ambiente 

di apprendimento della casa editrice, MLE - Mondadori Learning Environment -, che offre una serie 

di risorse digitali sia per l’insegnante sia per lo studente.
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Mondadori
Learning
Environment

Me-book Docente
Il libro digitale interattivo arricchito di contenuti 
multimediali, per fare lezione in classe
con o senza LIM. Nel DVD-ROM del me-book 
docente anche la Classe Virtuale offline.

LinkYou
Consulenza gratuita nelle scuole sull’uso delle 
nuove tecnologie: a richiesta corsi di formazione 
personalizzata tenuti da esperti di didattica 
digitale delle singole materie. 

Classe Virtuale
Sistema di valutazione per gestire
il ripasso e il recupero degli studenti, 
monitorando le loro difficoltà specifiche.

Apprendiscienza
Le lezioni digitali personalizzabili
e il sistema di tutoring per le materie scientifiche.

Libropiùweb
Il database di risorse digitali per libri misti, dove 
il docente trova materiali per la programmazione, 
per fare lezione e per la verifica.

Guide LIM
Pensate per approcciare la didattica multimediale 
nell’ambito delle diverse discipline, le Guide LIM sono 
abbinate sempre a un CD-ROM: il libro guida l’insegnante 
passo passo all’uso della LIM spiegando come usare al 
meglio i materiali multimediali presenti nel CD-ROM.
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ME-book Studente
Il libro digitale interattivo 
arricchito di contenuti 
multimediali per studiare avendo
a portata di clic il libro di testo
e i materiali multimediali relativi.

Libropiùweb
Il database di risorse digitali

per i libri misti, a cui lo studente 
ha libero accesso dal sito
www.mondadorieducation.it 

Apprendiscienza
materiali multimediali
per imparare con facilità
le materie scientifiche: video, 
simulazioni, esercizi...

eBook
Per chi alla carta preferisce la 
versione PDF del libro, tutte le 
novità 2012 sono acquistabili in 
versione digitale dal sito
www.mondadorieducation.it.

Mondadori Education 
è ora su Facebook, 
Twitter e You Tube
Nuovi canali per comunicare e 
informarsi.
Invitiamo tutti, insegnanti 
e studenti, a connettersi e 
condividere le proprie esperienze 
didattiche per apprendere dal 
confronto.
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l me-book docente è il nuovo libro digitale interattivo su CD-ROM, arricchito di contenuti mul-

timediali, per fare lezione in classe con o senza LIM. Ogni schermata riproduce il libro cartaceo. È 

sfogliabile e si naviga cliccando sulle singole voci dell’indice interattivo.

Nel me-book per il docente è presente anche la Classe Virtuale offline, che permette al docente di perso-

nalizzare o creare le verifiche, stamparle e somministrarle ai ragazzi, di tenere traccia del lavoro svolto da 

ciascun alunno nel corso del ciclo di studi.

I

n IL ME-BOOK
CON O SENZA LIM
Il me-book si può navigare con 

la LIM, ma si può usare in classe 

anche semplicemente con il PC e 

il  proiettore, perché le princi-

pali funzioni della LIM sono già 

presenti nel me-book. 

n CON IL ME-BOOK
LA LEZIONE È
PERSONALIZZABILE
Con il me-book si possono 

costruire slideshow, integrando 

i testi e le immagini del libro di 

testo con i propri materiali. 

n NEL ME-BOOK LA 
CLASSE VIRTUALE
OFFLINE
Il docente ha a disposizione, 

integrati nel me-book, i mate-

riali per la programmazione e le 

verifiche, che non sono invece 

presenti nella versione studente.

Grazie alla funzione Classe 

Virtuale offline, il docente può 

personalizzare le verifiche o 

crearne di nuove,

e tenere traccia dell’apprendi-

mento dei singoli studenti.

Menu
di navigazione 
tematica.

Applicazione
slideshow
per creare
lezioni
personalizzate.

Indice interattivo.

Libro sfogliabile.



D O C E N T E S T U D E N T E

5

on il me-book studente è possibile studiare al PC perché il libro di testo non solo è sfogliabile, ma 

si può anche sottolineare e integrare con i propri appunti. Il me-book contiene tutte le espansioni 

multimediali segnalate sul libro dalle relative icone a cui si può accedere con un semplice clic, senza doversi 

connettere a Internet.

Il me-book per lo studente rispetto alla versione per il docente non contiene il materiale didattico di pro-

grammazione e la Classe Virtuale offline.

C

n CON IL ME-BOOK 
QUANDO NON C’E’ 
INTERNET
Il me-book permette di studiare 

visualizzando i materiali digitali 

legati al libro anche senza 

l’accesso a Internet, perché sono 

già inclusi nel CD-ROM me-book.

n CON IL ME-BOOK
SI STUDIA
Il me-book permette di studiare 

a casa utilizzando anche gli 

slideshow che il docente ha 

preparato appositamente per la 

classe.

n CON IL ME-BOOK
UN’ATTIVITÀ
PERSONALIZZATA
Il ragazzo può creare le proprie 

ricerche inserendo negli sli-

deshow documenti tratti dal libro 

o presi dal web.

Pannello degli 
strumenti

La funzione 
comparatore di 
documenti permette 
di confrontare più 
documenti attivi 
presenti nel me-book. 
Basta trascinarli nella 
finestra di dialogo.
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ibropiùweb - libro misto è il progetto di 

Mondadori Education che rende misto il libro 

di testo, dotandolo di contenuti e servizi di supporto 

alla didattica multimediale. Tutti i contenuti digitali 

per lo studente sono richiamati nel libro di testo con 

apposite icone, che indicano gli argomenti per i quali è 

disponibile un materiale di supporto online all’indirizzo 

www.mondadorieducation.it, nell’area Libropiùweb. 

Gli insegnanti possono accedere ai materiali a loro ri-

servati su Libropiùweb utilizzando il codice di accesso 

personale allegato alla Guida per l’insegnante. Grazie 

a tale codice è possibile fruire di contenuti digitali, utili 

per rendere la spiegazione degli argomenti trattati più dinamica e immediata.

I contenuti sono ottimizzati per l’utilizzo con la lavagna interattiva multimediale (LIM).

L

L   
ell’area Libropiuweb del sito www.mondadorieducation.it 

l’insegnante, per ciascuna delle opere a cui è accreditato 

come docente, può aprire una o più classi virtuali nelle quali può 

trovare test interattivi, creare esercizi, assegnare compiti e contenu-

ti di approfondimento.

Per creare una Classe Virtuale basta:

• cliccare su Gestione classi;

• inserire nel riquadro di scrittura che compare un nome a scelta, 

identificativo della classe;

• cliccare su Inserisci classe.

In seguito a questa operazione, il sistema genera un “codice classe”, 

che il docente comunica agli studenti o invia loro tramite mail. 

Gli studenti a loro volta:

• si registrano e si loggano al sito;

• in Elenco libri aggiungono il libro all’elenco I miei libri;

• cliccano su Classe Virtuale;

• inseriscono il codice classe fornito loro dal docente.

Gli studenti possono così accedere alle attività che il docente deciderà di rendere loro disponibili, quali verifiche con 

autovalutazione o materiali didattici integrativi.

Ogni volta che eseguiranno uno dei test assegnati, il risultato ottenuto verrà automaticamente visualizzato sul registro 

Virtuale, uno strumento a disposizione del docente per verificare costantemente il livello di apprendimento degli studenti.

N
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asce la collana GUIDE LIM di Mondadori Education per la scuola secondaria di primo grado.

Le Guide LIM sono sempre costituite da un volume cartaceo e da un CD-ROM con un kit di lezioni multimediali 

e interattive. 

Si tratta di strumenti facili e utili per approcciare la didattica multimediale nell’ambito delle diverse discipline (ita-

liano, geografia, musica, arte, tecnologia ecc.): le lezioni multimediali sono semplici da utilizzare, flessibili (si possono 

usare con tutti i tipi di LIM, ma anche con un semplice computer), molto interattive per suscitare l’interesse della 

classe e facilitare l’apprendimento. 

I volumi cartacei guidano l’insegnante passo passo all’uso della LIM spiegando nel dettaglio come usare al meglio i 

materiali multimediali contenuti nel CD-ROM.

N

n USARE LA LIM
È FACILE
Le lezioni multimediali sono molto 

semplici e intuitive; la guida intro-

duce all’uso e alle funzionalità della 

LIM, spiegandone le valenze didatti-

che e suggerendo quando farne uso 

nella programmazione.

n USARE AL MEGLIO
IL CORREDO DIGITALE 
DEL LIBRO DI TESTO
Le Guide LIM, oltre a proporre 

materiali aggiuntivi per il docente, 

suggeriscono come usare al meglio 

il me-book, proponendo possibili 

percorsi didattici sulla base dei libri 

di testo.

n LEZIONI
COINVOLGENTI
E PERSONALIZZATE
L’uso della LIM stimola l’interesse 

dei ragazzi e permette di perso-

nalizzare le lezioni a seconda del 

livello della classe.
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M. Sensini
LA COMPETENZA
LINGUISTICA
EDIZIONE DIGIT
A. Mondadori Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

Una nuova edizione della grammatica di Sensini, note-

volmente arricchita e ancora più operativa.

Un’opera in linea con tutti i più recenti orientamenti 

della didattica:

• didattica per competenze;

• lavoro su livelli differenziati; 

• preparazione all’Invalsi; 

• didattica inclusiva con attività specifiche

  per studenti con DSA.

Un corredo efficace e completo per la didattica digitale: 

• libro digitale interattivo per lo studente e l’insegnante;

• lezioni multimediali per LIM e PC; 

• laboratorio linguistico per studenti non italofoni.

IL QUADERNO STRUMENTI IN PIÙ
Un quaderno operativo di quasi 400 pagine, progettato 

per studenti che imparano soprattutto attraverso il “fare”. 

Uno strumento didattico del tutto nuovo, ricco e comple-

to, che “attrezza” l’insegnante per rispondere a tutte le 

esigenze – “tradizionali” e nuove – poste dalla scuola.

Sezioni specifiche per…

• il conseguimento delle competenze di base

   (Grammatica facile);

• le competenze ortografiche, morfosintattiche

   (analisi logica), lessicali e grammaticali;

• l’allenamento alle prove Invalsi;

• il recupero e per il potenziamento;

• l’allenamento ai test d’ingresso alle superiori;

• strumenti compensativi per gli studenti con DSA.

MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE
La dotazione di materiali multimediali a disposizione 

dello studente è stata molto arricchita. Grazie alle 

loro caratteristiche fondamentali, l’interattività e 

l’autocorrezione, le attività proposte consentono ai 

ragazzi di svolgere con sicurezza un lavoro autonomo 

di consolidamento e di ripasso. Inoltre, se lo ritiene 

utile, l’insegnante può realizzare una didattica perso-

nalizzata tracciando percorsi adeguati alle situazioni 

di singoli ragazzi e assegnando attività mirate.

Il me-book include il Volume A + il quaderno di lavoro 

Strumenti in più in forma digitale interattiva.

MULTIMEDIALITÀ PER L’INSEGNANTE
I materiali digitali a disposizione del solo insegnante  

rappresentano un efficace supporto sia nella spiega-

zione (come per esempio le lezioni interattive per la 

LIM e la versione digitale del volume Italiano L2 con 

audio), sia nella valutazione (come le verifiche della 

classe Virtuale) sia nella programmazione.

STUDENTE
Vol. A: Strumenti per la competenza grammaticale
e lessicale, pp. 760 + DVD-ROM me-book
+ Vol. B: Strumenti per la competenza testuale e 
comunicativa, pp. 240
+ Quaderno di lavoro Strumenti in più
con mappe DSA, pp. 388
978-88-247-3867-5 • in preparazione

Vol. A: Strumenti per la competenza grammaticale
e lessicale, pp. 760 + DVD-ROM me-book
+ Quaderno di lavoro Strumenti in più
con mappe DSA, pp. 388
978-88-247-3871-2 • in preparazione

Quaderno di lavoro Strumenti in più
con mappe DSA, pp. 388
978-88-247-3905-4 • in preparazione

Grammatica per stranieri Sì, parliamo italiano!, pp. 96
978-88-247-3868-2 • in preparazione

DOCENTE
Guida didattica Materiali per l’insegnante, pp. 624,
978-88-247-3869-9

DVD-ROM me-book
978-88-247-3890-3

Grammatica con la LIM, pp. 112 + CD-ROM
(Vedi dettaglio a pagina 10)
978-88-247-3870-5
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File audio della Grammatica facile

Test Invalsi autocorrettivo

  DVD-ROM DVD-ROM CD-ROM Online

 Contenuti digitali me-book docente me-book studente per LIM su Libropiùweb 
 Esercizi formativi autocorrettivi (oltre 700) 3	 3	 	 3
 Introduzioni animate alle Unità 3	 3	 	 3
 Grammatica facile con testo speakerato  3	 3	 	 3
 Prove Invalsi autocorrettive e speakerate 3	 3	 	 3
 Prove d’ingresso e verifiche sommative (anche per DSA) 3	 	 	 3
 Classe virtuale online e offline 3	 	 	 3
 Programmazione generale e piani di lavoro annuali alternativi 3	 	 	 3
 22 Lezioni LIM di Lessico, Morfologia e Sintassi 	 	 3	
 Strumenti di approfondimento 	
 Laboratori multimediali su abilità e testi 3	 3	 	 3
	 Strumenti interattivi per la competenza lessicale 3	 3	 	 3
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GRAMMATICA CON LA LIM

La competenza linguistica Edizioni Digit di 
Sensini è corredata di una GUIDA LIM 
+ CD-ROM con contenuti specifici per impo-
stare una didattica multimediale.

L’opera si compone di due elementi:

• un CD-ROM contenente le lezioni da usare sulla LIM 

o sul PC;

• una guida cartacea di 112 pagine.

CD-ROM e guida sono articolati in 22 lezioni che co-

prono tutti gli argomenti più importanti di Morfologia 

e di Sintassi per le tre classi della scuola secondaria 

di 1° grado. Ogni lezione approfondisce uno o più ar-

gomenti della grammatica ed è realizzata a partire dal 

manuale, da cui vengono riprese non soltanto le spie-

gazioni teoriche ma anche molti esempi ed esercizi.

In ogni lezione si alternano schermate di due tipi: 

• Sapere, con la presentazione delle regole fonda-

mentali, di esempi e di semplici attività autocorretti-

ve di immediata applicazione, in modo da lavorare con 

il gruppo classe integrando subito i concetti teorici 

con l’applicazione pratica;

• Sapere per fare, attività interattive più articolate, 

anch’esse autocorrettive, che consentono di rendere 

partecipi a rotazione tutti gli studenti, assegnando a 

ciascuno un compito adeguato alle sue capacità.

Il docente è accompagnato passo passo nell’uso dei 

contenuti digitali e multimediali dalla guida cartacea, 

che presenta tutte le indicazioni operative necessarie 

perché i ragazzi possano partecipare attivamente 

e mettersi alla prova nella fase di comprensione e 

apprendimento.

Nelle puntuali indicazioni per le lezioni il docente 

può trovare:

• una breve introduzione sull’argomento oggetto

  della lezione;

• suggerimenti su come presentare l’argomento,

  collegandolo con quanto fatto precedentemente

  e/o con le conoscenze pregresse degli alunni;

• brevi istruzioni su come svolgere l’attività

  e su quali strumenti utilizzare, a seconda

  che si lavori con la LIM o con il PC;

• suggerimenti su come proporre le definizioni,

  per favorire la comprensione dei ragazzi

  e coinvolgerli maggiormente nella spiegazione;

• indicazioni su come condurre la classe nelle varie

  attività, a seconda che siano individuali o di gruppo;

• consigli su come proseguire e/o modificare

  gli esercizi a seconda delle specifiche necessità;

• riferimenti alle pagine del manuale per eventuali

  approfondimenti.
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C. Ferri - L. Mattei
GIALLO ROSSO BLU
CON LA LIM
A. Mondadori Scuola

Un DVD-ROM con nuovi materiali multimediali pensati 

per fare lezione con la LIM in modo efficace e una 

esaustiva guida all’utilizzo con tanti consigli per la 

programmazione.

In un unico supporto l’insegnante ha a disposizione tutti i 

contenuti multimediali di Giallo rosso blu: lezioni interattive 

sui generi e sulle tipologie testuali, audio, letture per nuo-

vi italiani e materiali per DSA; sono materiali compatibili 

con tutte le LIM e utilizzabili anche solo con un computer.

I principali generi letterari e tipologie testuali sono 

affrontati in lezioni interattive che seguono il metodo 

didattico del corso: prima l’analisi del Testo al microsco-

pio, poi un laboratorio per verificare le conoscenze e le 

competenze acquisite, infine una mappa interattiva per 

lavorare in classe e fare il punto sui concetti chiave.

Il DVD-ROM propone anche una selezione di bra-

ni tratti da Giallo rosso blu specificamente trattati 

per DSA: i testi sono pensati per aiutare quanto più 

possibile nella lettura grazie ad alcuni accorgimenti 

grafici e all’audio; per alcuni brani è possibile attivare 

la funzione lettura-karaoke, con un cursore che segue 

passo passo l’audio.

La guida cartacea spiega step by step l’utilizzo dei 

materiali del DVD-ROM con consigli utili per l’inse-

gnante per sfruttarne al meglio le potenzialità. Nella 

guida vengono forniti anche tutti i testi dei laboratori 

interattivi con i relativi esercizi.

Una novità per tutti gli insegnanti
che hanno in adozione Giallo, Rosso, Blu.

La guida cartacea spiega come utilizzare 
efficacemente tutti i Testi al microscopio 
interattivi, con suggerimenti didattici e 
spunti.

Il Testo al microscopio 
costituisce il punto di 
partenza della lezione 
interattiva.

Giallo, Rosso, Blu con la LIM, pp. 128 + DVD-ROM
978-88-247-3821-7
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V. Calvani
STORYBOARD
EDIZIONE DIGIT
A. Mondadori Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

Il corso leader di storia, con un progetto didattico 

nuovo che mira ad avvicinare la storia allo stu-

dente attraverso racconti per immagini, testimo-

nianze dirette, contenuti chiari e strumenti operati-

vi integrati.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DIGIT

Multimedialità per lo studente

L’Edizione DIGIT di Storyboard aggiunge a ciascun 

volume un CD-ROM con il me-book studente, ovvero 

la versione digitale del volume. 

Il me-book studente è ricco di contenuti multime-

diali:

• animazioni video-audio degli Storyboard che aprono 

ciascuna Unità;

• attivazioni delle carte più interessanti;

• immagini per l’esplorazione interattiva;

• mappe concettuali interattive;

• verifiche e attività autocorrettive;

• audio-lettura delle sintesi di tutti i Capitoli.

Storia Facile

Novità assoluta dell’Edizione Digit è la Storia facile, 

uno strumento indispensabile per facilitare l’appren-

dimento degli studenti in difficoltà, in particolare per 

i non-italofoni e per i DSA. 

La Storia facile di Calvani è la versione semplificata 

del corso. Il testo, molto semplice dal punto di vista 

sintattico-lessicale, è organizzato in schede che 

ricalcano la suddivisione in capitoli dei volumi per 

consentire allo studente in difficoltà di seguire in 

parallelo lo svolgimento del programma.

Le schede (pdf dinamici) sono tutte corredate da 

attività di comprensione e da una rubrica sulle 

parole difficili. Per facilitare lo studio degli studenti 

in difficoltà, la Storia facile offre l’audio-lettura di 

tutto il testo.

Multimedialità per l’insegnante

Il me-book per il docente comprende, oltre ai 

contenuti multimediali del corso, strumenti di-

dattici dedicati: anteprime-slideshow dei concetti 

più importanti in ciascuna unità; audio-lettura di 

documenti significativi; pagine di approfondimento 

sulla storia locale; verifiche per la classe Virtuale;  

programmazione e verifiche della guida personaliz-

zabili in Word.

STUDENTE
Vol. 1 - Il Medioevo, pp. 388
+ Sintesi di storia antica, pp. 72
+ CD-ROM me-book
978-88-247-3190-4 • € 23,50

Vol. 1 - Il Medioevo, pp. 388 + CD-ROM me-book
978-88-247-3191-1 • € 21,40

Vol. 2 - L’Età moderna e contemporanea, pp. 424
+ CD-ROM me-book
978-88-247-3192-8 • € 24,60

Vol. 3 -  Il Novecento, pp. 448 + CD-ROM me-book
978-88-247-3194-2 • € 25,60

Volume Storia facile, pp. 144
978-88-247-3908-5 • € 5,80

DOCENTE
Guida per l’insegnante, pp. 432
+ CD-ROM me-book Demo
978-88-247-3195-9

DVD-ROM me-book
978-88-247-3887-3
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  DVD-ROM CD-ROM Online
 Contenuti digitali me-book docente me-book studente su Libropiùweb 
 17 Storyboard animati audio-video 3	 3	 3
 Carte attive 3	 3	 3
 Immagini da esplorare 3	 3	 3
 62 Audio-letture delle sintesi di tutti i capitoli 3	 3	 3
 62 Verifiche autocorrettive di fine capitolo 3	 3	 3
	 17 attività autocorrettive di fine Unità 3	 3	 3
	 Storia facile: schede con Audio-lettura completa 3	 3	 3
	 Audio-lettura di documenti significativi 3 	 3
	 Anteprima-slideshow dei concetti più importanti di ogni Unità 3 	 3
	 Storia locale: pagine di approfondimento sulle principali regioni 3 	 3
	 Verifiche per la Classe virtuale 3 	 3
	 Verfiche personalizzabili in Word 3 	 3
	 Programmazione personalizzabile in Word 3 	 3

Audio-lettura delle schede 
di Storia facile.

Animazione degli Storyboard
che aprono ciascuna Unità.
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IL LIBRO IN SINTESI

Un corso di storia di impianto tradizionale e di conso-

lidato successo, arricchito da un apparato didattico 

sistematico che accompagna lo studente ad acquisire 

un metodo per interrogare e capire la storia. 

Caratteristiche del corso sono:

• il profilo storico di un grande autore, solido nell’im-

pianto, chiaro ed efficace nei contenuti;

• il metodo operativo, comprendente sistematiche at-

tività poste accanto al profilo, con lo scopo di insegna-

re a comprendere il testo e a ragionare sulla storia; 

• la cartografia molto ricca. Negli Atlanti, allegati 

a ciascun volume, sono proposti gli Scenari, una 

carta-guida per ciascuna Unità, uno strumento visivo 

immediato per imparare a contestualizzare i fenomeni 

nello spazio e nel tempo;

• la Storia facile, una appendice finale per ciascun 

volume con schede semplificate sui nodi fondamentali 

della Storia, corredate di audio.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DIGIT

Multimedialità per lo studente

L’Edizione digit di Scenari della storia aggiunge alla 

confezione di ciascun volume il CD-ROM con il me-

book per lo studente, ovvero la versione digitale del 

corso, a cui sono collegati numerosi asset di grande 

efficacia didattica: 

• Spazio-Tempo: animazioni audio-video dello Scena-

rio che introduce in modo coinvolgente ed efficace i 

contenuti dell’Unità;

• Carte animate: un ottimo metodo per imparare a 

leggere le carte; 

• Voci della storia: audio dei discorsi dei grandi perso-

naggi storici che permettono di entrare nello spirito 

dell’epoca;  

• Schema Lezione: mappe a trascinamento per impa-

rare a sintetizzare;

• Audio-letture dei contenuti della sezione di Storia 

facile; 

• Web Test: verifiche di fine Unità in versione autocor-

rettiva. 

Multimedialità per l’insegnante

Il me-book per il docente comprende, oltre a tutti i 

contenuti multimediali del corso, strumenti didattici 

dedicati: la classe Virtuale off line, la programmazione 

e le verifiche della guida personalizzabili in Word.

E. B. Stumpo 
SCENARI DELLA STORIA
EDIZIONE DIGIT
Le Monnier Scuola

STUDENTE 
Vol. 1, Il Medioevo + Atlante Storico
+ Vivere la cittadinanza + Storia antica
 pp. 328 + 36 + 96 + 72 + CD-ROM me-book
978-88-00-21034-8 • € 24,90

Vol. 1, Il Medioevo + Atlante Storico
+ Vivere la cittadinanza - pp. 328 + 36 + 96
+ CD-ROM me-book
(che comprende anche il libro sfogliabile di Storia antica)
978-88-00-20991-5 • € 22,90

Vol. 2, L’Età moderna + Atlante storico, pp. 380 + 48
+ CD-ROM me-book
978-88-00-20992-2 • € 22,90

Vol. 3, Il Novecento + Atlante storico, pp. 392 + 48
+ CD-ROM me-book
978-88-00-20993-9 • € 23,90

DOCENTE
Guida per l’insegnante, pp. 320
+ CD-ROM me-book Demo
978-88-00-22046-0

DVD-ROM me-book
978-88-00-22045-3
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  DVD-ROM CD-ROM Online
 Contenuti digitali me-book docente me-book studente su Libropiùweb 
 Spazio-tempo: animazioni audio-video degli Scenari 3	 3	 3
 Carte animate interattive 3	 3	 3
 Schemi a trascinamento per imparare a sintetizzare 3	 3	 3
 Audio-lettura della sezione Storia facile 3	 3	 3
 Materiali per l’approfondimento
 di temi legati a Cittadinanza e Costituzione 	 	 3

 Test autocorrettivi 3	 3	 3
	 Verifiche per la Classe virtuale 3	 	 3
 Verifiche e programmazione personalizzabili 3	 	 3	

Carte animate per imparare a leggere le mappe.

Schema Lezione: mappe a trascinamento
per imparare a sintetizzare.



16

L. Morelli - S. Beccastrini
IL NUOVO GEOVIAGGI
EDIZIONE DIGIT
Mursia Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

Un corso di grandissimo successo basato su un pro-

getto didattico che integra testo e immagini, per fa-

cilitare l’apprendimento da parte del ragazzo. Il libro 

è dotato di una cartografia molto ricca ed efficace 

dal punto di vista didattico. 

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DIGIT

• Un nuovo fascicolo cartaceo per il terzo anno che, 

a partire dalla geografia, affronta temi di grande 

attualità con un taglio interdisciplinare e offre 

approfondimenti sugli Stati. Un valido strumento

per la preparazione all’esame di Stato.

• Il me-book studente, il libro digitale con integrati 

tutti i materiali multimediali del corso.

• Il me-book docente con materiali integrati

per la valutazione e la verifica.

• La GUIDA LIM per l’insegnante, con CD-ROM

contenente un kit di lezioni multimediali.

MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE

Le espansioni multimediali del libro dedicate allo 

studente sono agganciate al me-book. Esplorando 

le risorse lo studente può integrare l’apprendimento 

tradizionale con carte e tavole interattive, atlanti 

digitali, test di autoverifica, aggiornamento dati, 

approfondimenti e viaggi interattivi per le regioni 

italiane. L’integrazione tra contenuti tradizionali

e contenuti multimediali permette di personalizzare

lo studio a casa, autovalutare il proprio livello

di preparazione, potenziare la capacità

di osservazione e ampliare il lessico geografico.

MULTIMEDIALITÀ PER L’INSEGNANTE

Il me-book docente contiene la programmazione

del corso, le verifiche in Word personalizzabili,

un sistema di Classe Virtuale con test precaricati

e molti video di approfondimento che  ampliano

la trattazione di specifici argomenti attraverso

una didattica basata sull’osservazione guidata

dei fenomeni. 

STUDENTE 
Vol. 1 Europa-Italia: paesaggi, popolazione,
economia, pp. 270
+ Atlante 1 incollato alla seconda di copertina, pp. 24
+ Fascicolo Studiare con Geoviaggi, pp. 72
+ DVD-ROM me-book
978-88-8332-488-8 • € 20,20

Vol. 1, pp. 270
+ Atlante 1, pp. 24
+ DVD-ROM me-book
978-88-8332-494-9 • € 18,00

Vol. 2 Gli Stati europei, pp. 288
+ Atlante 2 incollato alla seconda di copertina, pp. 36 
+ CD-ROM me-book
978-88-8332-489-5 • € 20,90

Vol. 3 Mondo: paesaggi, popolazione, economia, pp. 358
+ Atlante 3 incollato alla seconda di copertina, pp. 48
+ Prepararsi all’esame con Geoviaggi.
   percorsi interdisciplinari, pp. 72 
+ CD-ROM me-book
978-88-8332-490-1 • € 25,80

DOCENTE 
Guida per l’insegnante, pp. 448
+ CD-ROM me-book Demo • 978-88-8332-652-3

DVD-ROM me-book • 978-88-8332-649-3

Geoviaggi con la LIM, pp. 64 + CD-ROM
(Vedi dettaglio alla pagina a fianco) • 978-88-8332-648-6
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GEOVIAGGI CON LA LIM Come supporto didattico al corso un CD-ROM con 

contenuti multimediali nuovi studiato appositamente 

come supporto alla didattica digitale del Nuovo 

Geoviaggi, allegato a una guida cartacea che 

accompagna l’insegnante nell’utilizzo della LIM per 

fare lezione in modo efficace.

Il CD-ROM contiene:

• 13 lezioni multimediali che coprono i principali 

argomenti dei tre anni.  Le lezioni presentano un 

duplice percorso didattico, uno di base e uno di 

approfondimento, e sono arricchite di tavole illustrate 

e carte interattive per insegnare attraverso le 

immagini in modo personalizzato. 

Sono presenti animazioni, approfondimenti testuali, 

audio, schemi e tante attività da svolgere in classe 

con la LIM, pensate per una didattica partecipata.

Sono inoltre proposti un atlante digitale e una 

galleria di più di 200 fotografie. 

La Guida cartacea contiene:

• un’introduzione all’uso della LIM e, specificatamente, 

alla didattica multimediale della geografia;

• una sezione in cui si spiega come utilizzare al meglio 

in classe le lezioni multimediali del CD-ROM, per 

sfruttarne potenzialità e risorse;

• una sezione con attività aggiuntive da fare dopo 

aver svolto le lezioni LIM.

Tavole attive 

Il Nuovo Geoviaggi Edizione Digit è corredato 
da una GUIDA LIM + CD-ROM con contenuti spe-
cifici per impostare una didattica multimediale.

Attività di approfondimento
da fare in classe con la LIM.
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R.P. Castello
FANTASIA E MUSICA
Minerva Scuola

I PUNTI DI FORZA

• Due diversi tipi di metodo, uno più pratico e uno più 

teorico, che possono anche integrarsi tra loro, per 

adattarsi alle diverse esigenze didattiche;

• L’ampio repertorio strumentale (per un totale di 

254 spartiti con relative realizzazioni audio), in  linea 

con la vocazione operativa del corso; 

• La ricchezza dell’antologia sulla musica contem-

poranea (circa 200 brani), strutturata in unità che 

affrontano i generi musicali del nostro tempo (etnica, 

jazz, rock, pop, musica leggera, musica e mass media);

• Una storia della musica ricca e nuova,  che dà 

largo spazio sia al racconto dell’evoluzione dei generi 

e delle forme musicali sia agli ascolti, con quadri di 

orientamento storico-culturale, le nuove rubriche 

“Grandi autori” e le numerose “Guida all’ascolto”. 

MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE

Il corso si caratterizza per un ricchissimo apparato 

multimediale fortemente integrato con i contenuti 

cartacei.

I volumi rimandano a materiali multimediali fruibili sui DVD:

• DVD allegato al Volume A: Spartiti animati e Lezio-

ni animate;

• DVD allegato al Volume B: Video Strumenti etnici e 

Video Jazz;

• DVD allegato al Volume C: Video interattivi e lezio-

ni animate, Video biografie e Videoascolti guidati.

Inoltre: Verifiche interattive e Webtest. Tutti questi 

materiali sono compatibili con la LIM.

MULTIMEDIALITÀ PER L’INSEGNANTE

Il me-book docente è uno strumento di altissimo 

valore didattico perché integra in un unico supporto 

il libro in versione digitale, i numerosissimi contenuti 

multimediali e tutti gli audio del corso. E’ uno stru-

mento ideale per fare lezione con la LIM o un sempli-

ce PC, in modo molto stimolante ed efficace.

CORREDO DI CD AUDIO E MP3

In dotazione con il corso l’insegnante riceve:

• 28 CD Audio (o, a scelta, mp3) con tutti gli ascolti 

relativi agli spartiti dei tre volumi;

• 1 CD mp3 con le basi per cantare (novità rispetto alla 

precedente edizione);

• CD-ROM per l’insegnante con i midi karaoke e i 

videokaraoke;

• 1 CD-ROM con i materiali relativi alla guida.

IL LIBRO IN SINTESI

Un metodo con un approccio immediato e pragmati-

co per poter suonare fin da principio; una storia della 

musica molto ricca; un progetto multimediale estre-

mamente efficace. 

STUDENTE 
Volume A + Volume B + Volume C
pp. 240 + 240 + 360 + 3 DVD-ROM
978-88-298-3127-2 • € 30,30

Volume A + Volume B, pp. 240 + 240 + 2 DVD-ROM
978-88-298-3105-0 • € 19,40

Volume C, pp. 360 + 1 DVD-ROM
978-88-298-3106-7 • € 17,30

DOCENTE 
Guida per l’insegnante, pp. 320 + CD-ROM me-book Demo
978-88-298-3107-4

DVD-ROM me-book
978-88-298-3644-4

Cofanetto 30 CD per la classe
disponibile anche in mp3
978-88-298-3108-1

Musica con la LIM, pp. 128 + CD-ROM
(Vedi dettaglio alla pagina a fianco) 978-88-298-3683-3
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MUSICA CON LA LIM

Il me-book di Fantasia e Musica.

I contenuti del CD-ROM per LIM.

Un volume che guida all’uso della LIM nella didattica 

musicale,  allegato a un CD-ROM con una grande 

offerta di materiali multimediali per insegnare a 

cantare e a suonare.

Il CD-ROM contiene:

• i software Notepad di Finale, Midilocator, Van basco, 

Audacity, Impariamo a cantare in coro con i relativi 

tutorial; 

• una cartella di oltre trecento files midi relativi 

ad altrettanti brani presenti in Fantasia e musica, 

realizzati quali esercizi operativi per Van Basco e per 

Midilocator;

• una cartella di circa trecento fra spartiti e partiture 

digitali relativi ad altrettanti brani presenti in Fantasia 

e musica, realizzati quali esercizi di scrittura musicale 

per Notepad di Finale; 

• un kit di 14 flauti virtuali, due tastiere virtuali in 

estensioni rispettivamente di 17 e 24 suoni, un kit di 

percussioni virtuali.

La Guida cartacea è:

uno strumento di facile consultazione  per imparare a 

utilizzare in classe la tecnologia LIM e a promuovere con 

essa importanti abilità e competenze negli allievi grazie 

anche ai software proposti e all’utilizzo del me-book.

Fantasia e Musica è corredato di una GUIDA 
LIM + CD-ROM con contenuti specifici per im-
postare una didattica multimediale.
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E. Balducci – L. Poggi
A. Penne - C. Moretti
ARTE IN MOSTRA
EDIZIONE DIGIT
A. Mondadori Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

Un corso di arte che punta sulla gradualità e sull’acqui-

sizione di un metodo: nella grammatica con una didat-

tica su livelli che parte dall’osservazione della realtà e 

arriva alla rielaborazione dell’opera d’arte; nella storia 

dell’arte con un metodo di lettura delle opere che porta 

allo sviluppo delle competenze di analisi e di confronto.

I PUNTI DI FORZA

Nella storia dell’arte:

• 100 letture d’opera che offrono un metodo di lettura nuovo 

ed efficace anche grazie a immagini grandi e spettacolari.

• Focus luoghi: gallerie di immagini d’arte che guidano 

gli studenti alla scoperta di importanti luoghi dell’arte.

• Visita guidata: laboratori su temi chiave presentati 

attraverso una raccolta di capolavori.

Nella grammatica visuale:

• La teoria è accompagnata passo passo da attività 

operative graduate su tre livelli. 

• Laboratori Arte e dintorni: progetti per la classe 

che sviluppano le competenze della materia in modo 

stimolante e creativo.

• Un’ampia sezione dedicata ai temi espressivi arric-

chita da tavole operative in cartoncino da utilizzare 

per lavorare direttamente, senza l’album da disegno.

MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE

Nel me-book per lo studente si integrano i volumi 

cartacei e l’apparato multimediale.

Nel volume A: video sui codici della grammatica visua-

le, video che propongono attività operative finalizzate 

all’apprendimento delle principali tecniche e ancora 

una raccolta di immagini utile per le attività sui temi 

espressivi.

Il volume B offre 50 letture d’opera animate, video le-

gati alla rubrica Focus opera e video legati alla rubrica 

Focus luoghi; attività ludiche e mappe concettuali 

interattive, glossario e test per l’autoverifica.

MULTIMEDIALITÀ PER L’INSEGNANTE

L’insegnante ha a disposizione il me-book con tutti i 

contenuti disponibili per lo studente e in più due galle-

rie di immagini, una per la storia dell’arte e una per la 

grammatica visuale.

Inoltre nel me-book docente sono disponibili gli stru-

menti per la valutazione e le verifiche.

L’insegnante potrà anche utilizzare la Guida Arte con 

la LIM+DVD-ROM, un kit didattico per l’uso della LIM 

nell’ambito dell’Arte.

STUDENTE 
Vol. A, La grammatica del linguaggio visuale:
i codici, le tecniche, i temi espressivi, pp. 288
+ Vol. B, La storia dell’arte dalle origini a oggi, pp. 444
+ DVD-ROM me-book
978-88-247-3835-4 • in preparazione.

Vol. B, pp. 444
+ DVD-ROM me-book
978-88-247-3838-5 • in preparazione.

DOCENTE 
Guida per l’insegnante, pp. 192
978-88-247-3839-2

DVD-ROM me-book
978-88-2473-888-0

Arte con la LIM, pp. 64 + DVD-ROM
(Vedi dettaglio a pagina 24)
978-88-87386405-9
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  DVD-ROM DVD-ROM Online
 Contenuti digitali me-book docente me-book studente su Libropiùweb 
 50 Letture d’opera animate 3	 3	 3
 Giochi interattivi per lavorare sulle opere d’arte 3	 3	 3
 Focus luoghi: video alla scoperta dei grandi luoghi dell’arte 3	 3	 3
 Glossario interattivo 3	 3	 3
 Mappe concettuali interattive 3	 3	 3
	 Test autocorrettivi di fine Unità 3	 3	 3	
	 Video per comprendere i principali codici del linguaggio visivo 3	 3	 3
	 Video con attività operative per imparare le tecniche fondamentali 3	 3	 3
	 Gallerie di immagini d’arte 3	
	 Gallerie di immagini legate ai codici, ai temi e alle tecniche 3
 Immagini in più per lavorare sui temi 3	 3	 3
 Verifiche della guida in Word 3
 Classe virtuale 3	 	 3

me-book con video su Focus luoghi

Le letture d’opera partono dalle pagine
del libro e si sviluppano nel me-book.

Nel me-book sono presenti 
letture d’opera aggiuntive.
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V. L. Giudici,
S. Spinelli, L. Chiarugi
ARTE MULTIMEDIALE
EDIZIONE DIGIT
Le Monnier Scuola

I PUNTI DI FORZA

Nella storia dell’arte:

• La lezione multimediale, introdotta da una doppia 

pagina sul libro di testo che ne presenta i contenuti e 

gli obiettivi, racconta storie e processi rappresentativi 

di ogni epoca artistica, avvalendosi di ricostruzioni 

animate e di gallerie di immagini;

• il progetto grafico al servizio della didattica, che consente 

un percorso di studio che può partire anche dalle immagini;

• l’apparato iconografico con riproduzioni di grande 

formato e di particolare qualità;

• tante letture di opere, con una griglia didattica che 

aiuta lo studente ad acquisire un metodo;

• la configurazione in due volumi, con una fogliazione 

contenuta, un profilo di storia dell’arte compatto ma 

autosufficiente.

Nella grammatica visuale:

• Una struttura semplice, chiara e ordinata, con un 

rapporto di 1 a 1 tra teoria e attività;

• un approccio fortemente operativo, grazie alla pre-

senza di tantissimi laboratori, sia nel libro di testo che 

nel me-book;

• le pagine speciali Osserva… che introducono i codici, 

i temi e alcune tecniche, con un approccio che parte 

dall’osservazione generale per arrivare ai particolari.

MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE

Nel me-book studente saranno agganciati tutti i ricchissi-

mi contenuti digitali, in particolare:

• le Lezioni multimediali, che “raccontano” storie e 

processi rappresentativi di ciascuna epoca attraverso la 

animazione di tavole didattiche, letture d’opera multime-

diali, repertori di immagini;

• le Gallerie multimediali, che comprendono repertori di 

letture d’opera animate a tema;

• gli Zoom multimediali su particolari opere o autori.

MULTIMEDIALITÀ PER IL DOCENTE

Un DVD-ROM con il me-book in versione per il docen-

te che, oltre a contenere tutti i materiali multimediali 

dati anche ai ragazzi, offre una galleria di immagini 

per costruire percorsi didattici personalizzati (sia per 

la storia dell’arte sia per la grammatica visuale), il 

sistema della classe virtuale, verifiche e programma-

zione della guida personalizzabili in Word.

I materiali per il docente si arricchiscono della Guida 

Arte con la LIM e relativo DVD-ROM con un Kit  di 

lezioni multimediali.

STUDENTE 
Vol. A Grammatica visuale. Temi espressivi.
Tecniche, pp. 240
+ Vol. B Storia dell’arte. Dalla preistoria a oggi, pp. 432
+ DVD-ROM me-book
978-88-00-22005-7 • in preparazione.

Vol. B, pp. 456 + DVD-ROM me-book
978-88-00-22008-8 • in preparazione.

DOCENTE 
Guida per l’insegnante, pp. 320
978-88-00-22009-5

DVD-ROM me-book
978-88-00-22033-0

Arte con la LIM, pp. 64 + DVD-ROM
(Vedi dettaglio a pagina 24)
978-88-00-7386405-9

IL LIBRO IN SINTESI

Un concept assolutamente innovativo per un corso di 

Arte e immagine che, con una perfetta integrazione 

tra carta e multimediale, alterna lezioni tradizionali a 

lezioni multimediali.

La modalità multimediale, con tavole e illustrazioni 

animate, diventa parte integrante del metodo di studio.
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Il percorso della lezione multimediale.

Animazione di una tavola didattica.

Galleria di immagini.

  DVD-ROM DVD-ROM Online
 Contenuti digitali me-book docente me-book studente su Libropiùweb 
 Lezioni multimediali 3	 3	 3
 Gallerie multimediali 3	 3	 3
 Letture e confronti 3	 3	 3
 Laboratori multimediali 3	 3	 3
 Test per l’autoverifica 3	 3	 3
	 Verifiche della guida personalizzabili in Word 3	 	 3	
	 Verifiche per la Classe virtuale 3	 	 3
	 Gallerie di immagini d’arte 3	
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Mappa concettuale
interattiva.

Slideshow.

P. Viotto - A. M. Ferrari
ARTE CON LA LIM
Mondadori Education

Un DVD-ROM con materiali multimediali pensati 

specificamente per l’insegnante di Arte e Immagine, 

accompagnati da una guida che passo dopo passo 

aiuta a fare lezione con la LIM in modo efficace. 

Il DVD-ROM contiene:

• 10 lezioni interattive per presentare in modo ac-

cattivante ed efficace i principali argomenti di Storia 

dell’Arte con linee del tempo e carte animate; una 

mappa concettuale arricchita da video e slideshow; 

letture d’opera animate e interattive; test per la verifi-

ca dell’apprendimento;

• Galleria di 500 immagini dedicata alla Storia 

dell’Arte con possibilità di selezionare, attraverso 

chiavi di ricerca multiple (per parole-chiave, per nome 

autore, per titolo opera, per descrizione), immagini 

utili per personalizzare le lezioni. La Galleria offre an-

che la possibilità di mettere a confronto sullo schermo 

le opere della selezione effettuata.

• Galleria di 200 immagini dedicata ai codici, alle 

tecniche e ai temi espressivi utile per le spiegazioni 

e le attività operative in classe.

La guida cartacea è:

un manuale di facile consultazione che aiuta l’inse-

gnante a sfruttare le potenzialità della LIM, utilizzan-

do gli strumenti del DVD-ROM.

Comprende anche una sitografia ragionata da utiliz-

zare durante le lezioni o da suggerire agli studenti.Arte con la LIM, pp. 64 + DVD-ROM
978-88-7386405-9

Una Guida LIM per tutti i corsi

di Arte e Immagine.

Carta e linea del tempo animate.

Video.
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Una Guida LIM per tutti i corsi

di Tecnologia.

A. Galbiati - E. Gambirasio
TECNOLOGIA CON LA LIM
Mondadori Education

Un kit didattico che facilita l’utilizzo della LIM e offre ma-

teriali multimediali ricchi e vari a supporto di tutti i corsi di 

tecnologia di Mondadori Education.

Il DVD-ROM

• 24 lezioni multimediali in PowerPoint, suddivise in 

8 lezioni per ogni anno scolastico: per il primo anno i 

Materiali, per il secondo Alimentazione e Abitazione, 

per il terzo Energia e Ambiente.

• Le lezioni in PowerPoint sono realizzate apposita-

mente per un utilizzo in ambiente LIM: sono infatti 

caratterizzate da una forte interattività (attività in 

itinere da svolgere su LIM e spunti di lavoro pratici) 

e sono dotate di file audio per approfondire ulterior-

mente gli argomenti affrontati.

• Il DVD-ROM contiene inoltre 8 animazioni sulle 

principali tecniche del disegno (proiezioni ortogonali, 

assonometria e prospettiva) e 8 animazioni 3D di 

solidi semplici e complessi.

La guida cartacea

Uno strumento duttile e di facile consultazione per aiu-

tare gli insegnanti a utilizzare in classe la tecnologia LIM.

Un’opera molto guidata, in cui l’insegnante è seguito pas-

so passo sia nell’apprendimento delle funzionalità LIM sia 

nell’organizzazione delle attività didattiche in classe.

Tecnologia con la LIM, pp. 96 + DVD-ROM
97-88-7386-404-2

Il sommario iniziale
di ogni lezione di tecnologia.

Le attività da fare in classe con la LIM.
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IL LIBRO IN SINTESI

Un manuale completo, aggiornato ai temi più attuali

e ricco di proposte operative e multimediali.

I PUNTI DI FORZA

• Una  didattica che punta sull’aiuto allo studio con 

domande di sintesi e mappe sui processi produttivi 

complessi all’interno di ciascuna scheda.

• Tante Info e Curiosità con esempi, dati, confronti.

• Percorso di Educazione ambientale sempre eviden-

ziato nelle pagine e potenziato con Scelte sostenibili, 

speciale dedicato ai comportamenti individuali.

• Pagine di approfondimento per conoscere le evolu-

zioni più recenti della tecnologia (Zoom Hi-tech).

• Alla fine di ciascuna area tematica tante proposte 

operative per la ricerca, la sperimentazione e la 

verifica e un’intera pagina dedicata al ripasso.

• 36 tavole di tecnologia per ricostruire e descrivere 

nel dettaglio tecniche e tecnologie a partire dalle 

immagini.

• Un metodo di disegno guidato passo passo, con 

consigli e suggerimenti puntuali pagina per pagina 

per evitare gli errori più comuni.

• Nell’aletta finale del volume di Tecnologia una linea 

del tempo illustrata: le 10 innovazioni tecnologiche 

che hanno cambiato il mondo.

• Nell’aletta del volume di disegno le regole base per 

disegnare bene.

MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE

• me-book di tecnologia con video, sintesi storiche, 

schede di tecnologia facile, laboratori con attività di 

completamento, test autocorrettivi.

• me-book di disegno con tutorial per imparare a dise-

gnare passo passo, laboratori con esercitazioni guidate, 

video e animazioni 3D delle principali figure solide.

• Libropiùweb con l’espansione del libro di testo 

online.

MULTIMEDIALITÀ PER L’INSEGNANTE

• me-book docente arricchito da materiali dedicati: 

galleria di immagini, verifiche personalizzabili, pro-

grammazione, Classe Virtuale.

Il materiale per l’insegnante è integrato dalla Guida 

Tecnologia con la LIM, un manuale per l’utilizzo della 

LIM nella didattica della tecnologia.

STUDENTE 
Tecnologia + Tavole di tecnologia
+ Disegno + Tavole di disegno
pp. 372 + 36 + 192 + 72
+ DVD-ROM me-book
978-88-298-3686-4 • € 26,80
 
Tecnologia + Tavole di tecnologia, pp. 372 + 36
+ DVD-ROM me-book
978-88-298-3710-6 • in preparazione

Disegno + Tavole di disegno pp. 192 + 72
+ DVD-ROM me-book
978-88-298-3711-3 • in preparazione

Informatica, pp. 120 + CD-ROM
978-88-298-3709-0 • in preparazione 

DOCENTE
Guida per l’insegnante, pp. 160
978-88-298-3708-3

DVD-ROM me-book
978-88-298-3712-0

Tecnologia con la LIM, pp. 96 + DVD-ROM
(Vedi dettaglio a pagina 25)
978-88-7386-404-2

A. Chini - A. Conti
10 IN TECNOLOGIA
EDIZIONE DIGIT
Minerva Scuola
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Video didattici sulle principali tecnologie.

Il me-book per lo studente.

Le animazioni 3D
di disegno
consentono
di esplorare
i solidi
e i gruppi di solidi.

I videotutorial
e i laboratori 
spiegano
come eseguire 
gli esercizi
di disegno.

   Docente   Studente
 Contenuti digitali DVD-ROM Online CD-ROM Online
  me-book su Libropiùweb me-book su Libropiùweb 

 Video sui principali argomenti di tecnologia 3	 3	 3	 3
 Video sulla storia delle tecnologie 3	 3	 3	 3
 Laboratori di tecnologia 3	 3	 3	 3
 Schede di tecnologia facile 3	 3	 3	 3
 Videotutorial di disegno 3	 3	 3	 3
 Laboratori di disegno 3	 3	 3	 3
 Animazioni 3D per lo studio dei solidi 3	 3	 3	 3
 Test con autocorrezione 3	 3	 3	 3
 Galleria di immagini 3	 	 	
 Verifiche per la classe virtuale 3	 3	 	 	
 Verifiche della guida in Pdf e Word 3	 	 	 	
 Programmazione in Word 3	 	 	 	

Le schede
di tecnologia 
facile con audio 
sono pensate 
per una
didattica
differenziata.
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A. Douglas Scotti - M. Opera 
PROGETTO TECNOLOGIA
EDIZIONE DIGIT
Le Monnier Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

Un corso di tecnologia di nuova concezione, che 

punta non solo sulla ricchezza di informazioni ma 

anche sulla valenza formativa. Le numerose tavole 

illustrate fanno capire i processi descritti, le Visite 

guidate fanno “entrare” nei luoghi della tecnologia, 

la rubrica Il mio progetto valorizza lo stretto lega-

me tra progettazione e operatività proprio di tutto 

il corso, il nuovo fascicolo sulla Sostenibilità offre 

informazioni per imparare ad avere un comporta-

mento sostenibile. 

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DIGIT

• il me-book per lo studente, ossia il libro in versione 

digitale interattiva e personalizzabile, con integrati i 

ricchissimi materiali multimediali del corso;

• il me book per il docente con in più materiali per la 

programmazione e per la valutazione;

• un fascicolo cartaceo per il ragazzo di aggiorna-

mento sui temi più attuali legati a energia, ambiente 

e sostenibilità.

LA MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE

• 9 anteprime: animazioni che introducono gli argo-

menti affrontati in ogni sezione; 

• 38 Esplora: approfondimenti illustrati interattivi e 

visite guidate alle attività produttive; 

• 15 carte tematiche animate che permettono di 

capire meglio e di approfondire i fenomeni trattati; 

• un pacchetto di lezioni multimediali interattive 

sui temi dell’energia;

• 23 Ora prova tu e 5 Costruisci: animazioni che 

guidano lo studente nelle attività pratiche; 

• 31 Test autocorrettivi per il consolidamento degli 

argomenti di ogni unità e di ogni sezione.

LA MULTIMEDIALITÀ PER IL DOCENTE

Il me-book per il docente, oltre che i numerosi 

oggetti multimediali del corso, contiene materiale 

specifico:

• programmazione dell’attività didattica (in Pdf); 

• prove d’ingresso per la classe prima, personalizza-

bili dall’insegnante (in Word); 

• prove di verifica personalizzabili di fine unità e di 

fine sezione (in Word), con soluzioni; 

• scheda di valutazione personalizzabile da scaricare 

e allegare al curriculum di ogni studente (in Word); 

• verifiche personalizzabili per la classe virtuale.

STUDENTE
Vol. A, Progetto Tecnologia, pp. 432
+ Lemmario, pp. 48
+ Vol. B, Progetto Disegno, pp. 288
+ Tavole Disegno, pp. 84
+ Fascicolo La sostenibilità:
   conoscere per fare, pp. 72
+ CD-ROM me-book
978-88-00-21098-0 • € 28,80
 
Vol. A+ Vol. B + Lemmario
+ Fascicolo La sostenibilità:
conoscere per fare, pp. 72,
+ CD-ROM me-book
978-88-00-21200-7 • € 23,60

DOCENTE
Guida per l’insegnante, pp. 288
978-88-00-21101-7

DVD-ROM me-book
978-88-00-21032-3

Tecnologia con la LIM, pp. 96 + DVD-ROM
(Vedi dettaglio a pagina 25)
978-88-7386-404-2
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  Docente Studente
 Contenuti digitali DVD-ROM Online CD-ROM Online
  me-book su Libropiùweb me-book su Libropiùweb

 Anteprima delle tematiche affrontate nelle unità 3	 3	 3	 3
 Esplora: approfondimenti illustrati
 e visite guidate interattive 3	 3	 3	 3
 Carte tematiche interattive 3	 3	 3	 3
 Ora prova tu: stimolanti proposte operative
 per lo studente 3	 3	 3	 3
 Costruisci: uno strumento che guida lo studente
 nella costruzione delle figure geometriche 3	 3	 3	 3
 Proposte di attività aggiuntive di disegno da scaricare 3	 3	 3	 3
	 Laboratorio multimediale interattivo sui temi dell’energia 3	 3	 3	 3
 Test autocorrettivi 3	 3	 3	 3
 Verifiche per la classe virtuale 3	 3
 Programmazione e verifiche personalizzabili in Word 3	 3
 	 	

Le animazioni delle Anteprime introducono 
gli argomenti di ogni sezione
in modo efficace e coinvolgente.

Numerosi tutorial guidano il ragazzo nell’attività 
pratica, essenziale in questa disciplina.
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Per il docente: Lezioni in italiano e in inglese con miglia-

ia di risorse multimediali per spiegare in modo coinvol-

gente e puntuale la matematica e le scienze.

Per lo studente: Lezioni in italiano e in inglese con  

animazioni, simulazioni, video, esercizi, sistema di 

tutoring con test e feedback immediato.

NSEGNARE CON APPRENDISCIENZA

Ai corsi di matematica e scienze Mondadori Education sono legate le lezioni multimediali interattive Ap-

prendiscienza, presenti all’interno dei me-book rispettivamente per lo studente e per il docente. 

Tutte le lezioni sono disponibili in italiano e in inglese, nella versione studente e nella versione docente con migliaia di 

animazioni, simulazioni, laboratori virtuali, sistema di tutoring con test e feedback immediato.

La lezione per lo studente è specifica per lo studio e per il ripasso, gli permette di raggiungere un preciso obiettivo 

didattico e di constatare e tenere traccia del risultato raggiunto.

La versione per il docente è ottimizzata 

per l’uso con la LIM, è personalizzabile 

e integrabile con materiale per creare 

playlist in formato digitale, ovvero unità 

didattiche su argomenti chiave.

WWW.APPRENDISCIENZA. IT 

raccoglie migliaia di risorse multime-

diali e interattive. Non si tratta di un 

semplice archivio di contenuti multime-

diali, ma di un vero e proprio ambiente 

di apprendimento intuitivo che consen-

te al docente di creare e condividere 

percorsi didattici mirati, avvalendosi 

di tutte le singole risorse disponibili e 

integrarle con contenuti propri.

I
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D. Della Volpe 
INSEGNARE
MATEMATICA E SCIENZE
CON APPRENDISCIENZA
a cura di Giulia Mauro

Mondadori Education

IL LIBRO IN SINTESI

Per il docente in omaggio con i testi di matematica 

e scienze Mondadori Education la guida Insegnare 

matematica e scienze con Apprendiscienza, una guida 

all’uso didattico del portale www.apprendiscienza.it

con chiave d’accesso demo.

Una volta registrati e inserita la chiave d’accesso sul 

portale, i docenti possono utilizzare tutte le risorse 

presenti sul portale.

LE PLAYLIST D’AUTORE

Nella guida sono presenti 12 playlist, ovvero per-

corsi didattici multimediali su argomenti chiave del 

programma, con attività per le competenze, schede 

e materiali per l’INVALSI, altre risorse digitali per il 

recupero e potenziamento e strumenti per la gestione 

didattica.  

Ciascun percorso descrive come utilizzare una playlist 

presente sul portale. Le playlist sono ottimizzate per 

la proiezione in classe e possono essere visualizzate 

con un semplice videoproiettore o sulla LIM.

Devono essere fruite in modalità online, come tutte 

le risorse di apprendiscienza: necessitano quindi di 

connessione.

Possono essere copiate nella propria area personale e 

modificate, come qualsiasi playlist personale.

Insegnare matematica e scienze con Apprendiscienza, 
pp. 64 • 978-88-738-6409-7
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G. Rossi
CON LA MATEMATICA
EDIZIONE DIGIT
A. Mondadori Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

Il metodo più efficiente per imparare la matematica, 

non lasciando indietro nessuno. Un apparato didattico 

che permette la didattica su misura e la verifica delle 

competenze. Teoria con il metodo lezione + pagina 

operativa.

Ricco eserciziario con: esercizi di prima applicazione, 

laboratori di matematica, laboratori di informatica, 

mappe concettuali, test Invalsi, esercizi di lezione, di 

riepilogo, di autoverifica, di recupero e di eccellenza.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DIGIT

Con la matematica in edizione digit:

• a tutti i volumi si aggiunge il DVD-ROM con la ver-

sione digitale della teoria del libro per lo studente, 

completo delle lezioni Apprendiscienza in italiano e in 

inglese e tutte le espansioni digitali legate al corso;

• alla ricchissima guida per l’insegnante si aggiungo-

no: il me-book docente, la guida didattica per Inse-

gnare matematica e scienze con Apprendiscienza e la 

guida per insegnare Matematica con la LIM.

STUDENTE 
Aritmetica 1 + Geometria 1 + Informatica
+ Risolviamo le Prove Nazionali
 pp. 408 + 300 + 120 + 96
978-88-247-3116-4 • € 24,90

Aritmetica 1 + Geometria 1
+ Risolviamo le Prove Nazionali + DVD-ROM me-book
pp. 408 + 300 + 120 
978-88-247-3111-9 • € 22,80  

Aritmetica 2 + Geometria 2 + DVD-ROM me-book
pp. 288 + 336
978-88-247-3112-6 • € 25,80

Algebra + Geometria 3 + DVD-ROM me-book
pp. 528 + 216
978-88-247-3113-3 • € 29,40

DOCENTE 
Guida per l’insegnante, pp. 224
+ DVD-ROM me-book Demo
978-88-247-3115-7

Insegnare matematica e scienze
con Apprendiscienza, pp. 64
978-88-738-6409-7

Matematica con la LIM, pp. 64 + CD-ROM
978-88-247-3275-8

DVD-ROM me-book
978-88-247-3755-5
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Una Guida LIM per tutti i corsi

di Matematica.

Matematica con la LIM pp. 64 + CD-ROM
978-88-247-3275-8

a cura di G. Mauro
MATEMATICA CON LA LIM
Mondadori Education

IL LIBRO IN SINTESI

Un percorso teorico e pratico per introdurre all’uso 

della lavagna interattiva multimediale (LIM) in classe. 

Nella prima parte del testo, un’introduzione alla didat-

tica con questo strumento e le risorse multimediali, 

con suggerimenti per raggiungere obiettivi specifici.

Nel testo sono illustrati 5 percorsi didattici Step by 

step con esempi pratici per utilizzare le risorse conte-

nute nel CD-ROM in lezioni strutturate e attività per 

gli studenti:

• punti notevoli dei triangoli;

• il teorema di Pitagora;

• gli insiemi;

• multipli, fattori e potenze;

• le operazioni con le frazioni.

Nell’ultima sezione del volume, una guida didattica 

all’uso della Classe Virtuale di Libropiùweb. All’interno 

del CD-ROM lezioni multimediali interattive in versio-

ne docente e studente Apprendiscienza.
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M. G. Bertini - P. Danise
E. Franchini
SCIENZE UNDER 14
EDIZIONE DIGIT
Mursia Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

Protagonisti delle scienze con attività, esperimenti 

e progetti di comunicazione pubblica della  scienza 

per essere al centro del processo di apprendimento. 

Attenzione al rapporto tra scienza e società. Forte 

investimento sulle educazioni che hanno uno spazio 

proprio con  5 unità: educazione alla salute, all’am-

biente, all’affettività, alimentare, allo sviluppo. 

Attenzione alle strategie per l’apprendimento della 

disciplina: dalla lettura di immagini al consolidamen-

to lessicale, dall’interdisciplinarietà all’utilizzo della 

lingua inglese, dalla  scienza della vita quotidiana agli  

esercizi di ben 6 tipologie.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DIGIT

Scienze under 14 in edizione digit:

• a tutti i volumi viene aggiunto il DVD-ROM con la 

versione digitale del corso, completo delle lezioni 

Apprendiscienza in italiano e in inglese e e tutte le 

espansioni digitali legate al corso;

• alla ricchissima guida per l’insegnate si aggiungono: 

il me-book docente, la guida didattica per Insegnare 

matematica e scienze con Apprendiscienza e la guida 

per insegnare Scienze con la LIM.

STUDENTE 
Volume 1° anno, pp. 348 + DVD-ROM me-book
978-88-8332-496-3 • € 15,20

Volume 2° anno, pp. 324 + DVD-ROM me-book  
978-88-8332-497-0 • € 15,20

Volume 3° anno, pp. 348 + DVD-ROM me-book  
978-88-8332-498-7 • € 15,20

Confezione A+B+C+D + DVD-ROM me-book
pp. 312 + 216 + 240 + 264
978-88-8332-495-6 • € 35,90

DOCENTE
Guida per l’insegnante, pp. 256
+ DVD-ROM per LIM Demo
978-88-8332-499-4

Insegnare matematica
e scienze con Apprendiscienza, pp. 64
978-88-738-6409-7

Scienze con la LIM, pp. 64 + CD-ROM   
978-88-738-6348-9

DVD-ROM me-book
978-88-8332-639-4
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Una Guida LIM per tutti i corsi

di Scienze.

Scienze con la LIM, pp. 64 + CD-ROM
978-88-738-6348-9

a cura di G. Mauro
SCIENZE CON LA LIM
Mondadori Education

IL LIBRO IN SINTESI

Un percorso teorico e pratico per introdurre all’uso 

della lavagna interattiva multimediale (LIM) in classe. 

Nella prima parte del testo, un’introduzione alla didat-

tica con questo strumento e le risorse multimediali, 

con suggerimenti per raggiungere obiettivi specifici.

Nel testo sono illustrati quattro percorsi didattici Step 

by step con esempi pratici per utilizzare le risorse 

contenute nel CD-ROM in lezioni strutturate e attività 

per gli studenti: 

• i moti della Terra;

• la circolazione del sangue;

• l’energia;

• gli ambienti naturali.

Al termine del volume, una guida didattica all’uso 

della Classe Virtuale di Libropiùweb e del me-book.

Nel CD-ROM sono presenti centinaia di risorse mul-

timediali con animazioni, attività interattive, eser-

cizi per la LIM che comprono l’intero programma di 

scienze.
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M. P. Canulli – M. C. Luvié
TOUT VA BIEN!
EDIZIONE DIGIT
Minerva Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

Tout va bien! Edizione DIGIT si avvale di un approccio 

autenticamente comunicativo, basato sul graduale 

raggiungimento delle competenze al livello A2 attra-

verso attività che stimolano l’interazione tra studenti. 

Il francese è assimilato in modo naturale e motivante; la 

grammatica e il lessico sono presentati con un giusto mix 

di esercizi applicativi e creativi; il contatto con cultura e 

civiltà francese pervade tutte le componenti del corso.

Gli studenti verificano il proprio apprendimento grazie 

ai Bilan, che coprono l’intero spettro dell’apprendi-

mento richiesto dal Cadre Commun Européen.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DIGIT

Ogni studente dispone di un  me-book che visualizza 

le pagine del libro, ne ripropone alcuni esercizi in 

modalità interattiva, consente l’ascolto dei brani e la 

fruizione dei contenuti digitali. 

Il Rappels de grammaire riassume le difficoltà gramma-

ticali dei tre volumi e le integra con note e attività volte 

a evitare gli errori tipici degli studenti italiani. Rimanda 

a nuovi test online per il ripasso della grammatica. 

MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE

Il  me-book, oltre a rendere interattivi alcuni esercizi 

del libro, ospita i contenuti digitali:

• Karaoke: file audio/video dei dialoghi iniziali;

• Dico: il glossario digitale personalizzabile; 

• Exos: esercizi di ripasso e consolidamento; 

• mp3: esercizi di pronuncia.

Il nuovo fascicolo Rappels de grammaire è invece 

integrato online da mp3, per perfezionare la capa-

cità di riconoscimento ed espressione dei suoni del 

francese, e da Tests ciblés, nuove attività interattive 

per il ripasso e consolidamento di singole strutture 

grammaticali. 

MULTIMEDIALITÀ PER L’INSEGNANTE

• Ressources: attività di lavoro in gruppo e lavoro 

creativo; note di programmazione;

• DELF: schede pdf per certificare le competenze nei 

livelli A1 e A2 del Cadre;

• Tests: prove di verifica (contrôles) in formato testo .rtf 

personalizzabili, nelle varianti Fila A e Fila B; disponibili 

anche in una versione semplificata (contrôles faciles).

• Civilisation: ulteriori informazioni su temi di civiltà, 

sulle regioni francesi e sulla Francophonie.

STUDENTE
Tout va bien! 1, pp. 180
+ Rappels de grammaire, pp. 48
+ CD-ROM me-book 
978-88-298-3077-0 • € 15,90

Tout va bien! 2, pp. 180
978-88-298-3078-7 • € 15,90
+ CD-ROM me-book

Tout va bien! 3, pp. 180
978-88-298-3079-4 • € 15,90
 + CD-ROM me-book

DOCENTE 
Livre du professeur, pp. 320
978-88-298-3080-0

Set CD-audio-ROM pour la classe
978-88-298-3081-7

DVD pour la classe
978-88-298-3082-4

Per il ripasso, la lettura e le vacanze:
C’est dans la poche! 1, pp. 64 + 16, + CD-audio
978-88-298-3656-7 • in preparazione

C’est dans la poche! 2, pp. 64 + 16, + CD-audio
978-88-298-3657-4 • in preparazione
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Il Rappels de grammaire
integrale regole grammaticali 
con note ed esercizi Antidote, 
per mettere in guardia gli
studenti  dai più comuni errori.

Ottimizzato anche per LIM e videoproiettore, il me-book 
visualizza le pagine del libro, ne ripropone alcuni esercizi in 
modalità interattiva e permette di collegarsi direttamente alle 
registrazioni audio e a contenuti digitali come karaoke e quiz 
autocorrettivi.

  CD-ROM Online Libropiùweb CD-ROM Online Libropiùweb
 Contenuti digitali me-book studente studente per LIM docente 
 Karaoke 3	 	 	
 Dico 3	
 Exos 3	
 Registrazioni in formato mp3

 Registrazioni in formato CD-AUDIO   3	 	
 Resources

 - attività di lavoro di gruppo e lavoro creativo 	 3	 	 3
	 - file modificabili delle note di programmazione   3
 DELF 	 3	 	 3
 Tests

 - file modificabili dei contrôles, Fila A e Fila B 	 	 3	
	 - file modificabili del  contrôles faciles (verifiche semplificate)   3
 - file interattivi sulle competenze e le abilità    3

	 Civilisation    3
 Portfolio   	 3		
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Gruppo Scuola Nuova
ARCOBALENO
EDIZIONE DIGIT
Piemme Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

Un’opera con una struttura chiara ed essenziale, 

progettata per rispondere alla situazione reale  e alle 

esigenze concrete che si presentano all’insegnante di 

IRC, che vive l’esigenza di stimolare una partecipazio-

ne viva e continua al lavoro in classe ma è costretto 

a lavorare con tempi e con modi molto vincolati dalla 

ristrettezza dell’orario.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DIGIT

Quest’anno Arcobaleno si arricchisce del me-book per 

il ragazzo, ossia del libro digitale interattivo e perso-

nalizzabile, uno strumento molto motivante. 

MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE

Il CD-ROM me-book per lo studente contiene:

• le presentazioni in formato Power Point e Notebook 

che possono essere utilizzate sia in una fase di primo 

approccio-stimolo all’argomento sia in una fase di 

sintesi finale e di consolidamento;

• le Immagini del sacro, ingrandimenti di opere d’arte 

da analizzare (in classe o a casa) per il loro profondo 

significato religioso; 

• i quiz interattivi autocorrettivi che consentono 

una veloce ed efficace verifica dell’acquisizione dei 

contenuti fondamentali di ciascuna lezione.

MULTIMEDIALITÀ PER L’INSEGNANTE

I contenuti che il DVD-ROM me-book per il docente 

presenta in più rispetto a quello dello studente sono:

• la programmazione annuale in formato stampabile 

(pdf) e in versione Word modificabile;

• le verifiche d’ingresso, anch’esse sia in formato 

stampabile (pdf) sia in formato Word modificabile, da 

somministrare nella fase iniziale dell’anno; 

• i Percorsi nell’arte sacra che consentono di esplo-

rare i significati di una nutrita galleria di  capolavori 

dell’arte sacra, suddivisi in otto percorsi cronologici, e 

di definirne le coordinate storiche e artistiche.

STUDENTE
Volume 1 con “Quaderno operativo” integrato + 
Vangeli e Atti degli Apostoli, pp. 192 + 144
+ CD-ROM me-book
978-88-519-0650-4  •  € 12,20

Volume 2 con “Quaderno operativo” integrato 
+ Vangeli e Atti degli Apostoli, pp. 192
+ CD-ROM me-book
978-88-519-0651-1  •  € 12,20

Volume 3 con “Quaderno operativo” integrato 
+ Vangeli e Atti degli Apostoli, pp. 192
+ CD-ROM me-book
978-88-519-0652-8  •  € 12,20

Volume unico + Quaderno operativo unico + 
Vangeli e Atti degli Apostoli, pp. 432 + 144 + 144
+ DVD-ROM me-book
978-88-519-0653-5  •  € 22,60

DOCENTE 
GUIDA PER L’INSEGNANTE, pp. 224 
+  CD-ROM me-book Demo
978-88-519-0654-2

DVD-ROM me-book
978-88-519-0741-9
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P. Troìa, R. Mazzanti
C. Vetturini
I COLORI DEL DIALOGO
EDIZIONE DIGIT
Le Monnier Scuola

IL LIBRO IN SINTESI

In linea con le nuove Indicazioni per l’IRC, un’opera 

caratterizzata dalla varietà e dalla ricchezza del suo 

apparato didattico, sia su carta sia multimediale, 

progettata per essere “a misura” dei ragazzi d’oggi, 

per suscitare il loro interesse e aiutarli nella compren-

sione e nel processo di crescita.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DIGIT

Il testo di Troìa viene arricchito del me-book su 

CD-ROM per tutti i ragazzi, un’occasione fondamenta-

le per studiare in modo più stimolante ed efficace.

MULTIMEDIALITÀ PER LO STUDENTE

I Colori del Dialogo è stato progettato e realizzato in 

tutte le sue parti secondo una logica multimediale 

che si avvale di una pluralità di linguaggi.

Il me-book per lo studente presenta molteplici conte-

nuti multimediali integrati:

• Esploro: navigazione dentro le immagini più signifi-

cative proposte nel volume per scoprirne i particolari.

• Ascolta l’immagine: lettura delle immagini attraver-

so la parola dei testi sacri.

• Audio.doc: lettura di testi sacri.

• Webtest: attività interattive autocorrettive relative 

ai contenuti di ogni lezione.

MULTIMEDIALITÀ PER L’INSEGNANTE

Oltre a tutti i contenuti del me-book per il ragazzo, 

quello del docente presenta strumenti per l’insegna-

mento, la valutazione e la verifica. In particolare:

• Cartacanta: musiche e canti religiosi legati alle 

immagini presenti nei volumi.

• Audio: musiche e canti religiosi legati ai testi presen-

ti nel volume.

• Video.doc: brevi filmati legati ai contenuti dei volumi 

(per esempio, filmati sulla vita di Gesù e sulle storie 

della Bibbia).

• Verifiche per la Classe virtuale.

STUDENTE
Volume 1 + Atlante dei credenti + Vangeli e Atti 
degli Apostoli, pp. 168 + 72 + 144
+ CD-ROM me-book
978-88-00-20988-5  •  € 11,20

Volume 2, pp. 168 + CD-ROM me-book
978-88-00-20989-2  •  € 11,20

Volume 3, pp. 168 + CD-ROM me-book
978-88-00-20995-3  •  € 11,20

Volume unico + Atlante dei credenti + Vangeli e 
Atti degli Apostoli, pp. 504 + 72 + 144
+ CD-ROM me-book
978-88-00-20996-0  •  € 21,60

DOCENTE 
GUIDA PER L’INSEGNANTE, pp. 256
+ DVD-ROM me-book Demo  
978-88-00-20990-8

Calendario interreligioso
978-88-00-21166-8

DVD-ROM me-book
978-88-00-22058-3
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L. Ventriglia, A. Olivieri
DSA - Strumenti
per una didattica inclusiva
A. Mondadori Scuola

Per saperne di più

Da settembre 2010 è entrata in vigore la legge 170 

sui disturbi specifici di apprendimento (DSA), che 

determinano difficoltà non solo nella lettura ma 

anche nell’apprendimento. 

Circa il 4% degli alunni che frequenta la scuola se-

condaria di primo grado (25 alunni su 650) presen-

ta disturbi specifici di apprendimento, certificati da 

diagnosi specialistiche. 

Non essendo previsti insegnanti di sostegno per 

questo tipo di disabilità, l’insegnante è tenuto a 

introdurre nel proprio programma didattico ac-

corgimenti e adattamenti che consentano a tutti 

gli alunni di apprendere e sviluppare le proprie 

potenzialità. 

Questa Guida si rivolge all’insegnante di Italiano, 

Storia e Geografia e nasce per andare incontro alle 

difficoltà nel gestire all’interno del gruppo classe 

diverse modalità di apprendimento. 

La prima parte del volume è rivolta all’inse-

gnante e fornisce le informazioni utili a capire 

che cosa sono i DSA e quali strategie didattiche 

è opportuno adottare con studenti affetti da tale 

disturbo. 

La seconda parte è rivolta allo studente e com-

prende 140 schede operative, suddivise per ambiti 

disciplinari: Italiano, Storia, Geografia. La loro 

articolazione interna segue i momenti critici nella 

costruzione delle conoscenze e competenze spe-

cifiche. 

Alcune schede sono dei promemoria di analisi 

grammaticale e logica che lo studente può uti-

lizzare per ripassare o per memorizzare e, se 

l’insegnante lo permette, durante le verifiche o le 

interrogazioni.

Altre schede, soprattutto quelle per imparare a scri-

vere e quelle di Storia e Geografia, sono da comple-

tare e hanno come obiettivo quello di trasmettere 

agli studenti un metodo di studio. 

Le schede operative, Mappe, Tabelle, Linee del 

tempo, possono essere fotocopiate e usate imme-

diatamente dagli studenti, oppure possono essere 

usate come modelli da personalizzare secondo le 

esigenze degli studenti.

IL LIBRO IN SINTESI

Una guida per conoscere i DSA e per gestirli all’inter-

no del gruppo classe secondo i principi della didattica 

inclusiva. 

• Autori dell’Associazione Italiana Dislessia spie-

gano i diversi stili di apprendimento dei DSA e 

suggeriscono strategie di insegnamento adeguate e 

personalizzate, all’interno di una didattica inclusiva.

• 140 Schede operative – mappe, schemi, tabelle, crono-

logie, lessico specifico – di Grammatica, Scrittura, Storia, 

Geografia che possono essere utilizzate come strumenti 

compensativi o come modelli da personalizzare. Le sche-

de sono disponibili sul sito www.mondadorieducation.it 

personalizzabili e stampabili da parte del docente.

Una guida didattica
per il docente di Italiano, Storia, Geografia.

DSA - Strumenti per una nuova didattica inclusiva, 
pp. 192
978-88-247-3820-0 • € 14,80


