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28€

54 €

59 €
RIVISTA SU CARTA

LE NOVITÀ E
I REGALI PER TE

10 numeri mensili di 144 pagine
Da settembre 2017 a giugno 2018
IN OGNI NUMERO:

I TRE DOSSIER

• Rubriche, articoli, interviste, schede e percorsi didattici organizzati per classe
e disciplina.

1. Prove di ingresso (con il n. 1, in arrivo a luglio)
2. Verifiche intermedie (con il n. 4-5, in arrivo a novembre)
3. Verifiche finali per una valutazione
sommativa orientata alla rilevazione
delle competenze (con il n. 8, in arrivo a marzo)

DUE NUMERI SPECIALI:
•		Il Numero 1 di settembre (in anteprima, solo per gli abbonati, a luglio 2017).

Progettazione didattica organizzata per competenze, obiettivi e contenuti (scaricabile
dal sito anche in formato word e pdf). E in più il Dossier Prove di ingresso.
• Il Numero doppio 4-5 (dic. 2017 - genn. 2018, in arrivo a novembre 2017).

Con largo anticipo riceverai sia il numero doppio speciale per
progettare le attività di dicembre e gennaio, sia il Dossier Verifiche intermedie.

WEB TV

NOVITÀ

LA DIDATTICA INNOVATIVA
In ogni numero compiti di realtà e laboratori
di robotica, di coding, di flipped classroom
e di cooperative learning.

LA DIDATTICA INCLUSIVA

Video e formazione on demand sulla didattica delle discipline
e sui temi di maggiore interesse e attualità.

RIVISTA DIGITALE

L’applicazione scaricabile dal sito www.lavitascolastica.it per leggere tutti i numeri
e gli allegati della rivista su qualunque dispositivo mobile.
E in anteprima, dal 20 del mese precedente, il nuovo numero.

In ogni numero strumenti per insegnare
l’italiano L2 e per conoscere le differenze
di apprendimento e la disabilità.

GIOCHIAMO!
Un volume con tante attività e laboratori
per la costruzione del gruppo classe.
(Allegato al numero 2, ottobre 2017, 128 pp.)

La rivista digitale non è stampabile, è solo consultabile sui dispositivi: iOS, Android, Kindle, Windows, MAC OS X, Ubuntu.

RIVISTA WEB E AREA “DIDATTICA”
www.lavitascolastica.it
Un grande archivio consultabile per parole chiave con schede scaricabili, strumenti
per la didattica, canzoni, storie e filastrocche, gallery di immagini e video.
Ogni mese, Scelti per te: una selezione di materiali per arricchire il lavoro in classe.

VERSO LE PROVE INVALSI
Un’analisi ragionata delle prove Invalsi che,
a partire dalle difficoltà riscontrate negli anni
più recenti, propone percorsi disciplinari
di insegnamento/apprendimento.
(Allegato al numero 6, febbraio 2018, 48 pp.)

SUPPLEMENTI a prezzo speciale per gli abbonati
FACCIAMO IL PUNTO?
VALUTAZIONE PER
IL MIGLIORAMENTO

READY FOR CLIL
di S. Botti, pp. 64

€7,00

I laboratori CLIL
per costruire competenze
linguistiche e comunicative
e approfondire la conoscenza
disciplinare. Per le classi
dalla terza alla quinta.
(Allegato al n. 3, novembre 2017)

DIDATTICA
INCLUSIVA NELLA
SCUOLA PRIMARIA

pp. 64

€8

Alla luce delle recenti riforme
della scuola, un volume per fare
chiarezza sulla valutazione nelle
, 00 diverse discipline.
(Allegato al n. 4-5,
dic. 2017 - genn. 2018)

a cura di A. Morganti e F. Bocci
pp. 288 + espansioni online

€17

Compiti di realtà applicati alle
discipline per sviluppare le
,80 competenze sociali, emotive,
di cooperazione e valorizzazione
delle differenze individuali.
(Allegato al n. 6, febbraio 2018)

Per i docenti la scelta della formula di abbonamento e dei supplementi è facoltativa. A scuole, enti e istituti
verrà applicato il costo dell’abbonamento 10 E LODE + WEB TV comprensivo di tutti i supplementi qui descritti per un totale di € 91,80.

Giunti Scuola ha ideato il progetto
“Star bene a scuola” dedicato a insegnanti
e genitori, uniti nel compito di far crescere
i bambini in un clima di serenità e fiducia
con gli strumenti giusti.
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Per maggiori informazioni chiama
il servizio abbonati al numero 055 5062424
(dal lunedì al venerdì, h 9:00 -18:00).
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