Treccani Scuola

La nuova scuola è online

ESCLUSIVA

Treccani Scuola è la piattaforma che porta nelle scuole italiane
un nuovo modello didattico, attraverso il mondo digitale e i contenuti
di qualità proposti, selezionati e garantiti dall’esperienza Treccani.

Uno strumento
didattico
innovativo
Con Treccani Scuola insegnanti
e studenti hanno a disposizione
un sistema integrato di strumenti
didattici innovativi.

Un universo
di contenuti per la scuola
garantito da Treccani
In Treccani Scuola si trovano moltissimi
contenuti didattici pensati appositamente
per la scuola:
C
 ontenuti redatti e organizzati da Treccani
appositamente per la scuola: centinaia di lezioni già
pronte e modificabili secondo le proprie esigenze.
P
 ossibilità di integrare i contenuti provenienti
dal mondo delle opere Treccani: enciclopedie,
sistema-vocabolario, dizionari, monografie assieme
ai materiali provenienti da enti culturali partner.
È
 possibile personalizzare le proprie lezioni,
integrando ogni tipologia di materiale digitale:
testi, immagini, video, audio, link disponibili in rete
oppure caricando i propri contenuti.
È
 possibile aprire lo spazio didattico condividendo,
attraverso la piattaforma, contenuti sviluppati
dai docenti e dagli studenti.

Risorse digitali Treccani
o di enti partner

Strumenti di valutazione
istantanea

Sistemi di valutazione
dell’apprendimento
Possibilità di creare lezioni
personalizzate da condividere
con la classe attingendo ad ogni
tipo di materiale online e offline.

Test istantanei in classe
Con Treccani Scuola i docenti possono creare test
di apprendimento da far svolgere agli allievi
direttamente in classe durante le lezioni.
La misurazione immediata dei risultati è accompagnata
da statistiche che evidenziano il grado di comprensione
dei singoli temi affrontati.
Grazie a questi dati, gli insegnanti possono approfondire
direttamente in classe i temi su cui gli studenti hanno
manifestato una minore comprensione.

Questionari
ed esercizi per l’apprendimento
I docenti possono completare i percorsi didattici
proposti alla classe con un sistema articolato
per la valutazione dell’apprendimento.
È possibile integrare nelle lezioni dei questionari
personalizzati e più di 10 tipologie di esercizi.

In questo modo le lezioni possono essere
dotate di un potente strumento di supporto
agli studenti, che possono misurare la propria
comprensione delle lezioni anche
autonomamente.

Treccani Scuola e la classe

Gestire le relazioni
con la classe.

Uno spazio cloud
dedicato allo studio.

Treccani Scuola offre agli insegnanti
e agli studenti una piattaforma completa
di gestione delle relazioni e delle
comunicazioni all’interno della classe.
Il sistema è in grado di gestire sia
le comunicazioni collettive, con bacheche
e calendari condivisi, sia quelle private
tra docenti e singoli studenti.

La classe è dotata di una cartella
condivisa in cui saranno ospitati tutti
i contenuti didattici, i percorsi
e gli appunti che i docenti condividono
con gli studenti.
Ogni utente avrà anche a disposizione
uno spazio personale in cui archiviare
i propri file.

Treccani Scuola
mettila alla prova

La scuola digitale
di Treccani
U
 n archivio di contenuti in continua
evoluzione: 15 discipline, più di 900
lezioni multimediali, più di 2500 video
didattici, oltre un milione di lemmi
e vocaboli.

U
 no strumento semplice e versatile:
un editor per costruire lezioni
in pochi clic, a partire dai materiali
didattici messi a disposizione
da Treccani.

L
 a certificazione di Treccani: risorse
di qualità, selezionate e garantite
dall’esperienza dell’Istituto della
Enciclopedia Italiana.

U
 na piattaforma sempre accessibile:
Treccani Scuola è disponibile su tutti
i dispositivi, sempre e ovunque.

Il nuovo
Esame di Stato
Una sezione della piattaforma
dedicata alla preparazione
alla prima prova dell’Esame di Stato.

Uno strumento unico, nato dalla
collaborazione tra Treccani
e Giunti T.V.P. editori, per aiutare
gli studenti a prepararsi al meglio
attraverso risorse didattiche
certificate e strumenti
di valutazione innovativi.
 UIDE
G
Video in animazione e testi
con consigli operativi per affrontare
le tre tipologie della prima prova.
ESERCITAZIONI
Video ed esercizi interattivi
di ripasso, palestre di scrittura
scaricabili in pdf.
INVALSI
Prove INVALSI di Italiano da svolgere
online, con feedback immediato.
MONITORAGGIO
Report sull’andamento degli studenti
che evidenziano lacune e progressi.

C6708C

Anteprima esclusiva
In esclusiva per te un accesso in anteprima a Treccani Scuola!
Utilizza questo codice per registrarti alla piattaforma:

ESCLUSIVA
Il codice di accesso è strettamente personale, non è cedibile a terzi
e può essere inserito su un solo profilo Treccani Scuola.
Il codice è valido fino al 31 luglio 2019.

Contatta l’agente Giunti T.V.P. della tua zona!
TIMBRO AGENTE

Firenze - Via Fra Paolo Sarpi 7/a
tel: 055-5062359 • fax 055 5062305
scuola@giunti.it • www.giuntitvp.it
www.facebook.com/GiuntiTVP

numero verde 800 93 03 10
www.treccaniscuola.it
info@treccaniscuola.it

