Per interpretare
il proprio tempo,
sviluppare il senso critico,
educare all’immaginario

Il senso
ellezza
e la

B

TUTTI
i contenuti
digitali
anche in
Realtà
Aumentata

Linee, protagonisti e temi
della letteratura
italiana ed europea

Corso di geostoria

depliant_gazich.indd 3

14/03/19 17:24

I numeri di
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ellezza
e la
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più di

500

TESTI AGGIUNTIVI
INTEGRATI

152

IMMAGINI
INTERATTIVE

27

CRONOLOGIE
INTERATTIVE

60

80

LETTURE
D’ATTORE

AUDIOSINTESI

80

32

SINTESI CON
SCHEMATIZZAZIONI
INCLUSIVE

ANALISI TESTUALI
INTERATTIVE

20

PERCORSI
TEMATICI
DI CINEMA

i
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Per dare ordine
alla complessità
Il profilo e i testi
• Profilo e testi sono strutturati in
capitoli per Generi, Temi, Classici.
I capitoli iniziali di ogni periodo
storico-letterario – Quadro
socio-culturale, con un percorso
ricorrente su Libri, lettori, lettura,
e Quadro linguistico-letterario –
costruiscono attraverso i testi
l’interazione della letteratura con
i grandi temi dell’immaginario,
della cultura e della società.
• Esemplarità dei testi e didattica
del confronto
Scelta mirata di testi rispetto al
profilo e sviluppo della capacità di
interpretazione critica attraverso il
confronto di temi/testi/autori.

petenze Didattica inclusiva Didattica inclusiva Flipped classroom competenze Di
Didattica per competenze
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Per comprendere
meglio i testi
• Sistematica presenza di
schemi e visualizzazioni
grafiche in font inclusivo
ad alta leggibilità.
• Sintesi di fine capitolo
(con lettura audio) accompagnate
da un’infografica che affianca il
testo riassuntivo.
• Parafrasi (anche d’autore) per i
testi in prosa e in poesia che lo
richiedano.
• Varie rubriche di analisi guidata:
Lettura agevolata, Passo dopo passo,
Collabora all’analisi.

Parti operative
• Parti operative, in gran parte
su modello Invalsi, articolate in
Abilità: comprendere e analizzare ed
Esercitare le competenze.
• Attivazioni sistematiche
di competenze trasversali,
disciplinari e interdisciplinari;
Compiti di realtà, e proposte di
didattica rovesciata con la Flipped
classroom.
• Verso il nuovo Esame di Stato
In linea con le indicazioni per il
nuovo Esame di Stato 2019, sono
previste prove esemplate sulle
tipologie A, B e C.

Per ampliare l’orizzonte
Letteratura e altro
Il profilo culturale-letterario
viene arricchito da
• Attraverso l’arte Micropercorsi
con schede informative di
inquadramento e letture
iconologiche di opere esemplari
per i vari periodi cronologici.
• Letteratura, scienza e tecnica
Sezione con testi letterari e
non, dedicata a contenuti e
linguaggi tecnico-scientifici,
declinata secondo quattro filoni
(tecnico-tecnologico, economicogiuridico, socio-politico, ecologicoambientale).

Didattica per competenze
nze
inclusiva inclusi
Compiti di realtà
sroom
Flipped classroom
Didattica inclusiva

Compiti di realtà

depliant_gazich.indd 5

Flipped classroom

Didattica per competenze

Didattica i
14/03/19 17:24

Volumi
complementari

Antologia della Divina Commedia
12 canti dell’Inferno, 6 canti del Purgatorio,
8 canti del Paradiso e sintesi degli altri
canti, con parafrasi, commento e
apparati didattici

Percorsi tematici CINEMA

20 percorsi tematici, relativi a diverse
epoche storiche e di tipologie varie, con
più di 80 film significativi nella storia,
nella cultura e nel costume.

Il NUOVO
Laboratorio di scrittura
• Rivisto e ristrutturato nelle parti
generali di consolidamento di abilità e
competenze di base, secondo percorsi
operativi
• Ripensato e riscritto per offrire
materiali di studio ed esercitazioni
guidate aggiornati alla nuova prova di
maturità 2019.

per competenze
nclusiva Didattica
Compiti di realtà

dattica inclusiva
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IL CORSO
Il senso e la bellezza 1 Dalle origini al primo Cinquecento
+ Il nuovo laboratorio di scrittura (con la prima prova del nuovo esame di Stato)
+ Antologia Divina Commedia
pp. 1568
Libro con

978-88-416-1360-3

978-88-6706-376-5

Il senso e la bellezza 1 Dalle origini al primo Cinquecento
+ Il nuovo laboratorio di scrittura (con la prima prova del nuovo esame di Stato)
pp. 1216

Libro con

978-88-416-1361-0

978-88-6706-377-2

Il senso e la bellezza 2 Dal secondo Cinquecento al all’Ottocento
pp. 896

Libro con

978-88-416-1365-8

978-88-6706-381-9

Il senso e la bellezza Giacomo Leopardi
pp. 160

Libro con

978-88-416-1369-6

Il senso e la bellezza 3a Dal secondo Ottocento al primo Novecento +
Il senso e la bellezza 3b Il Novecento e oltre
pp. 1376
Libro con

978-88-6706-385-7

978-88-416-1366-5

978-88-6706-382-6

978-88-416-1404-3

978-88-6706-433-5

978-88-416-1364-1

978-88-6706-380-2

Percorsi tematici di cinema
pp. 144

Libro con

Antologia Divina Commedia
pp. 352

Libro con

PER IL DOCENTE
Risorse 1, 2, 3 + chiavetta USB 1, 2, 3 contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
+ Guida per il multimediale
+ Percorsi tematici cinema
L’applicazione LibrARsi permette di accedere ai contenuti multimediali
direttamente da smartphone e tablet in modo semplice e rapido.
Scarica l’App LibrARsi, inquadra questa pagina e accedi ai contenuti digitali
DEMO del corso.
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