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Il marchio Libro in Chiaro mette in evidenza le qualità del libro di testo e con la Carta d’Identità
– in modo semplice, immediato e trasparente – indica gli elementi di cui è composto,
descrivendone gli aspetti qualitativi e quantitativi, la validazione del processo produttivo, le
modalità di rapporto con l’utente e l’osservanza delle norme di legge ed etico-comportamentali.
Scopri, con la Carta d’Identità, la storia di ogni libro visitando il sito della Casa Editrice.

Istituto Italiano Edizioni Atlas – Via Crescenzi, 88 – 24123 Bergamo
Tel. 035 / 24.97.11 – Fax 035 / 21.60.47 – www.edatlas.it

LE NUOVE PROPOSTE EDITORIALI MISTE
A norma di legge e di didattica
Le profonde trasformazioni che hanno interessato la Scuola italiana negli ultimi anni hanno imposto
una rivoluzione strutturale al libro di testo e a tutti gli strumenti didattici, con l’introduzione delle
nuove tecnologie digitali a supporto dell’insegnamento e dell’apprendimento.
È in questa prospettiva che l’Atlas ha rinnovato l’intero catalogo della Scuola Secondaria di Primo
grado, creando per ogni disciplina una proposta-progetto multiforme, in cui il libro di testo si
accompagna a un kit di altri strumenti e prodotti, ognuno mirato ad assolvere un preciso compito
per raggiungere uno specifico obiettivo nel piano generale della programmazione didattica.

Compiti
di realtà

Testo a STAMPA
con eBook+

Laboratori per lo sviluppo
delle competenze

Libro liquido e
Alta Accessibilità
Guida didattica a stampa
e digitale (.pdf e Word)

Pluridisciplinarietà
e Percorsi CLIL

DVD-Rom off-line per
lezioni con la LIM

Piattaforma didattica
e Classe digitale

Risorse on-line

Percorsi di
Didattica Inclusiva

Sito www.edatlas.it
con Area riservata

Libri in modalità miste di tipo B e C

Le proposte editoriali che Atlas presenta per la Scuola Secondaria di Primo Grado sfruttano
nel modo più efficace le potenzialità delle nuove tecnologie, assecondando le esigenze didattiche
più innovative e ottemperando contemporaneamente alle varie disposizioni (Legge n. 133
del 6 agosto 2008, Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, D.M. 63 del 28 luglio 2010, Legge n. 221
del 17 dicembre 2012 e D.M. 781 del 27/9/2013) che hanno radicalmente rinnovato la didattica
e le caratteristiche del libro di testo. In questa prospettiva i libri del catalogo Atlas sono
disponibili per computer, tablet e LIM nelle modalità:

Mista di tipo B

Essa consiste nel testo a stampa che permette di accedere alla versione digitale eBook+ con
materiali multimediali e interattivi (scaricabili da piattaforma dedicata) oltre a contenuti digitali
integrativi (sul sito della Casa Editrice);

Mista di tipo C

Consiste nella versione digitale acquistabile e scaricabile direttamente dalla piattaforma dedicata
(www.scuolabook.it), oltre ai contenuti digitali integrativi posti sul sito della Casa Editrice.
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L’eBook+ è la versione digitale del libro di testo, arricchita da contenuti audio, video,
approfondimenti, gallerie di immagini e link a molte altre risorse interattive, utilizzabile su tablet,
LIM e computer.
Oltre alle funzionalità di lettura, annotazione e sottolineatura, oggi l’eBook+ è orientato alla
didattica inclusiva: la funzione Alta Accessibilità (AA) permette di visualizzare il solo
“testo liquido” di ogni pagina. La pagina risulta così modificabile, con la possibilità di
scegliere la dimensione e il carattere del testo e azionare la lettura audio.
L’eBook+ si legge tramite un e-reader dedicato, che consente di accedere direttamente ai
materiali multimediali in rete. Il software di lettura funziona con Computer Windows, Mac, Linux,
con Tablet iPad, Android e Windows 8 e con ogni tipo di LIM.

Contenuti digitali integrativi

Ogni testo del catalogo Atlas dispone di un “mini sito”, all’interno di quello generale
(www.edatlas.it), dove è possibile scaricare e visualizzare i cosiddetti contenuti digitali integrativi,
informazioni o aggiornamenti relativi a ogni singola opera.
Per trovare il libro e i contenuti digitali abbinati basta inserire il titolo, o le ultime cifre del
codice ISBN, nel campo di ricerca – presente nella home page del sito – o sfogliare il catalogo
selezionando ordine di scuola, ambito disciplinare e titolo. Arrivati alla copertina del libro, dal
tasto “Contenuti digitali”, si può accedere ai contenuti dedicati.

La versione mista di tipo C
La versione DIGITALE di tipo C si può acquistare direttamente sul
sito www.scuolabook.it ad un prezzo ridotto rispetto al prezzo di
copertina del volume cartaceo.
Oltre a quelli dell’eBook+, i contenuti digitali integrativi, indicati
nelle varie pagine della versione digitale, sono gratuitamente
scaricabili dal sito della Casa Editrice www.edatlas.it.

TITOLO
DEL
VOLUME

ATLAS

pa14d2rxwj82bi4x

Come acquistare le due versioni miste

FAC SIMILE
BOLLINO COUPON

CODICE
ALFANUMERICO

La versione mista di tipo B
La versione mista di tipo B va acquistata in libreria. È provvista di un COUPON , posto nel
frontespizio del testo, il cui utilizzo permette di scaricare automaticamente e senza costi
aggiuntivi la versione digitale del volume con tutte le espansioni multimediali dal sito
www.scuolabook.it.
Come scaricare l’eBook+
Scaricare la versione digitale multimediale eBook+ è molto semplice. Basta seguire questi passaggi:
1. Registrarsi sul sito www.scuolabook.it con il proprio indirizzo e-mail e compilare il modulo
richiesto; dopo averlo compilato, fare click sul link ricevuto tramite e-mail per attivare l’account
Scuolabook. Se, invece, si possiede già un account, accedere con le proprie credenziali.
2. Inserire il codice/coupon nel campo che si troverà in evidenza sul sito.
3. Una volta inserito il codice/coupon, scaricare ed installare l’applicazione Scuolabook Reader
adatta per il proprio sistema.
4. Utilizzare le stesse credenziali già create su Scuolabook per eseguire il login anche
sull’applicazione. All’interno della libreria si troveranno i libri disponibili, compresi quelli
associati al coupon, e li si potrà scaricare e leggere con Scuolabook Reader.
Copia saggio digitale per il Docente
Per avere una copia saggio digitale, il Docente deve rivolgersi al suo agente di zona, fornendogli
contestualmente l’indirizzo email con cui si è registrato su Scuolabook.
Gli verrà abilitata una copia saggio, immediatamente scaricabile.
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Certificazione delle competenze e compiti di realtà

Le Indicazioni Nazionali definiscono per ogni disciplina il profilo delle competenze al termine
del primo ciclo di istruzione, un profilo il cui orizzonte di riferimento è costituito dal Quadro delle
competenze - chiave europee per l’apprendimento permanente (Racc. del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell’Unione Europea 2006/962/CE).
L’apprendimento per competenze sposta l’attenzione sul risultato da raggiungere, da misurare
attraverso prestazioni osservabili e valutabili. La scuola certifica il conseguimento di tali
competenze al termine del primo ciclo di istruzione con uno specifico documento, secondo le
modalità definite nelle “Linee Guida per la certificazione della competenze nel primo ciclo di
istruzione”. Il documento ministeriale indica nei compiti di realtà lo strumento più idoneo per
accertare le competenze insieme alle osservazioni sistematiche sulle operazioni/comportamenti
dello studente e alle autobiografie cognitive.
In questa prospettiva, per supportare lo sviluppo/valutazione/certificazione delle competenze,
l’ATLAS ha corredato i corsi di ciascuna disciplina (sia nei volumi base sia in apposite pubblicazioni
oltre che nelle guide didattiche) con due specifici strumenti:
– articolate e differenziate Attività per lo sviluppo delle competenze;
– un’ampia gamma di Compiti di realtà, corredati di rubriche di valutazione e schede di
autovalutazione, che permettono l’attivazione di processi di autoconsapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti e di crescita/maturazione personale.

Percorsi di Didattica Inclusiva
In ottemperanza a una specifica direttiva del Ministero (“Strumenti di
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”) e per aiutare il Docente a far
fronte alle nuove esigenze di gestione della classe, la
proposta-progetto prevede per tutte le discipline del catalogo
un’edizione speciale di Percorsi di Didattica Inclusiva.
Tali edizioni a stampa sono concepite – sia tipograficamente,
sia progettualmente – per rispondere alle principali esigenze di
alunni con disturbi specifici di apprendimento come dislessia e
discalculia, ma anche per studenti che si trovano in altre condizioni
di svantaggio, come studenti non di madrelingua italiana oppure
alunni con disturbi di attenzione e cognitivi (ADHD, DDAI).
In tutte le opere, tuttavia, vengono proposti materiali
specifici per l’inclusività.

Libro liquido e Alta accessibilità AA

La versione digitale degli eBook+ con AA consente di:
– visualizzare il solo testo “liquido” (reﬂowable)
– cambiare la modalità di lettura, la font e il corpo del testo
– selezionare un carattere speciale ad alta leggibilità
– azionare la lettura automatica (sintesi vocale text to speech TTS) di tutto il testo
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Materiali didattici a stampa e in digitale

Per tutti i Docenti che adottano un testo Atlas è disponibile la Guida con materiali didattici:
un vero e proprio vademecum di organizzazione della didattica, anche nei suoi aspetti più
formali, con particolare attenzione alle normative, alle finalità e alle direttive del Ministero.
La Guida – Materiali didattici per l’Insegnante – è disponibile nella versione a stampa e digitale, in
formato .pdf e Word scaricabile dall’area riservata del sito dell’Atlas, e comprende: proposte di
organizzazione didattica; la programmazione e i piani di lavoro annuale; Test d’ingresso
e relative soluzioni; Test di verifica e relative soluzioni; soluzioni delle verifiche dei testi base
di riferimento e ulteriori materiali didattici tra cui esempi di Prove INVALSI.
DVD-Rom off-line per il Docente con materiali per lezioni con la LIM
Per i Docenti che adottano i libri Atlas, la Casa Editrice mette a disposizione anche un
DVD-Rom che raccoglie i contenuti multimediali della versione eBook+ e ulteriori contenuti
digitali integrativi legati all’opera. Così, anche in assenza di connettività Internet, il Docente può
utilizzare, tutti i materiali digitali per lezioni con la LIM.
Area riservata al Docente sul sito www.edatlas.it
La Casa Editrice mette a disposizione dei Docenti che adottano i suoi testi, oltre alla Guida con
materiali didattici e al DVD-Rom off-line, anche un’area riservata dalla quale è possibile scaricare e
consultare – oltre alla guida in formato .pdf e Word – contenuti specifici per la propria disciplina.
Per esempio, per i Docenti di Matematica, la Web App, un vero e proprio eserciziario digitale che
comprende migliaia di esercizi, consente di preparare Test di verifica personalizzabili.
Flipped Classroom
Nell’area riservata, il Docente potrà prelevare il materiale didattico per gestire una “classe
capovolta” (“flipped classroom”) utilizzando i materiali digitali integrativi abbinati ad ogni
testo: indicazione dei contenuti digitali che gli alunni dovranno utilizzare a casa; traccia per
la comprensione guidata e le esercitazioni da svolgere in classe; suggerimenti per attività di
“cooperative learning” e per la valutazione del lavoro svolto.

Piattaforma didattica con classe virtuale
È un ambiente integrato facile da utilizzare per l’Insegnante e la
classe, per avere lezioni digitali, preparare verifiche interattive e
condividere materiali. Per entrare nella classe digitale si utilizzano
gli stessi dati del profilo registrato sul sito www.scuolabook.it.
Tale piattaforma permette ai Docenti di:
– creare una classe virtuale con i propri studenti;
– caricare contenuti di apprendimento integrativi, dispense, appunti e materiali;
– preparare corsi e lezioni digitali;
– comporre esercizi e verifiche interattive, proporli agli studenti e visualizzarne i risultati;
– scambiare informazioni con gli studenti tramite messaggi, annunci, forum e un’agenda di classe.
Agli studenti permette di:
– partecipare alla classe virtuale e collaborare ai gruppi di lavoro creati dall’Insegnante;
– accedere agli strumenti per il ripasso, il recupero e il potenziamento;
– inviare al Docente i compiti e gli esercizi svolti;
– scrivere e conservare appunti personali;
– comunicare con i compagni attraverso un social network di classe gestito dall’Insegnante.
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ITALIANO
G. Pellegrini – C. Ghezzi

LA SCALA
DEI SOGNI
Antologia
di italiano

COUPON
vedi pag. 3

VOLUME 1
QUADERNO 1
EPICA
ISBN 978-88-268-1870-2

pp. 768
pp. 192
pp. 288

VOLUME 2
QUADERNO 2
LETTERATURA
ISBN 978-88-268-1871-9

pp. 768
pp. 160
pp. 528

VOLUME 3
QUADERNO 3
ISBN 978-88-268-1872-6

pp. 800
pp. 192

ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:
VOLUME 1
ISBN 978-88-268-2000-2
VOLUME 2
ISBN 978-88-268-2001-9
VOLUME 3
ISBN 978-88-268-2002-6

pp. 768

EPICA
ISBN 978-88-268-1803-0

pp. 288

LETTERATURA
ISBN 978-88-268-1804-7

pp. 528

QUADERNO 1
ISBN 978-88-268-1873-3
QUADERNO 2
ISBN 978-88-268-1874-0
QUADERNO 3
ISBN 978-88-268-1875-7

pp. 192

I volumi
indivisibili
€ 26,00
con

I volumi
indivisibili
€ 29,00
con

I volumi
indivisibili
€ 27,00
con

€ 16,00

Versione multimediale

€ 16,00

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

con

pp. 768
con
con

VOLUME 1
QUADERNO 1
EPICA
ISBN 978-88-268-6104-3

I volumi
indivisibili
€ 18,90

VOLUME 2
QUADERNO 2
LETTERATURA
ISBN 978-88-268-6105-0

I volumi
indivisibili
€ 21,20

VOLUME 3
QUADERNO 3
ISBN 978-88-268-6106-7

I volumi
indivisibili
€ 19,70

VOLUME 1
ISBN 978-88-268-6142-5

€ 11,70

€ 6,50

VOLUME 2
ISBN 978-88-268-6143-2

€ 11,70

€ 6,50

VOLUME 3
ISBN 978-88-268-6144-9

€ 16,80

€ 6,50

EPICA
ISBN 978-88-268-6140-1

€ 5,90

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE 1
ISBN 978-88-268-1416-2
pp. 432
GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE 2
ISBN 978-88-268-1915-0

LETTERATURA
ISBN 978-88-268-6141-8

€ 8,10

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE 3
ISBN 978-88-268-1916-7

QUADERNO 1
ISBN 978-88-268-6125-8

€ 3,60

QUADERNO 2
ISBN 978-88-268-6126-5

€ 2,90

QUADERNO 3
ISBN 978-88-268-6127-2

€ 3,60

pp. 800

€ 23,00
con

€ 8,00
con

€ 11,00
con

€ 5,00
con

pp. 160

€ 4,00
con

pp. 192

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 1
ISBN 978-88-268-1882-5
pp. 192
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 2
ISBN 978-88-268-1883-2
pp. 192
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 3
ISBN 978-88-268-1884-9
pp. 192

€ 5,00

DVD-Rom con la versione multimediale off-line
dell’eBook+ e i contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-2004-0
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Caratteristiche didattiche dell’opera
◗ La nuova antologia, La scala dei sogni,
costruita sulla base delle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo del 2012 e delle
successive disposizioni, fonda i suoi principi
su una didattica che porti gli studenti ad
essere costruttori attivi di conoscenza.
Al centro di ciascun volume pone infatti i
bisogni di ogni singolo studente.
◗ Si propone di seguire gli allievi nel percorso
triennale di apprendimento ma anche di
crescita e formazione perché ciascuno
possa costruirsi in modo personale il
proprio futuro.
◗ Favorisce lo sviluppo e il potenziamento
sia delle competenze disciplinari sia delle
competenze chiave europee.
◗ Si presta ad una didattica multilivello per la
costante presenza di numerosi strumenti a
supporto della didattica inclusiva.
◗ Offre strumenti didattici realmente efficaci
per consentire a ciascuno studente di
avvicinarsi alla disciplina a seconda delle
personali inclinazioni, capacità, aspirazioni.

◗ Numerose attività e riﬂessioni a
carattere interdisciplinare, favoriscono la
consapevolezza dell’unitarietà della cultura,
mentre un nunero elevato di brani, legati a
culture extraeuropee, apre all’intercultura.

◗ Persegue l’apprendimento cooperativo
e collaborativo, l’orientamento e
la conoscenza di sé, lo sviluppo
metacognitivo e del pensiero critico.
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novità

ITALIANO

Volumi base
◗ Sono strutturati in unità dedicate alle
tipologie testuali, ai generi, ai temi di
cittadinanza, a letture di Storia, Geografia,
Arte e immagine e Scienze.
◗ Un approccio inclusivo e graduale
caratterizza tutte le unità; quelle relative ai
generi e alle tipologie testuali presentano:
– un primo brano introduttivo in carattere
ad alta leggibilità;
– un secondo brano, sempre ad alta
leggibilità, che costituisce un esempio
di applicazione, corredato di spiegazioni
esemplificative al margine che illustrano
quanto enunciato nelle schede teoriche;
– infografiche sulle caratteristiche dei
vari generi e mappe in carattere ad alta
leggibilità per favorire un approccio
cognitivo più visivo che verbale.
◗ Grande attenzione viene dedicata
a rinforzare il lessico: nel percorso
antologico si intrecciano infatti quattro
livelli di approfondimento lessicale ed
etimologico.
edatlas.it

◗ Tutti gli esercizi mirano a promuovere lo
sviluppo:
– delle competenze testuali (comprensione
globale e analitica del testo);
– delle competenze lessicali (ampliamento
del bagaglio lessicale, riﬂessione sulla
lingua);
– della produzione (orale o scritta).
◗ Numerosi sono i compiti di realtà per
sollecitare l’abitudine di elaborare strategie
per rispondere a situazioni sconosciute.
◗ Schede di Cittadinanza e Costituzione
integrano il percorso per sviluppare le
competenze sociali e civiche.

Contenuti della versione multimediale
Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:
◗ Lettura espressiva di tutti i brani
◗ Testi semplificati
◗ Videolezioni
◗ Mappe animate
◗ Visualizzazioni interattive
◗ Verifiche interattive e semplificate

Contenuti digitali integrativi

◗ 200 brani aggiuntivi
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Quaderni delle competenze
I tre quaderni, che affiancano i volumi base,
pensati per stimolare lo sviluppo delle
competenze personali di ogni singolo
studente, sono strutturati in sezioni:
◗ Conoscenza di sé;
◗ Imparare a imparare;
◗ Rinforzo lessicale;
◗ Ascoltare, leggere, parlare, scrivere;
◗ Verso la prova INVALSI;
◗ Compiti di realtà;
◗ Altri linguaggi.

Epica
◗ Il volume introduce al mondo della
mitologia, dell’epica classica e di quella
medievale.
◗ Le vicende narrate nei poemi omerici,
nell’Eneide e in quelli dell’epica medievale
vengono proposti:
– in versi con parafrasi a fronte per facilitare
la comprensione;
– in prosa, spesso in carattere ad alta
leggibilità, per favorire la lettura degli
eventi più salienti delle opere analizzate.

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
a stampa e on-line in .pdf e in Word

Le tre guide, una per ciascun anno, offrono
un’ampia raccolta di materiali a supporto
dell’attività del Docente.

Letteratura

◗ Struttura e caratteristiche dell’opera
◗ Didattica per competenze: quadro
normativo di riferimento
◗ Strumenti per una didattica efficace
◗ Progettazione annuale
◗ Prove d’ingresso
◗ Attività di recupero
◗ Attività di potenziamento
◗ Verifiche sommative differenziate su due
livelli
◗ Ulteriori compiti di realtà
◗ Soluzioni degli esercizi contenuti nelle guide

◗ Il ricco volume di Letteratura presenta,
in ordine cronologico, i grandi autori e le
principali opere, dalla prime testimonianze
in volgare fino ai giorni nostri.
◗ Il volume è strutturato in unità, ciascuna
delle quali si apre con un Quadro storico
e Dentro l’epoca: un testo e un’immagine
significativa illustrano i principali caratteri
culturali del periodo.
LA VERSIONE PER IL DOCENTE DI TUTTI
I VOLUMI PROPONE LA SOLUZIONE
DEGLI ESERCIZI NELLE PAGINE DEL TESTO

Percorsi di didattica inclusiva
◗ I tre volumi propongono percorsi di studio
relativi ai generi, alle tipologie testuali e
ai temi di cittadinanza, predisposti per
favorire l’apprendimento degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali (BES).
◗ Essi presentano percorsi di studio
organizzati su tre diversi livelli di accesso
ai contenuti per consentire un utilizzo
ﬂessibile a seconda delle potenzialità di
ciascun allievo.

DVD-Rom per il Docente
Per il Docente è disponibile il DVD-Rom:
◗ con la versione multimediale offline dell’
e i contenuti digitali
integrativi per lezioni con la LIM;
◗ il materiale didattico per gestire
una “classe capovolta” (“flipped
classroom”).
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STORIA
S. Zaninelli – C. Cristiani

LA STORIA
INSEGNA
Corso di
Storia

COUPON
vedi pag. 3

VOLUME 1
STORIA MEDIEVALE
STORIA ANTICA
STRUMENTI 1
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ISBN 978-88-268-1785-9

pp.
pp.
pp.
pp.

384
72
192
120

I volumi
indivisibili
€ 21,50
con

VOLUME 2
STORIA MODERNA
STRUMENTI 2
ISBN 978-88-268-1786-6

pp. 432
pp. 192

I volumi
indivisibili
€ 21,50

VOLUME 3
STORIA CONTEMPORANEA
STRUMENTI 3
ISBN 978-88-268-1787-3

pp. 456
pp. 216

I volumi
indivisibili
€ 21,50

con

con

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:
VOLUME 1
STORIA MEDIEVALE
pp. 384
STRUMENTI 1
pp. 192
CITTADINANZA E COSTITUZIONE pp. 120
ISBN 978-88-268-1794-1
VOLUME 1
STORIA MEDIEVALE
STRUMENTI 1
ISBN 978-88-268-1788-0

pp. 384
pp. 192

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ISBN 978-88-268-1575-6
pp. 120
STORIA ANTICA
ISBN 978-88-268-1789-7

pp. 72

I volumi
indivisibili
€ 19,90
con

I volumi
indivisibili
€ 18,00
con

€ 4,00
con

€ 2,50

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
ISBN 978-88-268-1448-3
pp. 576
DVD-Rom Volume 1
ISBN 978-88-268-1980-8
DVD-Rom Volumi 2-3
ISBN 978-88-268-1869-6

con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi
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VOLUME 1 - STORIA MEDIEVALE
STORIA ANTICA
STRUMENTI 1
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ISBN 978-88-268-6101-2

I volumi
indivisibili
€ 15,70

VOLUME 2 - STORIA MODERNA
STRUMENTI 2
ISBN 978-88-268-6102-9

I volumi
indivisibili
€ 15,70

VOLUME 3 - STORIA CONTEMPORANEA
STRUMENTI 3
ISBN 978-88-268-6103-6

I volumi
indivisibili
€ 15,70

VOLUME 1 - STORIA MEDIEVALE
STRUMENTI 1
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ISBN 978-88-268-6123-4

I volumi
indivisibili
€ 14,60

VOLUME 1 - STORIA MEDIEVALE
STRUMENTI 1
ISBN 978-88-268-6114-2

I volumi
indivisibili
€ 13,10

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ISBN 978-88-268-6116-6

€ 2,90

STORIA ANTICA
ISBN 978-88-268-6115-9

€ 1,80

Caratteristiche didattiche dell’opera
◗ Questo nuovo corso di storia propone
un’offerta formativa aggiornata ai bisogni
delle nuove generazioni di studenti, ai quali
vuole offrire uno strumento di studio ma
anche di crescita personale educativa e
civile.
◗ Scansione ordinata dei contenuti, chiarezza
espositiva, impaginato ordinato, studio
guidato di ciascun paragrafo, visualizzazioni
grafico-schematiche, esercizi e attività
organizzati per livelli sono le caratteristiche
salienti del corso, il cui obiettivo è quello
di offrire uno strumento che faccia della
disciplina una vera “storia per tutti” gli
studenti.
Proprio per questa impostazione e per la
ricchezza di materiali diversificati,
La Storia insegna è un corso che si presta
ad un insegnamento a più livelli, per
l’apprendimento standard e per la didattica
inclusiva.
VOLUME BASE
◗ L’unità minima di studio è il paragrafo che
sviluppa in modo completo un argomento,
con l’ausilio di glossario, date - chiave e
carte storiche commentate. Rubriche di
approfondimento di carattere pluridisciplinare
completano i contenuti di base.

Contenuti della versione multimediale
Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:
◗ Video e filmati storici
◗ Gallerie di immagini
◗ Ulteriori documenti storici
◗ Per la comprensione
◗ Verifiche interattive

edatlas.it

◗ Tre strumenti guidano la comprensione e
lo studio di ciascun paragrafo: la rubrica
Studiamo insieme (con strumenti e
strategie- fruibili anche in funzione inclusiva
- per comprendere il testo, individuarne
i concetti chiave, schematizzarne il
contenuto e memorizzarlo: Organizzare le
informazioni, Visualizzare le informazioni,
Visualizzare cause ed effetti, Confrontare
le fonti, ecc.), i due repertori di domande
- Per la comprensione e Guida allo studio utili anche per preparare l’interrogazione e
la verifica.

Contenuti digitali integrativi

◗ Schede di approfondimento
◗ Percorsi tematici
◗ Materiali per il CLIL: History in English/
Glossario storico bilingue italianoinglese
◗ Atlante storico (dalla Preistoria ai
giorni nostri)
◗ Per la comprensione (in formato Word
modificabile)

◗ Ogni capitolo si conclude con due apparati
didattici: Visualizzare e ﬁssare i punti
chiave, con la sintesi verbale e graficoschematica ad alta leggibilità; Verso le
competenze, esercizi di verifica delle
conoscenze/abilità e attività per lo sviluppo
delle competenze su due livelli (standard
e per la didattica inclusiva). Nell’eBook+
le verifiche di conoscenza sono disponibili
anche in modalità interattiva.
11
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QUADERNO OPERATIVO STRUMENTI
◗ Ogni volume base è affiancato da un
quaderno operativo, Strumenti, articolato
in cinque parti:
– Storia di base per la didattica inclusiva,
con contenuti, sussidi didattici ed esercizi
semplificati oltre all’ impaginazione
secondo i criteri dell’alta leggibilità; la
Storia di base segue un percorso del
tutto parallelo a quello del volume base;
– Per la comprensione, repertorio di
domande analitiche su ciascun paragrafo
del testo base, la cui risposta è costituita
dalle parole in neretto di ciascun
capoverso (il repertorio è disponibile
anche nell’eBook+ del testo base e
on-line in formato Word modificabile);
– Guida allo studio, repertorio di domande
con risposte (alcune in inglese per il
CLIL), sui concetti chiave e i contenuti
principali del capitolo;
– Per lo sviluppo delle competenze,
attività e ricerche strutturate per
competenze, utilizzabili anche per
realizzare compiti di realtà;
– Per le Prove INVALSI con test di
simulazione di Prove INVALSI su testi di
argomento storico.
12

VERSIONE PER IL DOCENTE con note
didattiche e soluzioni degli esercizi
L’edizione per il Docente propone, oltre
alle soluzioni di tutti gli esercizi, note,
suggerimenti, riferimenti/collegamenti con i
vari materiali del corso:
◗ note didattiche con indicazioni sull’utilizzo
dei contenuti e degli apparati;
◗ indicazioni metodologiche relative a:
uso delle fonti storiche, errori storici,
funzione documentaria delle parole e
della toponomastica, confronto tra ipotesi
storiografiche, linguaggio specifico della
disciplina;
◗ descrizione del contenuto delle risorse
digitali del corso (video, animazioni,
gallerie, carte storiche, schede di
approfondimento, documenti storici);
◗ idee per lezioni digitali sia con i materiali
collegati al corso sia suggerendo l’utilizzo
di materiali multimediali adatti agli studenti,
realizzati da musei, biblioteche, cineteche,
enti, associazioni (Rai Storia e Rai Scuola,
Unesco, Consiglio d’Europa, Università);

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
a stampa e on-line in .pdf e in Word
◗ Normativa ministeriale aggiornata;
◗ Didattica per competenze: progettazione
didattica, piani di lavoro annuali e attività
didattiche per capitolo;
◗ Test d’ingresso e Test di verifica su più
livelli (standard, semplificati, per la storia di
base) con soluzioni; i Test sono disponibili
anche in formato Word modificabile;
◗ Soluzioni di tutti gli esercizi dei volumi
base, dei volumi Strumenti e del volume
Cittdinanza e Costituzione;
◗ Materiali per il CLIL (Glossario storico in
lingua inglese);
◗ Numerosi esempi di compiti di realtà.

◗ strategie didattiche per rendere
fruibile la lezione anche a studenti
con BES (introduzione delle lezioni
con videoracconti, animazioni, filmati,
documentari); indicazione di apparati
didattici adatti anche a studenti con BES
(didattica inclusiva);
◗ collegamenti ai volumi Strumenti per la
Storia di base (capitoli semplificati) e per le
Attività per lo sviluppo delle competenze),
Cittadinanza e Costituzione, Storia antica;
◗ collegamenti alla Guida Didattica per
la programmazione dei capitoli, per le
verifiche sommative (Test di verifica) e i
compiti di realtà per la certificazione delle
competenze;
◗ note lessicali ed excursus etimologici di
parole chiave; curiosità statistiche che
sollecitano negli studenti interesse alla
disciplina;

DVD-Rom per il Docente
Per il Docente sono disponibili
2 DVD-Rom con la versione
multimediale off-line dell’
ei
contenuti digitali integrativi per lezioni
con la LIM.
A questi materiali se ne aggiungono altri:
◗ Glossario storico bilingue italianoinglese
◗ Atlante storico

◗ attualizzazioni di eventi e fenomeni per
motivare o per semplificare, attraverso
il confronto, lo studio del passato e la
comprensione del presente;
◗ nuove ipotesi storiografiche su
ricostruzione di eventi, analisi di fenomeni
e personaggi.
13
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MATEMATICA
R. Vacca – B. Artuso – C. Bezzi

TUTTI
MATEMATICI
Corso di
Matematica

COUPON
vedi pag. 3

ARITMETICA 1
GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-1860-3

pp. 504
pp. 384

I volumi
indivisibili
€ 23,80

ARITMETICA 2
GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-1861-0

pp. 336
pp. 336

I volumi
indivisibili
€ 23,40

ALGEBRA
GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-1862-7

pp. 504
pp. 288

I volumi
indivisibili
€ 24,70

ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:

con

con

con

con

ARITMETICA 1
ISBN 978-88-268-1863-4

pp. 504

GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-1864-1

pp. 384

ARITMETICA 2
ISBN 978-88-268-1865-8

pp. 336

GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-1866-5

pp. 336

ALGEBRA
ISBN 978-88-268-1867-2

pp. 504

GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-1868-9

pp. 288

Versione multimediale

€ 12,50

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

con

€ 11,30
con

€ 11,70
con

€ 11,70
con

€ 16,70
con

€ 8,00

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
ISBN 978-88-268-1447-6
WEB APP con Eserciziario digitale
DVD-Rom 1
ISBN 978-88-268-2008-8
DVD-Rom 2
ISBN 978-88-268-2009-5

EDIZIONE B.E.S.

con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi

VOLUME UNICO + DVD-ROM
ISBN 978-88-268-1754-5

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
pp. 192

€ 6,50
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ARITMETICA 1
GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-6098-5

I volumi
indivisibili
€ 17,30

ARITMETICA 2
GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-6099-2

I volumi
indivisibili
€ 17,10

ALGEBRA
GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-6100-5

I volumi
indivisibili
€ 17,90

ARITMETICA 1
ISBN 978-88-268-6128-9

€ 9,10

GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-6129-6

€ 8,30

ARITMETICA 2
ISBN 978-88-268-6130-2

€ 8,60

GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-6131-9

€ 8,60

ALGEBRA
ISBN 978-88-268-6132-6

€ 12,20

GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-6133-3

€ 5,90

Contenuti della versione multimediale
Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:
◗ Video introduttivo motivazionale
◗ Animazioni digitali di regole e concetti
attraverso le immagini
◗ Assistente digitale: video che
ripercorrono i contenuti del capitolo e
illustrano le tecniche di risoluzione di
alcuni esercizi
◗ Video lezioni
◗ Perché studiare .pdf con notizie,
racconti, fotografie motivazionali
legate ai contenuti del capitolo
◗ Approfondimenti: curiosità
matematiche, approfondimenti della
disciplina, storia della matematica
◗ Ulteriori esercizi
◗ Mappa concettuale
◗ Gare di matematica: esercizi tratti
dalle maggiori competizioni nazionali e
internazionali.
◗ Informatica: vengono spiegati alcuni
software quali Geogebra, Derive e
OpenOffice Calc, applicati ai capitoli di
geometria e aritmetica.
◗ Verifica interattiva sommativa
◗ Ulteriore verifica interattiva
◗ Esercizi interattivi Prove INVALSI
◗ Test di recupero con soluzioni
◗ Guida allo studio: domande e risposte
possono essere scaricate e utilizzate in
vista delle interrogazioni orali
◗ Recupero - teoria: le pagine di
recupero sono strutturate a tabella in
cui la colonna di sinistra rappresenta
un ripasso della teoria, quella di destra
presenta esercizi inerenti allo stesso
argomento. Tutti i testi sono letti
◗ Sintesi del capitolo: link ai file di
PowerPoint

Caratteristiche didattiche dell’opera
◗ Il corso si articola in sei volumi: due di
Aritmetica, tre di Geometria e uno di
Algebra. Lo completano due Guide
didattiche: una per il primo anno
(Aritmetica e Geometria 1) e una per i
volumi del secondo e del terzo anno.
◗ Per ogni capitolo l’unità base di studio è
costituita dal paragrafo che inizia sempre a
pagina nuova.
Le definizioni, i teoremi e le proprietà
sono evidenziate con dei box azzurri. I
collegamenti con il materiale digitale sono
sempre evidenziati nel testo dallo specifico
link e permettono l’utilizzo del libro anche
con la LIM. Le immagini fotografiche e i
fumetti contestualizzano i concetti teorici
e gli esercizi. Quasi sempre sono proposti
degli esempi completamente svolti.
Ogni paragrafo si chiude sempre con la
rubrica Prova subito. Da svolgere in classe,
subito dopo la spiegazione, questi esercizi
permettono di verificare se gli studenti
hanno compreso la teoria e di capire gli
eventuali problemi che un alunno potrebbe
incontrare nella soluzione dei compiti a
casa. Gli esercizi di matematica e ... hanno
lo scopo di mostrare il collegamento tra i
contenuti del paragrafo e il mondo che ci
circonda. Sono caratterizzati dalla presenza
di illustrazioni e fotografie.

edatlas.it

Contenuti digitali integrativi

◗ Approfondimenti: curiosità
matematiche, approfondimenti della
disciplina, storia della matematica
◗ PowerPoint : sintesi di ogni capitolo
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◗ Gli esercizi guida. Ogni nuova tipologia di
esercizi è sempre preceduta da un esercizio
guida, parzialmente o completamente
svolto. È contrassegnato dal colore azzurro
perché si rivolge a tutti.

◗ Al termine della trattazione teorica di
ogni capitolo, si trovano le pagine della
rubrica Matematica per tutti. Scritte in un
carattere ad alta leggibilità e suddivise in
teoria ed esercizi, queste pagine possono
essere utilizzate come supporto per tutte le
situazioni legate ai BES (Bisogni Educativi
Speciali). Gli esercizi di questa sezione
proseguono e si completano con quelli
più facili presenti nell’eserciziario ben
riconoscibili dalla numerazione in azzurro.

◗ All’interno degli esercizi di ogni
capitolo sono presenti numerosi esercizi
pluridisciplinari che portano l’alunno
ad applicare i concetti matematici in
ambito scientifico, logico e creativo
(nelle rubriche Matematica e Scienze,
Matematica e Realtà, Matematica
Creativa) e rappresentano un primo passo
per lo sviluppo e la certificazione delle
competenze.

◗ Gli esercizi suddivisi per paragrafo e per
livelli di difficoltà. Gli esercizi vengono
proposti per paragrafo; sono divisi in
conoscenze ed abilità e sono numerati
progressivamente. Come già detto,
gli esercizi di abilità più semplici sono
numerati in azzurro e possono essere
utilizzati anche come continuazione degli
esercizi proposti nella sezione Matematica
per tutti. Tutti gli altri esercizi di abilità
(contrassegnati dal colore giallo-beige)
sono a loro volta suddivisi per livello di
difficoltà: il blocco più consistente è di
livello base; quelli che presentano gradi
di complessità maggiore sono segnalati
da uno o da due pallini rossi. Ulteriori
esercizi, sempre divisi per paragrafo, sono
disponibili nella versione digitale del
volume.

◗ Verifica sommativa alla fine degli esercizi.
Per verificare il livello di preparazione
raggiunto e per prepararsi alla verifica
conclusiva assegnata dal Docente, al
termine degli esercizi del capitolo è
presente una simulazione della prova di
verifica di cui si danno le soluzioni a fine
volume. La griglia del punteggio, poi, in
basso nella pagina permette di capire
immediatamente il grado di preparazione
raggiunto dall’alunno.

◗ Recupero e rinforzo. Dopo la verifica ogni
studente ha la possibilità di procedere, se
necessario, al recupero e al rinforzo.
16

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
a stampa e on-line in .pdf e in Word

La rubrica è strutturata a due colonne, con
la riproposizione (nella colonna di sinistra),
sotto forma di domande, di tutti i concetti
fondamentali del capitolo.
In corrispondenza delle domande e delle
rispettive risposte di spiegazione teorica,
nella colonna a destra sono proposti degli
esercizi di verifica e di applicazione.
On-line si può, inoltre, utilizzare un Test di
verifica del recupero, con le soluzioni degli
esercizi.
Ai fini del recupero e del rinforzo è anche
possibile scaricare il file MP3, presente
nell’espansione eBook+, che può essere
utilizzato per agevolare la memorizzazione
delle formule e delle proprietà. Soprattutto
nei problemi e nei capitoli di geometria,
alcuni esercizi completano l’attività di
recupero. Per facilitarne lo svolgimento da
parte di tutti gli studenti, sono stati inseriti
alcuni suggerimenti che spiegano quale
procedura utilizzare. Per ciascun capitolo,
l’attività di recupero si completa con i file in
PowerPoint presenti sul sito www.edatlas.it.

Due sono le guide didattiche che
accompagnano il corso di Matematica. Esse
propongono questi materiali:
◗ Documentazione Ministeriale per il
Docente.

◗ Programmazione per competenze: ogni
capitolo viene ordinato e strutturato per
poter garantire l’utilizzo di tutte le sue
componenti e per facilitare il Docente nella
certificazione delle competenze.
◗ Piani annuali.

◗ Didattica inclusiva: raccolta completa di
documenti ministeriali con tutti i riferimenti
normativi; glossario con spiegazione della
terminologia utilizzata; materiali per la
formazione del PEI e PDF.
◗ Test d’ingresso e soluzioni.

◗ Test di veriﬁca per ogni capitolo e
soluzioni: per ogni capitolo sono
state predisposte tre prove di verifica
(conoscenze; abilità; riepilogo). Una
ulteriore ricca serie di esercizi e problemi
permette di costruire più prove di verifica
distinte ed adattate all’esigenza di ogni
singola classe.

◗ Gli approfondimenti finali hanno la
funzione di sviluppare le competenze.
Questi esercizi, legati alla realtà, richiedono
la capacità dello studente di pianificare
strategie di soluzione e di applicarle in
ambiti matematici più complessi. Molti
di questi esercizi sono stati proposti nei
test di valutazione elaborati dall’OCSE
all’interno del progetto PISA. Ogni
capitolo si completa con gli esercizi da
utilizzare per il CLIL (lingua inglese). La
rubrica delle Gare di matematica presenta
esercizi assegnati nelle varie competizioni
nazionali e internazionali di matematica.
Opportunamente selezionati per capitolo,
gli esercizi per l’INVALSI permettono allo
studente di cimentarsi con gli esercizi
proposti negli anni passati.

◗ Test di verifica di didattica inclusiva e
soluzioni.

◗ Svolgimento degli esercizi pluridisciplinari,
delle gare di matematica e degli esercizi di
approfondimento presenti nei volumi base.
◗ Traduzione e soluzione degli esercizi CLIL.

◗ Prove d’esame: nella guida per la classe
terza, oltre alle prove strutturate presenti nel
testo a stampa del volume di algebra sono
forniti, divisi per tipologia, alcuni esercizi che
ogni docente può selezionare in modo da
formare la quaterna di quesiti da proporre
alla prova scritta dell’esame finale.

◗ Compiti di realtà per la certificazione
delle competenze. Alla fine del volume,
a completamento naturale di tutti gli
esercizi per lo sviluppo delle competenze
proposti nei vari capitoli, ci sono i compiti
di realtà. Ognuno di essi viene presentato
nei suoi passaggi, con l’indicazione delle
competenze chiave e disciplinari che
possono essere verificate, le tappe in cui
può essere suddiviso il lavoro (individuale
e di gruppo), i tempi di realizzazione e la
tipologia del prodotto finale.

WEB APP per il Docente
Software multipiattaforma (Windows,
Mac, Linux, iOS, Android), basato su un
database di oltre 8.000 esercizi, per creare
e stampare innumerevoli prove di verifica in
classe, compiti da assegnare a casa oppure
batterie di esercizi specifici per B.E.S.
17
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ARTE E IMMAGINE
A. Vettese – A. Pinotti

ART VISION
NEW
Corso di
Arte e
Immagine

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

COUPON
vedi pag. 3

VOLUME A
pp. 456
VOLUME B
pp. 264
LABORATORIO DELLE COMPETENZE pp. 216
ISBN 978-88-268-1891-7
ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:
VOLUME A
VOLUME B
ISBN 978-88-268-1892-4

pp. 456
pp. 264

I volumi
indivisibili
€ 27,00
con

I volumi
indivisibili
€ 24,00

pp. 216

€ 6,00

STORIA DELL’ARTE
Volume unico
ISBN 978-88-268-1894-8

pp. 504

€ 19,00

LABORATORIO DELLE COMPETENZE
ISBN 978-88-268-1895-5
pp. 216

€ 6,00

con

I volumi
indivisibili
€ 17,50

LINGUAGGIO VISUALE
Volume unico
ISBN 978-88-268-6120-3

€ 4,40

STORIA DELL’ARTE
Volume unico
ISBN 978-88-268-6121-0

€ 13,80

LABORATORIO DELLE COMPETENZE
ISBN 978-88-268-6122-7

€ 4,40

STORIA ARTE
Percorsi di didattica inclusiva
ISBN 978-88-268-6146-3

€ 4,80

Contenuti della versione multimediale

con

Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:

pp. 576

◗ Video introduttivi ad ogni periodo,
civiltà, grande autore o movimento
artistico
pp. 216

€ 6,50

◗ Video e filmati di analisi di opere
fondamentali della storia dell’arte

DVD-Rom con la versione multimediale off-line
dell’eBook+ e i contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-2005-7

edatlas.it

VOLUME A
VOLUME B
ISBN 978-88-268-6119-7

con

CAPOLAVORI IN CLASSE
ISBN 978-88-268-1897-9
STORIA ARTE
Percorsi di didattica inclusiva
ISBN 978-88-268-1896-2

I volumi
indivisibili
€ 19,70

con

LINGUAGGIO VISUALE
Volume unico
ISBN 978-88-268-1893-1

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
ISBN 978-88-268-0848-2

VOLUME A
VOLUME B
LABORATORIO DELLE COMPETENZE
ISBN 978-88-268-6118-0

◗ Gallerie di immagini per ogni
periodo storico, autore importante o
movimento artistico

Contenuti digitali integrativi

◗ Schede di approfondimento su artisti,
opere d’arte e temi

◗ Schede di analisi dell’opera
◗ Percorsi tematici su argomenti
specifici, ad esempio Natura morta,
Ritratto, Paesaggio, I vasi greci, Il
castello medievale, ecc.
◗ Schede di approfondimento su
opere e tecniche particolari e letture
antologiche sugli artisti

◗ Visual test interattivi, che verificano
la lettura delle opere proposte in ogni
capitolo
◗ Puzzle test interattivi, ulteriori test solo
digitali che verificano la correttezza
delle risposte costruendo l’immagine
di un’opera d’arte, a forma di puzzle
18

Caratteristiche didattiche dei Volumi A e B
artistiche sono presentate in modo
progressivo, per un graduale sviluppo delle
abilità graﬁche, pittoriche, multimediali
e digitali, anche nell’ottica della Didattica
inclusiva per gli studenti che presentano
maggiori difﬁcoltà.
I temi operativi segnano uno sviluppo
graduale di interesse e di difficoltà
partendo da argomenti del mondo naturale
fino a quello legato alla figura umana, con
l’indicazione di almeno tre passaggi nella
proposta di rielaborazione personale di
animali, oggetti e fiori, ecc.

◗ Il corso base di Art Vision new è formato
da due volumi-base A e B che propongono
contemporaneamente il Linguaggio visuale
e la Storia dell’arte (ma sono disponibili
anche i volumi unici di Linguaggio visuale
e di Storia dell’arte).
Il volume A, in particolare, copre il
programma del Primo Biennio con la
proposta di questi argomenti essenziali
per quanto attiene al Linguaggio visuale:
gli elementi fondamentali del linguaggio
visuale (segno, punto, linea, superficie,
forma, volume, spazio, luce e ombra,
colore, composizione, sezione aurea), le
tecniche artistiche tradizionali, il disegno
come premessa a undici temi operativi.
Il volume B, invece, come argomenti di
Linguaggio visuale propone il tema della
percezione e della comunicazione, le
nuove tecnologie, il visual design e temi
operativi di attualità e problematiche
legate alla società contemporanea (il
lavoro, il razzismo, l’Italia e l’Europa, la
preadolescenza, il problema del bullismo e
della discriminazione, la casa e la città, ecc.).
Tutti gli argomenti del linguaggio visuale
sono proposti e sviluppati in tre fasi:
Osserva - rielabora – crea, che sono i
paradigmi di qualsiasi approccio attivo
al mondo dell’immagine. Le tecniche

◗ Attenzione particolare viene riservata ai
fenomeni visivi della cultura giovanile,
all’utilizzo di codici e linguaggi espressivi
e alla rielaborazione di segni visivi,
mediante un approccio prevalente di tipo
laboratoriale.
◗ La storia dell’arte del volume A copre
l’arco che va dalla Preistoria al Settecento,
mentre il volume B presenta l’arte
dell’Ottocento e del Novecento.
La presentazione della Storia dell’arte
si snoda secondo un piano di grande
competenza e chiarezza didattica. Partendo
da un quadro generale che fa da cornice
allo studio di architettura, scultura e pittura,
le opere vengono analizzate in gradi di
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ARTE E IMMAGINE
diversa intensità e approfondimento, da
quelle presenti nella rubrica Opere allo
specchio fino a quella intitolata Dentro il
capolavoro, con un’analisi monografica. In
ogni capitolo, poi, in una rubrica particolare
si sottolinea un aspetto che arricchisce
la conoscenza della Storia dell’arte e del
rapporto dell’arte con la società.
Chiudono ogni capitolo due rubriche di
verifica: una di conoscenza e l’altra di
verifica e sviluppo delle competenze.

◗ Materiali di Didattica inclusiva e alta
leggibilità nei volumi base
Grande attenzione in ogni volume del corso
è stata data al problema dell’alta leggibilità
e alla problematica dell’inclusione, in
modo che, contemporaneamente, tutti gli
studenti possano approcciare gli argomenti
di studio, in particolare quelli di Storia
dell’arte. È in tale prospettiva che ogni
capitolo di Storia dell’arte si apre con una
doppia pagina di presentazione generale
semplificata dell’arte del periodo, proposta
con lo specifico carattere biancoenero©.
Il testo poi procede, per assecondare
pienamente l’obiettivo dell’alta leggibilità,
con l’uso generalizzato del carattere
Trebuchet MS. Entrambi i caratteri sono
raccomandati dall’Associazione Italiana
Dislessia per chi soffre di disturbi dislessici,
ma le loro caratteristiche di chiarezza e
di lettura favoriscono lo studio di tutti gli
studenti.

metodologiche nello studio (non solo della
disciplina Arte e immagine);
B. Atelier creativo e didattica inclusiva
Raccoglie 21 attività di tipo pratico, cioè
compiti di realtà: hanno un duplice scopo,
sviluppare e certificare le competenze.
Sono tutti attentamente guidati per
fasi successive e corredati da un video
esplicativo delle fasi di lavoro.
Nell’ottica di una didattica veramente
inclusiva, ogni argomento dell’Atelier
creativo è suddiviso in più compiti graduati
per livelli. Il primo compito è sempre
quello più semplice e il testo esplicativo è
stampato con caratteri e dimensioni ideali
per una lettura agevolata.
Nella versione digitale del volume sono
proposti video didattici su tutti i compiti
di realtà e su tutte le fasi di svolgimento e
di creazione dell’elaborato. Essi assumono
un valore di aiuto per tutti gli studenti,
ma in particolare servono per la didattica
inclusiva.

Laboratorio delle competenze
◗ Nella programmazione e nella pratica
didattica generale, diventa insostituibile,
per il Docente e per gli studenti, un
volume di Laboratorio delle competenze,
che accompagna l’intero ciclo triennale
di studio con la proposta di compiti di
realtà, atti a sviluppare, consolidare e
soprattutto verificare l’acquisizione delle
competenze generali di cittadinanza e
quelle disciplinari specifiche. Tutto questo
assume un’importanza ancora più grande
dal momento che è ormai obbligatoria la
certificazione delle competenze, ma anche
per acquisire un metodo solido di studio.

◗ L’ultima parte del Laboratorio è dedicata
alla Guida allo studio della Storia dell’arte.
Organizzata per domande/risposte questa
parte sviluppa soprattutto la competenza
“imparare a imparare” nell’ambito della
Storia dell’arte ma anche la comunicazione
in lingua inglese (CLIL).

◗ Sono due i blocchi di progetti e ricerche
proposte:
A. Competenze metodologiche
Comprende attività di tipo organizzativo e
momenti di riﬂessione sulle competenze
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GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
a stampa e on-line in .pdf e in Word

◗ Quadro normativo della didattica per
competenze (Cultura, scuola, persona
– Finalità generali – Organizzazione
del curricolo), la Didattica inclusiva,
il Modello di Progettazione di EAS, il
Modello di Progettazione dell’Unità
Di Apprendimento, la Valutazione e la
certificazione delle competenze e la
funzione dei compiti di realtà, i Piani di
lavoro annuali, la Progettazione annuale
per UDA, la valutazione delle UDA per la
certificazione delle competenze.
◗ Test d’ingresso e soluzioni.

◗ Per ogni argomento del Linguaggio visuale
e della Storia dell’arte sono proposti da tre
a quattro Test di verifica, il primo sempre
dedicato alla didattica inclusiva. Tale varietà
serve al Docente per differenziare le prove
e mirarle secondo il grado di difficoltà.
Di tutti i test sono proposte le soluzioni,
così come sono date le soluzioni di tutte le
verifiche dei volumi-base del corso.

Percorsi di didattica inclusiva
◗ Un volume specifico di Storia dell’arte
dalla Preistoria all’Arte contemporanea,
sviluppata in 20 capitoli che propongono
tutti i periodi e tutti i movimenti artistici..
◗ Tutte le pagine del volume sono proposte
con la font bianconero©, rispettando
accorgimenti visivi che facilitano la lettura
di tutti, in particolare dei lettori dislessici.
◗ Ogni capitolo si chiude con una mappa
mentale che riassume la spiegazione
dell’intero capitolo e una pagina di verifica
delle conoscenze.

◗ Ulteriori materiali didattici: 1. Repertori
di immagini da completare e colorare.
2. Elementi della Storia dell’arte. 3. Forme
geometriche, fregi, ornamenti e sviluppi.
◗ Schede di orientamento e una scheda di
autovalutazione orientativa.

Capolavori in classe
◗ Per il Docente è disponibile una raccolta
di 36 grandi immagini che propongono le
opere più significative della Storia dell’arte
dalle origini ad oggi, anche in formato
digitale.

DVD-Rom per il Docente
Per il Docente è disponibile il
DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’
e i contenuti digitali
integrativi per lezioni con la LIM.
A questi materiali se ne aggiungono altri:
◗ Lezioni in PowerPoint
◗ Video di analisi dell’opera
◗ Schede di lettura dell’opera
◗ Gallerie di immagini su percorsi
tematici del Linguaggio visuale e di
Storia dell’arte
◗ Storia dell’arte: Percorsi di didattica
Inclusiva
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TECNOLOGIA
A. Pinotti

TECNOLOGIA
4.0
Corso di
Tecnologia

VOLUME A con DVD-Rom
DISEGNO - GRAFICA - PROGETTO
VOLUME B
MATERIALI - AREE TECNOLOGICHE
LABORATORIO DELLE COMPETENZE
ESERCITAZIONI GRAFICHE DI BASE
ISBN 978-88-268-1898-6

COUPON
vedi pag. 3

pp. 288
pp. 408

I volumi
indivisibili
€ 24,00
con

pp. 240
pp. 144

ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:

Versione multimediale

VOLUME A con DVD-Rom
pp. 288
VOLUME B
pp. 408
LABORATORIO DELLE COMPETENZE pp. 240
ESERCITAZIONI GRAFICHE DI BASE
(solo in digitale)
ISBN 978-88-268-1859-7

con

VOLUME A con DVD-Rom
ISBN 978-88-268-1998-3

pp. 288

€ 7,00

VOLUME B
ISBN 978-88-268-1999-0

pp. 408

€ 10,00

LABORATORIO DELLE COMPETENZE
ISBN 978-88-268-1994-5
pp. 240
ESERCITAZIONI GRAFICHE DI BASE
ISBN 978-88-268-1844-3
GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
ISBN 978-88-268-1815-3

pp. 144

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

I volumi
indivisibili
€ 19,90

con

con

€ 5,50
con

€ 5,50

I volumi
indivisibili
€ 17,60

VOLUME A
VOLUME B
LABORATORIO DELLE COMPETENZE
ISBN 978-88-268-6134-0

I volumi
indivisibili
€ 14,40

VOLUME A
ISBN 978-88-268-6137-1

€ 5,10

VOLUME B
ISBN 978-88-268-6138-8

€ 7,30

LABORATORIO DELLE COMPETENZE
ISBN 978-88-268-6139-5

€ 4,10

ESERCITAZIONI GRAFICHE DI BASE
ISBN 978-88-268-6136-4

€ 4,10

TECNOLOGIA - Percorsi di didattica inclusiva
ISBN 978-88-268-6145-6
€ 4,80

pp. 576

TECNOLOGIA - Percorsi di didattica inclusiva
ISBN 978-88-268-1899-3
pp. 240

VOLUME A
VOLUME B
LABORATORIO DELLE COMPETENZE
ESERCITAZIONI GRAFICHE DI BASE
ISBN 978-88-268-6124-1

edatlas.it
€ 6,50

Contenuti digitali integrativi

◗ Approfondimenti e altri esercizi

◗ Gallerie di immagini per presentazioni
multimediali

DVD-Rom con la versione multimediale off-line
dell’eBook+ e i contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-2006-4

◗ Schede per la sicurezza
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Caratteristiche didattiche dell’opera

Contenuti della versione multimediale
Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:

Tecnologia 4.0 è un corso strutturato sulla
base dei Traguardi di sviluppo delle
competenze delle Indicazioni Nazionali. In
particolare, il progetto didattico editoriale è
così articolato:

◗ Filmati sulle costruzioni geometriche,
proiezioni ortogonali, assonometria e
prospettiva

◗ Volume A: Disegno, Grafica, Progetto
Dopo aver presentato gli strumenti
fondamentali per il disegno geometrico,
il volume propone un vasto repertorio di
Costruzioni geometriche (87 proposte,
quasi tutte svolte in tre passaggi per
facilitarne l’esecuzione); poi un’ampia
sezione dedicata al disegno grafico
(geometrie ornamentali, trasformazioni
geometriche, lettering logo e marchio,
segni e simboli, infografica, grafici e
diagrammi, lo sviluppo dei solidi); la
grande sezione delle rappresentazioni
grafiche propone le Proiezioni ortogonali,
le Assonometrie (isometrica, cavaliera,
monometrica, spaccati ad esploso,
assonometrie impossibili) e la Prospettiva
(centrale, accidentale, a quadro verticale
e a quadro orizzontale); una sezione
riservata al Disegno Tecnico (Norme UNI,
disegno meccanico ed edile, disegno dal
vero e di rilievo), una dedicata al metodo
progettuale e alla sicurezza e, infine,
le competenze digitali essenziali per il
disegno con Autocad LT 2017.

◗ Video sui settori produttivi e i sistemi
tecnologici
◗ Videogiochi didattici

◗ Approfondimenti sui settori produttivi
◗ Gallerie di immagini

◗ Test interattivi per la verifica

DVD-Rom per il Docente
Per il Docente è disponibile il
DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’
e i contenuti digitali
integrativi per lezioni con la LIM.
A questi materiali se ne aggiungono altri:
◗ Presentazioni in PowerPoint
◗ Schede di approfondimento sui settori
produttivi
◗ Gallerie di immagini sul disegno e sui
settori produttivi
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TECNOLOGIA
Al volume per lo studente è allegato un
DVD-Rom che presenta questi contenuti:
– Video sulle fasi in tre passaggi delle
costruzioni geometriche, proiezioni
ortogonali, assonometria e prospettiva
– Video sulle trasformazioni geometriche
(principi dell’anamorfosi e i tipi di
simmetria)
– Video di esercizi in Autocad con
Help di Autocad LT 2017
– Altri software CAD (Draftsight)
◗ Esercitazioni grafiche di base
Nel piano didattico del Corso questa
raccolta di schede completa, come
eserciziario, il Volume A. Esse propongono
109 esercitazioni sulla grafica, sul disegno
e svariati progetti legati alle abilità e alle
competenze specifiche disciplinari. Per il
loro carattere trasversale e generalizzato
sono proposte ad alta leggibilità in
carattere biancoenero© in modo che
possano essere utilizzare da tutti.
◗ Volume B: Materiali e Sistemi tecnologici
Dopo una introduzione generale sul
rapporto tra tecnologia e risorse, il
volume propone innanzitutto i materiali
fondamentali (legno, carta, vetro, ceramica,
fibre tessili, cuoio e pelli, metalli, materie
plastiche e i nuovi materiali), presentandoli
nelle loro caratteristiche principali,
proprietà ed usi. Poi tutto il resto del
volume è dedicato alla trattazione dei più
importanti sistemi tecnologici: il sistema
agro-alimentare (agricoltura, allevamento
e pesca, alimentazione, produzione di
alimenti, conservazione degli alimenti), il
sistema energetico (energia, elettricità),
il sistema ambiente (ambiente, la risorsa
rifiuti), il sistema edilizio (abitazione,
costruzioni edili, la città e il territorio), il
sistema della meccanica e dei trasporti
(meccanica, meccatronica, automazione,
i mezzi di trasporto), il sistema
comunicazione (i media tradizionali, i new
media), il sistema dei servizi.
Ogni capitolo si conclude con una
Visual map, una pagina di verifica delle
conoscenze e una di proposte di sviluppo
delle competenze, come premessa ai
compiti di realtà proposti nel volume di
Laboratorio delle competenze. Ai fini del
CLIL c’è sempre un esercizio in lingua
inglese e la traduzione in inglese di tutti i
termini tecnici.

◗ Laboratorio delle competenze: compiti di
realtà e guida allo studio
Questo volume triennale di studio
presenta ben 24 proposte di compiti di
realtà, atti a sviluppare, consolidare e
soprattutto verificare l’acquisizione delle
competenze generali di cittadinanza e
quelle disciplinari specifiche e quindi a
certificarle. Ogni compito di realtà si apre
con una scheda generale con l’indicazione
delle competenze da sviluppare, con
l’analisi preliminare del problema, con
la descrizione dei materiali e attrezzi
necessari, la sperimentazione e le fasi di
lavoro e una scheda di autovalutazione.
Gli argomenti sono legati al mondo della
tecnologia quotidiana ma si estendono
anche ad argomenti di carattere culturale
e tecnologico generale: Geometrie in
casa, Falegname fai da te, Progettare un
gioco didattico, Smart textile, Finger food,
Elettricisti al lavoro, Il mondo dei robot,
Professione grafico, Mi preparo all’esame;
realizzare una ricerca pluridisciplinare, ecc.
Guida allo studio è invece una parte
dedicata all’autoverifica con domande e
risposte, di cui una per capitolo in lingua
inglese. Numerose mappe concettuali
(modificabili da parte del Docente)
aiutano lo studente nel riepilogo dei vari
argomenti.
24

novità
◗ Didattica inclusiva e alta leggibilità
Grande attenzione in ogni volume
del corso è stata data al problema
dell’alta leggibilità e alla problematica
dell’inclusione, in modo che,
contemporaneamente, tutti gli studenti
possano approcciare gli argomenti di
studio, in particolare quelli dei settori
produttivi. È in tale prospettiva che ogni
capitolo si chiude con una mappa visuale di
sintesi, proposta con lo specifico carattere
biancoenero©. Il testo poi procede,
per assecondare pienamente l’obiettivo
dell’alta leggibilità, con l’uso del carattere
Trebuchet MS. Entrambi i caratteri sono
raccomandati dall’Associazione Italiana
Dislessia per chi soffre di disturbi dislessici,
ma le loro caratteristiche di chiarezza e
di lettura favoriscono lo studio di tutti gli
studenti.
Nel piano generale dell’opera, poi, è
previsto, disponibile a parte, un volume
intero, in carattere biancoenero, dedicato
alla Tecnologia, strumento essenziale di
inclusione, ripasso oppure di introduzione:
TECNOLOGIA - Percorsi di didattica
inclusiva.

COUPON

A. Pinotti

vedi pag. 3

COMPETENZE DIGITALI

VOLUME UNICO con DVD-Rom
ISBN 978-88-268-1900-6

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
a stampa e on-line in .pdf e in Word

pp. 264

€ 11,50
con

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

◗ Quadro normativo sulle finalità generali e
l’organizzazione del curricolo
◗ Didattica inclusiva
◗ Modello di progettazione dell’Unità di
apprendimento
◗ Verifica, valutazione e certificazione delle
competenze e funzione dei compiti di
realtà
◗ Piani di lavoro annuali e progettazione
annuale
◗ Test d’ingresso e soluzioni
◗ Test di veriﬁca di didattica inclusiva sul
disegno e i sistemi tecnologici e soluzioni
◗ Ulteriori Test di veriﬁca sul disegno e
sistemi tecnologici e soluzioni
◗ Soluzioni di tutte le verifiche proposte nei
due volumi base A e B
◗ Materiali didattici per ulteriori esercitazioni
◗ Schede di orientamento e scheda di
autovalutazione orientativa

VOLUME UNICO
ISBN 978-88-268-6135-7

€ 8,40

DVD-Rom per lo Studente
◗ Materiali per la soluzione degli esercizi
◗ File 3D di SketchUp
◗ Software da scaricare: Gimp,
SketchUp, LibreOfﬁce
◗ Gallerie di immagini per esercizi
◗ Guide tutorial per esercitazioni Scratch,
per Facebook, Google, Twitter e SketchUp

Contenuti della versione multimediale
◗ Video su scheda di Arduino
◗ Video su Programmare il robot
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STORIA
Versione multimediale

S. Zaninelli – C. Cristiani
G. Bonelli – P. Riccabone

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

IL TEMPO
DELL’UOMO
Corso di
Storia

COUPON
vedi pag. 3

VOLUME 1
STORIA MEDIEVALE
CON PERCORSI DI STORIA ANTICA
E CITTADINANZA E COSTITUZIONE

pp. 312

LABORATORIO DI STORIA 1

pp. 72

pp. 336

LABORATORIO DI STORIA 2

pp. 72

I volumi
indivisibili
€ 12,60

VOLUME 3 - STORIA CONTEMPORANEA
LABORATORIO DI STORIA 3
ISBN 978-88-268-6071-8

I volumi
indivisibili
€ 12,60

Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:

con

◗ Verifiche interattive

◗ Carte e mappe interattive

I volumi
indivisibili
€ 19,10

◗ Video e filmati
◗ Audiosintesi

con

◗ Schede di approfondimento

ISBN 978-88-268-1756-9

◗ Documenti storici

VOLUME 3
STORIA CONTEMPORANEA
CON PERCORSI DI CITTADINANZA
E COSTITUZIONE

pp. 408

LABORATORIO DI STORIA 3

pp. 72

I volumi
indivisibili
€ 19,10
con

edatlas.it

Contenuti digitali integrativi

◗ Percorsi tematici

ISBN 978-88-268-1757-6
Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1278-6

EDIZIONE B.E.S.

VOLUME 2 - STORIA MODERNA
LABORATORIO DI STORIA 2
ISBN 978-88-268-6070-1

◗ Gallerie d’immagini

VOLUME 2
STORIA MODERNA
CON PERCORSI DI CITTADINANZA
E COSTITUZIONE

DVD-Rom Volumi 2-3
ISBN 978-88-268-1942-6

I volumi
indivisibili
€ 12,60

Contenuti della versione multimediale

I volumi
indivisibili
€ 19,10

ISBN 978-88-268-1755-2

DVD-Rom Volume 1
ISBN 978-88-268-1933-4

VOLUME 1 - STORIA MEDIEVALE
LABORATORIO DI STORIA 1
ISBN 978-88-268-6069-5

◗ Atlante storico

pp. 456

◗ Linee del tempo

◗ Mappe concettuali

con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi

DVD-Rom per il Docente
Per il Docente sono disponibili
2 DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’
e i contenuti digitali
integrativi per lezioni con la LIM.
A questi materiali se ne aggiungono altri:
◗ Verifiche interattive
◗ Linee del tempo
◗ Mappe concettuali
◗ Edizione B.E.S.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME 1 + CD AUDIO
ISBN 978-88-268-1758-3

pp. 72

€ 3,50

VOLUME 2 + CD AUDIO
ISBN 978-88-268-1388-2

pp. 72

€ 3,50

VOLUME 3 + CD AUDIO
ISBN 978-88-268-1389-9

pp. 96

€ 3,50
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GEOGRAFIA
Versione multimediale

F. Pratesi – A. Eblasi

LA TERRA
INSIEME

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

EDIZIONE PLUS

Corso di
Geograﬁa

COUPON
vedi pag. 3

EUROPA ITALIA 1
GEOLABORATORIO
LE REGIONI D’ITALIA
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 1
ISBN 978-88-268-1876-4
EUROPA 2
GEOLABORATORIO
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 2
ISBN 978-88-268-1877-1
MONDO 3
GEOLABORATORIO
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 3
ISBN 978-88-268-1878-8

pp. 288
pp. 96
pp. 120
pp. 96

pp. 312
pp. 96
pp. 72

pp. 336
pp. 96
pp. 96

I volumi
indivisibili
€ 18,90

I volumi
indivisibili
€ 18,90
con

con

€ 2,50

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 3 pp. 96
ISBN 978-88-268-1881-8

€ 2,50

edatlas.it

I volumi
indivisibili
€ 13,60

MONDO 3
GEOLABORATORIO
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 3
ISBN 978-88-268-6110-4

I volumi
indivisibili
€ 13,60

Contenuti della versione multimediale
Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:
◗ Prove INVALSI interattive
◗ Carte interattive

◗ Gallerie d’immagini
◗ Video ambientali

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 2 pp. 72
ISBN 978-88-268-1880-1

DVD-Rom EUROPA 2 - MONDO 3
ISBN 978-88-268-1943-3

EUROPA 2
GEOLABORATORIO
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 2
ISBN 978-88-268-6109-8

◗ Verifiche interattive

I volumi
indivisibili
€ 18,90

€ 2,50

DVD-Rom EUROPA ITALIA 1
ISBN 978-88-268-1934-1

I volumi
indivisibili
€ 13,60

con

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 1 pp. 96
ISBN 978-88-268-1879-5

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1497-1

EUROPA ITALIA 1
GEOLABORATORIO
LE REGIONI D’ITALIA
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA 1
ISBN 978-88-268-6108-1

◗ Video documentari WWF

◗ Schede di approfondimento

pp. 576

DVD-Rom per il Docente

con la versione
multimediale off-line
dell’eBook+ e i
contenuti digitali
integrativi

Per il Docente sono disponibili
2 DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’
e i contenuti digitali
integrativi per lezioni con la LIM.
A questi materiali se ne aggiungono altri:
◗ Ricerche guidate
◗ Carte interattive
◗ Cartografia sitografia
◗ Video documentari
◗ Edizione B.E.S.

Contenuti digitali integrativi

◗ Geoletture

◗ Repertorio cartografico e sitografico
◗ Percorsi tematici

◗ Ricerche guidate
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MATEMATICA
Versione multimediale

R. Vacca – B. Artuso – C. Bezzi

NOI
MATEMATICI
Corso di
Matematica

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

COUPON
vedi pag. 3

ARITMETICA 1
LABORATORIO 1
ISBN 978-88-268-1751-4

pp. 336
pp. 120

GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-1851-1

pp. 264

ARITMETICA 2
LABORATORIO 2
ISBN 978-88-268-1752-1

pp. 240
pp. 96

GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-1852-8

pp. 240

€ 10,50

ALGEBRA
LABORATORIO 3
ISBN 978-88-268-1753-8

pp. 456
pp. 144

I volumi
indivisibili
€ 16,50

GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-1853-5

pp. 240

€ 10,50

I volumi
indivisibili
€ 12,60

con

con

DISPONIBILE L’EDIZIONE A VOLUME UNICO:
I volumi
indivisibili
€ 23,10

VOLUME 2
pp. 456
ARITMETICA 2 + GEOMETRIA 2
LABORATORIO 2
pp. 96
ISBN 978-88-268-1599-2

con

I volumi
indivisibili
€ 23,10

VOLUME 3
pp. 672
ALGEBRA + GEOMETRIA 3
LABORATORIO 3
pp. 144
ISBN 978-88-268-1600-5

con

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1335-6

EDIZIONE B.E.S.

€ 7,00
€ 11,20
€ 7,00

VOLUME UNICO 1 + LABORATORIO 1
ISBN 978-88-268-6078-7

€ 15,40

VOLUME UNICO 2 + LABORATORIO 2
ISBN 978-88-268-6079-4

€ 15,40

VOLUME UNICO 3 + LABORATORIO 3
ISBN 978-88-268-6080-0

€ 18,20

Contenuti digitali integrativi

DVD-Rom per il Docente

pp. 580

Per il Docente sono disponibili
2 DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’
e i contenuti digitali
integrativi per lezioni con la LIM.
A questi materiali se ne aggiungono altri:
◗ Verifiche interattive
◗ Lezioni in PowerPoint
◗ Assistente digitale
◗ Edizione B.E.S

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
pp. 192

GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-6075-6

◗ Approfondimenti
◗ Lezioni in PowerPoint

I volumi
indivisibili
€ 26,90

con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi

VOLUME UNICO + DVD-Rom
ISBN 978-88-268-1754-5

€ 8,40

edatlas.it

WEB APP con Eserciziario digitale
DVD-Rom 1
ISBN 978-88-268-1935-8
DVD-Rom 2-3
ISBN 978-88-268-1945-7

ARITMETICA 2 + LABORATORIO 2
ISBN 978-88-268-6074-9

Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:
◗ Verifiche e Prove INVALSI interattive
◗ Assistente digitale
◗ Video di introduzione
◗ Schede di approfondimento
◗ Ulteriori esercizi
◗ File audio di Guida allo studio

€ 10,40

con

€ 7,00

Contenuti della versione multimediale

con

VOLUME 1
pp. 600
ARITMETICA 1 + GEOMETRIA 1
LABORATORIO 1
pp. 120
ISBN 978-88-268-1598-5

GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-6073-2

GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-6077-0

con

con

€ 8,40

ALGEBRA + LABORATORIO 3
ISBN 978-88-268-6076-3

I volumi
indivisibili
€ 12,60

con

ARITMETICA 1 + LABORATORIO 1
ISBN 978-88-268-6072-5

€ 6,50
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SCIENZE
R. Vacca – C. Bezzi – L. Sereno Regis
U. Scaioni – M. Stefani

C. Bezzi – L. Sereno Regis
U. Scaioni – M. Stefani

NOI
SCIENZIATI
Corso di Scienze a
volumi annuali

SCIENZE
INTERATTIVE
Corso di Scienze a
volumi tematici

COUPON
vedi pag. 3

VOLUME 1
LABORATORIO 1
ISBN 978-88-268-1760-6

I volumi
indivisibili
€ 11,40

pp. 312
pp. 48

VOLUME 2
LABORATORIO 2
ISBN 978-88-268-1761-3
VOLUME 3
LABORATORIO 3
ISBN 978-88-268-1762-0

VOLUME A
VOLUME B

con

pp. 312
pp. 48

I volumi
indivisibili
€ 11,40

pp. 336
pp. 48

I volumi
indivisibili
€ 11,40

VOLUME C

VOLUME D

DVD-Rom Volume 2-3
ISBN 978-88-268-1944-0

vedi pag. 3

Chimica e Fisica

pp. 360

Gli esseri viventi

pp. 288

Il corpo umano

pp. 288

Scienze della Terra

pp. 216

LABORATORIO DI SCIENZE

I volumi
indivisibili
€ 33,50
con

pp. 120

ISBN 978-88-268-1697-5

con

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1438-4

pp. 528

DVD-Rom con la versione multimediale off-line
e i contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-1956-3

con

Materiali didattici per l’Insegnante pp. 576
ISBN 978-88-268-1359-2
DVD-Rom Volume 1
ISBN 978-88-268-1936-5

COUPON

EDIZIONE B.E.S.

VOLUME UNICO + CD-AUDIO
ISBN 978-88-268-1763-7

con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
pp. 216

€ 6,50

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

EDIZIONE B.E.S.

VOLUME UNICO + CD-AUDIO
ISBN 978-88-268-1763-7

VOLUME A Chimica e Fisica
VOLUME B Gli esseri viventi
VOLUME C Il corpo umano
VOLUME D Scienze della Terra
LABORATORIO DI SCIENZE
ISBN 978-88-268-6048-0

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
pp. 216

€ 6,50

I volumi
indivisibili
€ 24,74

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.
VOLUME 1 + LABORATORIO 1
ISBN 978-88-268-6081-7

€ 7,70

VOLUME 2 + LABORATORIO 2
ISBN 978-88-268-6082-4

€ 7,70

VOLUME 3 + LABORATORIO 3
ISBN 978-88-268-6083-1

€ 7,70

DVD-Rom per il Docente
Per il Docente è disponibile il
DVD-Rom con la versione multimediale
off-line e i contenuti digitali integrativi
per lezioni con la LIM.
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novità

ARTE E IMMAGINE
G. Dorﬂes – C. Dalla Costa – M. Ragazzi

Contenuti della versione multimediale

TESORI
DELL’ARTE

Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:
◗ Video introduttivi ad ogni periodo,
civiltà, grande autore o movimento
artistico
◗ Video e filmati di analisi di opere
d’arte
◗ Gallerie di immagini per ogni
periodo storico, autore importante o
movimento artistico
◗ Schede di approfondimento su artisti,
opere d’arte e temi
◗ Verifiche interattive delle conoscenze

EDIZIONE PLUS

Corso di
Arte e
Immagine
LINGUAGGIO VISUALE
STORIA DELL’ARTE
Dalle origini ad oggi
MUSEO ATTIVO
GUIDA ALLO STUDIO
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA
ISBN 978-88-268-1775-0
ALTRA OPZIONE DI ACQUISTO:
LINGUAGGIO VISUALE
STORIA DELL’ARTE
Dalle origini ad oggi
GUIDA ALLO STUDIO
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA
ISBN 978-88-268-1776-7
GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
ISBN 978-88-268-1367-7

COUPON
vedi pag. 3

pp. 216
pp. 456
pp. 192
pp. 48
pp. 216

pp. 216
pp. 456
pp. 48
pp. 216

I volumi
indivisibili
€ 29,80
con

edatlas.it

Contenuti digitali integrativi

◗ Schede di analisi dell’opera

◗ Schede di approfondimento su opere
e tecniche particolari
I volumi
indivisibili
€ 25,90
con

◗ Programmazione didattica e piani annuali
◗ Didattica delle competenze: valutazione e
certificazione delle competenze
◗ Test d’ingresso e soluzioni
◗ Test di veriﬁca per Didattica inclusiva
di Storia dell’Arte e soluzioni per ogni
capitolo
◗ Test di verifica di Storia dell’Arte e
soluzioni per ogni capitolo
◗ Soluzioni degli esercizi dei volumi base del
corso
◗ Percorsi CLIL

pp. 496

ARTE E IMMAGINE: COMPITI DI REALTÀ
ISBN 978-88-268-2013-2 pp. 120
CAPOLAVORI IN CLASSE
ISBN 978-88-268-1897-9
DVD-Rom con la versione multimediale off-line
dell’eBook+ e i contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-1946-4

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.
LINGUAGGIO VISUALE
STORIA DELL’ARTE
MUSEO ATTIVO
GUIDA ALLO STUDIO
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA
ISBN 978-88-268-6107-4

I volumi
indivisibili
€ 21,10

LINGUAGGIO VISUALE
STORIA DELL’ARTE
GUIDA ALLO STUDIO
PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVA
ISBN 978-88-268-6117-3

I volumi
indivisibili
€ 18,20

GUIDA DIDATTICA PER IL DOCENTE
a stampa e on-line in .pdf

DVD-Rom per il Docente
Per il Docente è disponibile il
DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’
e i contenuti digitali
integrativi per lezioni con la LIM.
A questi materiali se ne aggiungono altri:
◗ Lezioni in PowerPoint
◗ Video di analisi dell’opera
◗ Edizione B.E.S.
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TECNOLOGIA
Versione multimediale

A. Pinotti

TECNOMONDO
Corso di
Tecnologia
VOLUME A con DVD-Rom
Disegno e grafica
Competenze tecnologiche e
Metodo progettuale
Competenze informatiche
LABORATORIO DI DISEGNO
E PROGETTAZIONE
VOLUME B
Materiali
Sistemi tecnologici
Green vision
GUIDA ALLO STUDIO
ISBN 978-88-268-1705-7

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma Scuolabook
(scuolabook.it) o tramite il coupon allegato al volume a stampa.

COUPON
vedi pag. 3

pp. 336

pp. 144
pp. 432

I volumi
indivisibili
€ 24,60
con

pp. 48

ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:
VOLUME A con DVD-Rom
pp. 336
VOLUME B
pp. 432
GUIDA ALLO STUDIO
pp. 48
(Laboratorio di disegno e progettazione
in versione digitale on-line)
ISBN 978-88-268-1288-5
VOLUME A con DVD-Rom
LABORATORIO DI DISEGNO
E PROGETTAZIONE
ISBN 978-88-268-1297-7

pp. 336

VOLUME B
GUIDA ALLO STUDIO
ISBN 978-88-268-1298-4

pp. 432
pp. 48

LABORATORIO DI DISEGNO
E PROGETTAZIONE
ISBN 978-88-268-1710-1
Materiali didattici per l’insegnate
ISBN 978-88-268-1499-5

pp. 144

pp. 144

I volumi
indivisibili
€ 19,90
con

I volumi
indivisibili
€ 12,30
con

I volumi
indivisibili
€ 12,30
con

€ 5,50

VOLUME UNICO + CD-AUDIO
ISBN 978-88-268-1299-1

I volumi
indivisibili
€ 17,50

VOLUME A
VOLUME B
GUIDA ALLO STUDIO
ISBN 978-88-268-6091-6

I volumi
indivisibili
€ 14,20

VOLUME A
LABORATORIO DI DISEGNO
E PROGETTAZIONE
ISBN 978-88-268-6087-9

I volumi
indivisibili
€ 8,80

VOLUME B
GUIDA ALLO STUDIO
ISBN 978-88-268-6088-6

I volumi
indivisibili
€ 8,80

LABORATORIO DI DISEGNO
E PROGETTAZIONE
ISBN 978-88-268-6092-3

€ 4,00

Contenuti della versione multimediale
Edizione sfogliabile di tutti i volumi del
corso con le seguenti espansioni:
◗ Filmati sulle costruzioni geometriche,
proiezioni ortogonali, assonometria e
prospettiva
◗ Video aziendali sui sistemi tecnologici
◗ Gallerie di immagini
◗ Videogiochi didattici
◗ Presentazioni in PowerPoint
◗ File audio: termini in lingua inglese
delle tavole descrittive
◗ Test interattivi per la verifica
◗ Schede di approfondimento

pp. 400

edatlas.it

2 DVD-Rom con i contenuti digitali integrativi
e le espansioni multimediali
ISBN 978-88-268-1938-9

EDIZIONE B.E.S.

VOLUME A
VOLUME B
LABORATORIO DI DISEGNO
E PROGETTAZIONE
GUIDA ALLO STUDIO
ISBN 978-88-268-6089-3

◗ Altri esercizi di disegno, proposte di
laboratorio e Test di verifica
◗ Ulteriori gallerie di immagini e
animazioni

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
pp. 264

Contenuti digitali integrativi

◗ Schede per la sicurezza

◗ Percorsi di programmazione: Scratch

€ 6,50
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STORIA
S. Zaninelli – C. Cristiani
G. Bonelli – P. Riccabone

COUPON

LA STORIA IN DIRETTA
VOLUME 1
STORIA MEDIEVALE pp. 336
CITTADINANZA
E COSTITUZIONE pp. 144
STORIA ANTICA pp. 96
LABORATORIO DI STORIA 1 pp. 48
ISBN 978-88-268-1691-3

I volumi
indivisibili
€ 19,30
con

VOLUME 2
STORIA MODERNA pp. 384
LABORATORIO DI STORIA 2 pp. 48
ISBN 978-88-268-1692-0

I volumi
indivisibili
€ 21,30

VOLUME 3
STORIA CONTEMPORANEA pp. 432
LABORATORIO DI STORIA 3 pp. 48
ISBN 978-88-268-1693-7

I volumi
indivisibili
€ 22,30

con

con

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1430-8
DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-1957-0

EDIZIONE B.E.S.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME 1 + CD Audio
ISBN 978-88-268-1758-3
VOLUME 2 + CD Audio
ISBN 978-88-268-1388-2
VOLUME 3 + CD Audio
ISBN 978-88-268-1389-9

EDIZIONE B.E.S.

VOLUME 2
STORIA MODERNA pp. 384
ISBN 978-88-268-1427-8

€ 21,40

VOLUME 3
STORIA CONTEMPORANEA pp. 432
ISBN 978-88-268-1428-5

€ 22,50

€ 3,00

EUROPA ITALIA 1
GEOLABORATORIO
LE REGIONI
ISBN 978-88-268-6064-0

I volumi
indivisibili
€ 11,20

EUROPA 2
GEOLABORATORIO
ISBN 978-88-268-6065-7

I volumi
indivisibili
€ 11,20

MONDO 3
GEOLABORATORIO
ISBN 978-88-268-6066-4

I volumi
indivisibili
€ 11,20

EUROPA ITALIA 1
GEOLABORATORIO
ISBN 978-88-268-6067-1

I volumi
indivisibili
€ 9,80

ITALIA - LE REGIONI
ISBN 978-88-268-6068-8

€ 2,45

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1269-4
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ISBN 978-88-268-1279-3

€ 9,00

LIBRO LIM
ISBN 978-88-268-1954-9

Versione digitale
L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).
VOLUME 1 - STORIA MEDIEVALE
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ISBN 978-88-268-6006-0

I volumi
indivisibili
€ 13,64

FASCICOLO DI STORIA ANTICA
ISBN 978-88-268-6009-1

€ 2,63

pp. 96

€ 3,50

VOLUME 3 - ST. CONTEMPORANEA
LABORATORIO DI STORIA 3
ISBN 978-88-268-6047-3

I volumi
indivisibili
€ 15,75

€ 15,60

F. Pratesi – A. Eblasi

EUROPA ITALIA 1 pp. 288
GEOLABORATORIO pp 96
ISBN 978-88-268-1748-4

STORIA
VOLUME 1
STORIA MEDIEVALE pp. 336
CITTADINANZA
E COSTITUZIONE pp. 240
ISBN 978-88-268-1426-1

I volumi
indivisibili
€ 20,00

FASCICOLO DI STORIA ANTICA pp. 144
ISBN 978-88-268-1429-2
€ 3,50

I volumi
indivisibili
€ 18,90

I volumi
indivisibili
€ 16,90

EUROPA ITALIA 1
Geografia fisica e umana pp. 288
Laboratorio Atlante 1 pp. 48
ISBN 978-88-268-1566-4

I volumi
indivisibili
€ 15,50

I volumi
indivisibili
€ 16,90

EUROPA 2 - Europa politica,
Regioni e Stati pp. 312
Laboratorio Atlante 2 pp. 48
ISBN 978-88-268-1532-9

I volumi
indivisibili
€ 18,50

I volumi
indivisibili
€ 16,90

MONDO 3
Geografia fisica e umana,
Continenti e Stati pp. 336
Laboratorio Atlante 3 pp. 72
ISBN 978-88-268-1533-6

I volumi
indivisibili
€ 18,50

con

con

con

I volumi
indivisibili
€ 14,90

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1497-1
DVD-Rom Europa Italia 1
ISBN 978-88-268-1934-1
DVD-Rom Europa 2 - Mondo 3
ISBN 978-88-268-1943-3
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INVIATO SPECIALE

EUROPA ITALIA 1
Geografia fisica e umana pp. 288
Laboratorio Atlante 1 pp. 48
ITALIA – Le regioni pp. 120
ISBN 978-88-268-1567-1

LA TERRA INSIEME

EUROPA 2 pp. 312
GEOLABORATORIO pp 96
ISBN 978-88-268-1746-0

F. Pratesi – A. Eblasi

I volumi
indivisibili
€ 18,50

COUPON

EUROPA ITALIA 1 pp. 288
GEOLABORATORIO pp 96
LE REGIONI D’ITALIA pp. 120
ISBN 978-88-268-1745-3

Versione multimediale

EUROPA ITALIA 1
Geografia fisica e umana pp. 288
Laboratorio Atlante 1 pp. 48
La natura protetta pp. 96
ISBN 978-88-268-1531-2

GEOGRAFIA

MONDO 3 pp 336
GEOLABORATORIO pp 96
ISBN 978-88-268-1747-7
S. Zaninelli – C. Cristiani
G. Bonelli – P. Riccabone

€ 3,50

LABORATORIO DI STORIA 3 pp. 48
ISBN 978-88-268-1471-1

VOLUME 3 - STORIA CONTEMPORANEA
ISBN 978-88-268-6008-4
€ 16,42

I volumi
indivisibili
€ 15,00

pp. 96

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it) o tramite il
coupon allegato al volume a stampa.

€ 3,50

VOLUME 2 - ST. MODERNA
LABORATORIO DI STORIA 2
ISBN 978-88-268-6046-6

€ 3,50

€ 3,00

pp. 72

I volumi
indivisibili
€ 13,50

pp. 72

LABORATORIO DI STORIA 2 pp. 48
ISBN 978-88-268-1470-4

€ 3,50

VOLUME 1 - ST. MEDIEVALE
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
STORIA ANTICA
LABORATORIO DI STORIA 1
ISBN 978-88-268-6045-9

€ 3,50

€ 3,00

pp. 72

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it) o tramite il
coupon allegato al volume a stampa.

pp. 96

LABORATORIO DI STORIA 1 pp. 48
ISBN 978-88-268-1469-8

VOLUME 2 - STORIA MODERNA
ISBN 978-88-268-6007-7

Versione multimediale

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME 1 + CD Audio
ISBN 978-88-268-1750-7
VOLUME 2 + CD Audio
ISBN 978-88-268-1695-1
VOLUME 3 + CD Audio
ISBN 978-88-268-1696-8

con

ITALIA – Le Regioni pp. 120
ISBN 978-88-268-1534-3

€ 3,50

Il volume LA NATURA PROTETTA € 3,00
è disponibile anche separatamente
ISBN 978-88-268-1535-0
LIBRO LIM
ISBN 978-88-268-1950-1
Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-0411-8

EDIZIONE B.E.S.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME 1 + CD Audio
ISBN 978-88-268-1750-7
VOLUME 2 + CD Audio
ISBN 978-88-268-1695-1
VOLUME 3 + CD Audio
ISBN 978-88-268-1696-8

pp. 96

€ 3,50

pp. 72

€ 3,50

pp. 96

€ 3,50

Versione digitale
L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).
EUROPA ITALIA 1
Geografia fisica e umana
Laboratorio Atlante 1
ISBN 978-88-268-6001-5

I volumi
indivisibili
€ 10,50

EUROPA 2
Europa politica, Regioni e Stati
Laboratorio Atlante 2
ISBN 978-88-268-6002-2

I volumi
indivisibili
€ 12,67

MONDO 3
Geografia fisica e umana,
Continenti e Stati
Laboratorio Atlante 3
ISBN 978-88-268-6003-9

I volumi
indivisibili
€ 12,67

ITALIA – Le Regioni
ISBN 978-88-268-6004-6
LA NATURA PROTETTA
ISBN 978-88-268-6005-3

€ 2,63
€ 2,25

GEOATLAS

VOLUME 2 - Europa
Politica ed economia.
Stati pp. 312
Test di Verifica pp. 48
Esercizi pp. 48
ISBN 978-88-268-1362-2
VOLUME 3 Mondo
Ambienti e popoli.
Continenti e Stati pp. 336
Test di Verifica pp. 48
Esercizi pp. 48
ISBN 978-88-268-1363-9

Versione multimediale

R. Vacca – B. Artuso – C. Bezzi

COUPON

MATEMATICA PER
OBIETTIVI E COMPETENZE

€ 8,25

I volumi
indivisibili
€ 25,40

GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-6011-4

€ 8,25

ARITMETICA 2
ISBN 978-88-268-6012-1

€ 8,25

LABORATORIO PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
ISBN 978-88-268-1563-3 pp. 72
€ 3,00
I volumi
ARITMETICA 2 pp. 312
indivisibili
GEOMETRIA 2 pp. 288
€ 23,40
con
ISBN 978-88-268-1656-2

GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-6013-8

€ 8,25

ALGEBRA
ISBN 978-88-268-6014-5

€ 12,00

GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-6015-2

€ 6,00

INFORMATICA
ISBN 978-88-268-6016-9

€ 4,50

PROVE INVALSI
ISBN 978-88-268-6017-6

€ 3,75

ARITMETICA 1 pp. 456
GEOMETRIA 1 pp. 384
PROVE INVALSI pp. 96
ISBN 978-88-268-1655-5

con

LABORATORIO PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
ISBN 978-88-268-1564-0 pp. 48
€ 3,00
I volumi
ALGEBRA pp. 528
indivisibili
€ 25,40
GEOMETRIA 3 pp. 264
con
ISBN 978-88-268-1657-9
LABORATORIO PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
ISBN 978-88-268-1565-7 pp. 72
€ 3,00

ARITMETICA 1 pp. 456
ISBN 978-88-268-1665-4
GEOMETRIA 1 pp. 384
ISBN 978-88-268-1666-1
ARITMETICA 2 pp. 312
ISBN 978-88-268-1667-8

I volumi
indivisibili
€ 21,00

I volumi
indivisibili
€ 23,30

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1136-9
DVD-Rom per la classe
ISBN 978-88-268-0870-3

Versione digitale
L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).
VOLUME 1
ISBN 978-88-268-6039-8

€ 13,87

VOLUME 2
ISBN 978-88-268-6040-4

€ 15,75

VOLUME 3
ISBN 978-88-268-6041-1

€ 17,47

GEOMETRIA 2 pp. 288
ISBN 978-88-268-1668-5
ALGEBRA pp. 528
ISBN 978-88-268-1669-2
GEOMETRIA 3 pp. 264
ISBN 978-88-268-1670-8

con
con
con
con
con

ARITMETICA 1 + GEOMETRIA 1
+ PROVE INVALSI
ISBN 978-88-268-6061-9
€ 18,00
ARITMETICA 2 + GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-6062-6
€ 16,49
ALGEBRA + GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-6063-3

€ 18,00

€ 6,20

EDIZIONE A VOLUMI SEPARATI:
I volumi
indivisibili
€ 18,50

L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it) o tramite il
coupon allegato al volume a stampa.
ARITMETICA 1
ISBN 978-88-268-6010-7

INFORMATICA + CD-Rom
ISBN 978-88-268-1661-6 pp. 128

M. Astolfi – D. Romano

VOLUME 1- Italia ed Europa
Uomo e ambiente pp. 288
Test di Verifica pp. 24
Regioni d’Italia pp. 120
Esercizi pp. 48
ISBN 978-88-268-1361-5

MATEMATICA

R. Vacca – B. Artuso – C. Bezzi
€ 11,80
€ 11,80

A SCUOLA DI
MATEMATICA
ARITMETICA 1 pp. 432
ISBN 978-88-268-1510-7

€ 14,60

€ 11,70

GEOMETRIA 1 pp. 384
ISBN 978-88-268-1511-4

€ 13,20

€ 11,70
€ 16,70

con

€ 8,70

PROVE INVALSI pp. 96
ISBN 978-88-268-1662-3

€ 5,00

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1050-8
WEB APP per l’Insegnante

LABORATORIO PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE pp. 72
€ 3,00
ARITMETICA 1 - GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-1563-3
ARITMETICA 2 pp. 288
ISBN 978-88-268-1512-1

€ 11,40

GEOMETRIA 2 pp. 336
ISBN 978-88-268-1513-8

€ 11,40

LABORATORIO PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE pp. 48
€ 3,00
ARITMETICA 2 - GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-1564-0

CD-Rom Materiali multimediali
ISBN 978-88-268-1951-8

ALGEBRA pp. 528
ISBN 978-88-268-1514-5

€ 21,40

CD-Rom 1 - Geometria
ISBN 978-88-268-0871-0

GEOMETRIA 3 pp. 264
ISBN 978-88-268-1515-2

€ 7,30

CD-Rom 2 - Aritmetica interattiva
ISBN 978-88-268-0875-8

LABORATORIO PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE pp. 72
€ 3,00
ALGEBRA - GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-1565-7

EDIZIONE B.E.S.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME UNICO + DVD-Rom
ISBN 978-88-268-1754-5 pp. 192

33

€ 6,50

PROVE INVALSI pp. 96
ISBN 978-88-268-1662-3
INFORMATICA + CD-Rom
ISBN 978-88-268-1661-6 pp. 128

€ 5,00

€ 6,20

SCIENZE

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-0937-3
WEB APP per l’Insegnante
CD-Rom Materiali multimediali
ISBN 978-88-268-1967-9
CD-Rom 1 - Geometria
ISBN 978-88-268-0871-0
CD-Rom 2 - Aritmetica interattiva
ISBN 978-88-268-0875-8

EDIZIONE B.E.S.

L. Sereno Regis – U. Scaioni
M. Stefani – T. Vercellino

LE VIE DELLA RICERCA

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME UNICO + DVD-Rom
ISBN 978-88-268-1754-5 pp. 192

€ 6,50

Versione digitale
€ 10,72
€ 9,67
€ 8,25
€ 8,25
€ 16,04
€ 5,47
€ 4,50

I volumi
indivisibili
€ 12,90

VOLUME 2 pp. 336
ISBN 978-88-268-1467-4

€ 12,90

VOLUME 3 pp. 360
ISBN 978-88-268-1468-1

€ 12,90

G. Dorﬂes – C. Dalla Costa – M. Ragazzi

DVD-Rom Materiali multimediali
ISBN 978-88-268-1962-4

TESORI DELL’ARTE

Versione digitale
L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).
VOLUME 1 + LABORATORIO
ISBN 978-88-268-6028-2
I volumi indivisibili
VOLUME 2
ISBN 978-88-268-6029-9
VOLUME 3
ISBN 978-88-268-6030-5

€ 9,67
€ 9,67
€ 9,67

€ 3,75

ARTE E IMMAGINE

R. Vacca – B. Artuso – C. Bezzi

LEZIONI DI MATEMATICA

COUPON

A. Vettese – A. Pinotti

ART VISION

ARITMETICA 2 pp. 256
ISBN 978-88-268-1407-0

€ 10,00

GEOMETRIA 2 pp. 288
ISBN 978-88-268-1408-7

€ 11,00

ALGEBRA pp. 416
ISBN 978-88-268-1409-4

€ 17,50

GEOMETRIA 3 pp. 256
ISBN 978-88-268-1410-0

€ 7,80

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1137-6
CD-Rom 1 - Geometria
ISBN 978-88-268-0871-0

con

ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:
VOLUME A pp. 408
VOLUME B pp. 264
ISBN 978-88-268-1767-5

VOLUME B pp. 264
ISBN 978-88-268-1766-8

CD-Rom 2 - Aritmetica interattiva
ISBN 978-88-268-0875-8

I volumi
indivisibili
€ 26,10

VOLUME A pp. 408
VOLUME B pp. 264
ART-LAB pp. 120
ISBN 978-88-268-1769-9

VOLUME A pp. 408
ISBN 978-88-268-1765-1

WEB APP per l’Insegnante

ART-LAB pp. 120
ISBN 978-88-268-1709-5

I volumi
indivisibili
€ 22,10
con

con
con

ESERCIZIARI DI MATEMATICA
€ 4,90
€ 4,00

€ 11,60
€ 10,50

con

€ 4,00

€ 4,90

DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-1937-2

EDIZIONE B.E.S.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME UNICO + CD Audio
ISBN 978-88-268-1768-2 pp. 216
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LINGUAGGIO VISUALE pp. 216
STORIA DELL’ARTE pp. 456
Dalle origini ad oggi
MUSEO ATTIVO pp. 192
GUIDA ALLO STUDIO pp. 48
ISBN 978-88-268-1770-5
LINGUAGGIO VISUALE pp. 216
STORIA DELL’ARTE pp. 456
Dalle origini ad oggi
GUIDA ALLO STUDIO pp. 48
ISBN 978-88-268-1774-3

€ 6,50

COUPON
I volumi
indivisibili
€ 25,80
con

I volumi
indivisibili
€ 21,80
con

LINGUAGGIO VISUALE pp. 216 € 9, 30
ISBN 978-88-268-1771-2
I volumi
STORIA DELL’ARTE pp. 456
indivisibili
Dalle origini ad oggi
€ 14,50
con
GUIDA ALLO STUDIO pp. 48
ISBN 978-88-268-1772-9
MUSEO ATTIVO pp. 192
con
ISBN 978-88-268-1773-6
€ 5,00
Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1367-7
DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-1946-4

EDIZIONE B.E.S.

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1216-8

B. Artuso – C. Bezzi

ARITMETICA E GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-1172-7 pp. 160
ARITMETICA E GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-1173-4 pp. 128
ALGEBRA E GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-1174-1 pp. 176

VOLUME 1 pp. 336
LABORATORIO pp. 48
ISBN 978-88-268-1466-7

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-0744-7

L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).
ARITMETICA 1
ISBN 978-88-268-6018-3
GEOMETRIA 1
ISBN 978-88-268-6019-0
ARITMETICA 2
ISBN 978-88-268-6020-6
GEOMETRIA 2
ISBN 978-88-268-6021-3
ALGEBRA
ISBN 978-88-268-6022-0
GEOMETRIA 3
ISBN 978-88-268-6023-7
INFORMATICA
ISBN 978-88-268-6016-9
PROVE INVALSI
ISBN 978-88-268-6038-1

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it) o tramite il
coupon allegato al volume a stampa.
VOLUME A + VOLUME B + ART-LAB
ISBN 978-88-268-6090-9
€ 17,50
VOLUME A + VOLUME B
ISBN 978-88-268-6086-2
€ 14,70
VOLUME A
ISBN 978-88-268-6084-8
€ 7,70
VOLUME B
ISBN 978-88-268-6085-5
€ 7,00
ART-LAB
ISBN 978-88-268-6058-9
€ 3,00

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME UNICO + CD Audio
ISBN 978-88-268-1768-2 pp. 216

€ 6,50

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it) o tramite il
coupon allegato al volume a stampa.
LINGUAGGIO VISUALE
I volumi
STORIA DELL’ARTE
indivisibili
MUSEO ATTIVO
€ 18,20
GUIDA ALLO STUDIO
ISBN 978-88-268-6093-0
LINGUAGGIO VISUALE
I volumi
STORIA DELL’ARTE
indivisibili
GUIDA ALLO STUDIO
€ 15,30
ISBN 978-88-268-6097-8
LINGUAGGIO VISUALE
ISBN 978-88-268-6094-7
€ 6,60
STORIA DELL’ARTE
I volumi
GUIDA ALLO STUDIO
indivisibili
ISBN 978-88-268-6095-4
€ 10,20
MUSEO ATTIVO
ISBN 978-88-268-6096-1
€ 3,70

F. Andreucci – A. Villoresi

COUPON

GALLERIA D’ARTE
LINGUAGGIO VISUALE pp. 288
STORIA DELL’ARTE pp. 456
Dalle origini ad oggi
ART-LAB pp. 120
ISBN 978-88-268-1706-4
LINGUAGGIO VISUALE pp. 288
ISBN 978-88-268-1707-1
STORIA DELL’ARTE
Dalle origini ad oggi pp. 456
ISBN 978-88-268-1708-8
ART-LAB pp. 120
ISBN 978-88-268-1709-5

I volumi
indivisibili
€ 26,60
con

€ 9,50
€ 14,50
€ 4,00

Materiali didattici per l’insegnante
ISBN 978-88-268-1465-0
DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-1965-5

EDIZIONE B.E.S.

LIBRO LIM + ARTCLIP
ISBN 978-88-268-1952-5

G. Dorﬂes – C. Dalla Costa – M. Ragazzi

IMMAGINI D’ARTE

Materiali didattici per l’insegnante
ISBN 978-88-268-1049-2

EDIZIONE B.E.S.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME UNICO + CD Audio
ISBN 978-88-268-1768-2 pp. 216

€ 6,50

Versione digitale
L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).
LINGUAGGIO VISUALE
ISBN 978-88-268-6031-2
€ 8,25
STORIA DELL’ARTE - VOL. UNICO
30 SCHEDE
ISBN 978-88-268-6032-9
€ 15,37
I volumi indivisibili
ART-LAB
ISBN 978-88-268-6058-9
€ 3,00

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME UNICO + CD Audio
ISBN 978-88-268-1768-2 pp. 216

€ 6,50

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it) o tramite il
coupon allegato al volume a stampa.
LINGUAGGIO VISUALE
I volumi
STORIA DELL’ARTE
indivisibili
ART-LAB
€ 18,76
ISBN 978-88-268-6059-6
LINGUAGGIO VISUALE
ISBN 978-88-268-6052-7
€ 8,25
STORIA DELL’ARTE
ISBN 978-88-268-6053-4
€ 12,00
ART-LAB
ISBN 978-88-268-6058-9
€ 3,00

€ 11,30

STORIA DELL’ARTE 1 pp. 288
Dalla Preistoria al Settecento
30 SCHEDE di analisi dell’opera
ISBN 978-88-268-1647-0
€ 10,80

ART-LAB pp. 120
ISBN 978-88-268-1709-5

STORIA DELL’ARTE 1 pp. 288
Dalla Preistoria al ‘700
36 SCHEDE di analisi dell’opera
ISBN 978-88-268-1206-9
€ 10,80

€ 10,20

ART-LAB pp. 120
ISBN 978-88-268-1709-5

€ 4,00

LIBRO LIM
ISBN 978-88-268-1969-3

OLTRE L’IMMAGINE

STORIA DELL’ARTE 2 pp. 168
Dall’Ottocento ad oggi
ISBN 978-88-268-1648-7

€ 11,30

DISPONIBILE ANCHE L’EDIZIONE IN TRE TOMI
INDIVISIBILI CON LE 36 SCHEDE AL PREZZO DI
ISBN 978-88-268-1208-3
€ 29,90

A. Vettese – A. Pinotti

LINGUAGGIO VISUALE pp. 360
ISBN 978-88-268-1646-3

LEGGERE L’ARTE

STORIA DELL’ARTE 2 pp. 168
Dall’Ottocento ad Oggi
ISBN 978-88-268-1207-6

€ 10,20
€ 4,00

STORIA DELL’ARTE - VOL. UNICO
Dalla Preistoria ad oggi pp. 456
30 SCHEDE di analisi dell’opera
ISBN 978-88-268-1651-7
€ 21,00
LINGUAGGIO VISUALE pp. 360
STORIA DELL’ARTE - VOL. UNICO
Dalla Preistoria ad oggi pp. 456
30 SCHEDE di analisi dell’opera
ISBN 978-88-268-1650-0
I volumi indivisibili
€ 29,50

ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:
LINGUAGGIO VISUALE pp. 360
STORIA DELL’ARTE pp. 468
36 SCHEDE di analisi dell’opera
ISBN 978-88-268-1506-0
I volumi indivisibili
€ 29,90

€ 7,00

STORIA DELL’ARTE 2 pp. 144
Dal Quattrocento al Settecento
ISBN 978-88-268-1503-9
€ 7,00
STORIA DELL’ARTE 3 pp. 168
Dall’Ottocento ai giorni nostri
ISBN 978-88-268-1504-6

€ 7,00

LINGUAGGIO VISUALE pp. 360
STORIA DELL’ARTE 1 pp. 168
STORIA DELL’ARTE 2 pp. 144
STORIA DELL’ARTE 3 pp. 168
36 SCHEDE di analisi dell’opera
ISBN 978-88-268-1500-8
I volumi indivisibili
€ 29,90
LIBRO LIM
ISBN 978-88-268-1968-6

EDIZIONE B.E.S.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
€ 6,50

Versione digitale
L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).
LINGUAGGIO VISUALE
€
ISBN 978-88-268-6042-8
STORIA DELL’ARTE 1
€
36 SCHEDE
ISBN 978-88-268-6043-5
STORIA DELL’ARTE 2
€
ISBN 978-88-268-6044-2
ART-LAB
€
ISBN 978-88-268-6058-9
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€ 4,00

€ 5,50

Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1138-3

VOLUME UNICO + CD Audio
ISBN 978-88-268-1768-2 pp. 216

ART-LAB pp. 120
ISBN 978-88-268-1709-5

Materiali didattici per l’Insegnante
con Test di verifica
ISBN 978-88-268-0936-6

TEST DI VERIFICA pp. 120
ISBN 978-88-268-1209-0

EDIZIONE B.E.S.

STORIA DELL’ARTE pp. 468
Dalla Preistoria ai giorni nostri
36 SCHEDE di analisi dell’opera
ISBN 978-88-268-1505-3
€ 20,70

STORIA DELL’ARTE 1 pp. 168
Dalla Preistoria all’Arte Gotica
36 SCHEDE di analisi dell’opera
ISBN 978-88-268-1502-2

A. Vettese – A. Pinotti – C. Macetti

LINGUAGGIO VISUALE pp. 336
ISBN 978-88-268-1205-2

LINGUAGGIO VISUALE,
TECNICHE, TEMI OPERATIVI pp. 360
ISBN 978-88-268-1501-5
€ 11,00

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME UNICO + CD Audio
ISBN 978-88-268-1768-2 pp. 216

€ 6,50

Versione digitale
L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).

8,25

LINGUAGGIO VISUALE
ISBN 978-88-268-6033-6

7,87

STORIA DELL’ARTE
Dalla Preistoria ai nostri giorni

7,42

36 SCHEDE
ISBN 978-88-268-6034-3

€ 15,52

ART-LAB
ISBN 978-88-268-6058-9

€ 3,00

3,00

€ 8,25

TECNOLOGIA

EDUCAZIONE FISICA
COUPON

A. Pinotti

iTECH

F. Virgili – F. Presutti

E. Sottsass – A. Pinotti

TECNOIDEA

VOLUME A con DVD-Rom pp. 264
Disegno e grafica
Metodo progettuale
e competenze tecniche
VOLUME B pp. 432
Materiali
Aree tecnologiche
Green economy
SCHEDE di disegno pp. 144
TECH-LAB pp. 96
ISBN 978-88-268-1701-9
con
I volumi indivisibili
€ 22,50
ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:

SPORT E VITA

VOLUME A pp. 312
40 SCHEDE di disegno
VOLUME B pp. 408
ISBN 978-88-268-1481-0
I volumi indivisibili

TESTO BASE pp. 360
ISBN 978-88-268-1387-5
€ 23,00

PROGETTARE CON IL COMPUTER
+ CD-Rom VERSIONE WINDOWS
XP / OFFICE 2003 pp. 336
ISBN 978-88-268-1479-7
€ 12,50
PROGETTARE CON IL COMPUTER
+ CD-RomVERSIONE WINDOWS
VISTA / OFFICE 2007 pp. 336
ISBN 978-88-268-1482-7
€ 12,50

VOLUME A con DVD-Rom pp. 264
Disegno e grafica
Metodo progettuale
e competenze tecniche
SCHEDE di disegno pp. 144
ISBN 978-88-268-1702-6
con
I volumi indivisibili
€ 11,60

TECH-LAB pp. 96
ISBN 978-88-268-1334-9

VOLUME A + 40 SCHEDE
ISBN 978-88-268-1483-4

€ 11,80

VOLUME B pp. 432
Materiali
Aree tecnologiche
Green economy
ISBN 978-88-268-1703-3

VOLUME B
ISBN 978-88-268-1484-1

€ 13,00

VOLUME A + VOLUME B
40 SCHEDE di disegno
PROGETTARE CON
IL COMPUTER + CD-Rom
VERSIONE WINDOWS VISTA
ISBN 978-88-268-1480-3
I volumi indivisibili

€ 29,90

con

€ 12,60

TECH-LAB pp. 96
ISBN 978-88-268-1334-9

€ 3,00

INFORMATICA
Applicazioni tecnologiche con DVD-Rom
ISBN 978-88-268-1704-0 pp. 240 € 9,00
Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1439-1
DVD-Rom con la versione multimediale
off-line dell’eBook+ e i
contenuti digitali integrativi
ISBN 978-88-268-1966-2

EDIZIONE B.E.S.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

VOLUME UNICO + CD Audio
ISBN 978-88-268-1299-1 pp. 264

€ 6,50

Versione multimediale
L’eBook+ è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it) o tramite il
coupon allegato al volume a stampa.
VOLUME A
I volumi
VOLUME B + SCHEDE
indivisibili
TECH-LAB
€ 16,50
ISBN 978-88-268-6060-2
VOLUME A + SCHEDE
ISBN 978-88-268-6054-1
€ 8,63
VOLUME B
ISBN 978-88-268-6055-8
€ 9,38
TECH-LAB
ISBN 978-88-268-6057-2
€ 2,25
INFORMATICA
ISBN 978-88-268-6056-5
€ 6,75

€ 3,00

ALTRE OPZIONI DI ACQUISTO:

CON VERSIONE WINDOWS XP
ISBN 978-88-268-1316-5
I volumi indivisibili
€ 29,90
LIBRO LIM
ISBN 978-88-268-1953-2
Materiali didattici per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1424-7

Versione digitale
L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).
VOLUME A + 40 SCHEDE
ISBN 978-88-268-6035-0
VOLUME B
ISBN 978-88-268-6036-7
TECH-LAB
ISBN 978-88-268-6057-2

36

€ 8,85
€ 9,73
€ 2,25

€ 12,20

Materiali didattici per l’Insegnante
Schede di verifica per l’Insegnante
ISBN 978-88-268-1414-8

Versione digitale
L’eBook è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook (scuolabook.it).
TESTO BASE
ISBN 978-88-268-6037-4

€ 9,15

