SUGGERIMENTI per l'utilizzo ottimale del dispositivo IPAD e dei libri
digitali:
√ Si consiglia di utilizzare per la registrazione sui vari siti delle case editrici
l’account creato dalla scuola per ciascun ragazzo che è il seguente:
cognome_nome@convittonovara.edu.it
password: convitto2020 (la mail NON va modificata)
tale mail servirà anche per accedere alla piattaforma GOOGLE CLASSROOM.
√ Le case editrici utilizzano delle app tramite la quali poter fruire dei libri di testo.
Ciascuna casa editrice ha la propria app che viene CHIARAMENTE indicata
quando si ricerca online il libro di testo da scaricare.
√ salvare le password relative alle registrazioni ed all'acquisto dei libri digitali
in un unico file, questo servirà nel caso in cui fosse necessario installare
nuovamente le applicazioni o cambiare dispositivo; l’elenco dei dati di accesso
dovrà essere disponibile anche a scuola in modo che il docente possa
intervenire in caso di problemi.
√ non scaricare integralmente i libri di testo, ma attendere le indicazioni dei
docenti;
√ si ricorda che il dispositivo dev'essere portato a scuola con la batteria carica;
√ il tablet è utilizzato ESCLUSIVAMENTE quando indicato dal docente;
√ qualora il dispositivo fosse in riparazione è necessario che la famiglia
comunichi ai docenti che predisporranno eventuali materiali alternativi;
√ si rammenta che l'utilizzo del tablet è soggetto al REGOLAMENTO che è
possibile scaricare dal sito della scuola.
√ Per problemi tecnici relativi al blocco del dispositivo occorre contattare il
servizio tecnico di Rekordata.
LIBRI DI TESTO
In tutte le classi prime è prevista l’adozione di due tipologie di libri di testo:
Libri di testo tipologia B ossia versione cartacea + versione digitale (inglese,
antologia, grammatica, spagnolo, storia, scienze): si acquistano insieme il libro
cartaceo e la licenza per scaricare quello digitale. Nelle prime pagine dei volumi si
trovano le istruzioni e i codici per accedere alla versione digitale ed ai contenuti
digitali integrativi. Tale codice andrà inserito nella propria area personale del sito del
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libro dopo essersi registrati in precedenza per attivare la versione digitale del libro e
poterne fruire anche da tablet.
Libri di testo tipologia C versione esclusivamente digitale (arte e immagine,
matematica,
musica,
tecnologia,
geografia
e
lingua
inglese)
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Case editrici:
ZANICHELLI: Spagnolo, Tecnologia
DE AGOSTINI SCUOLA: Matematica e Scienze
GIUNTI SCUOLA: Arte e immagine
PEARSON: (casa editrice riunita MONDADORI e PARAVIA, LONGMAN): Storia,
Antologia, Grammatica, Antologia, Storia, Geografia, Inglese, Musica
SEI: Scienze motorie e sportive (testo consigliato; sarà il docente a comunicare
l’eventuale richiesta di acquisto).

3

MATEMATICA:
andare su:
https://www.scuolabook.it/a-montemurro-math-genius-edizione-tematica-aritmetica-1geometria-1-palestra-delle-competenze-1-de-agostini-9788851119300.html

seguire il tutorial di math genius:
https://youtu.be/7wTDGY7CSbI
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SCIENZE: SCIENZE NETWORK
• andare su DEASCUOLA

https://deascuola.it/docenti/secondaria-di-primo-grado/matematica-escienze/scienze/scienze-network-edizione-tematica-16108/

Selezionare la voce ATTIVA LIBRO e REGISTRATI A DEASCUOLA
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Selezionare la voce FAMIGLIE
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Completare TUTTI I CAMPI
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Una volta effettuata la registrazione per acquistare il libro di testo si consiglia di
andare al seguente link e procedere all’acquisto del libro di testo con la stessa
procedura spiegata nel tutorial del libro di testo di matematica (cfr tutorial “math
genius” pag. 4).
https://www.scuolabook.it/l-leopardi-m-bubani-m-carabella-m-marcaccio-scienzenetwork-edizione-tematica-garzanti-scuola-9788869644825.html
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ARTE E IMMAGINE: IL FILO DELL’ARTE
andare su http://www.giuntitvp.it/catalogo-e-novita/scuola-secondaria-di-i-grado/
arte/il-filo-dell-arte/#1753713

Viene indicato il sito scuolastore.it, sul quale è possibile acquistare la versione
indicata. Come si vede nell’istantanea qui sotto, il prezzo potrebbe essere
ribassato, quindi CONTROLLARE IL CODICE ISBN prima di acquistarlo.
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TECNOLOGIA: TECNOLOGIA VERDE
Andare sul sito della Zanichelli
https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/tecnologia-verde

Acquistare la versione ebook dal costo di euro 18,10
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ANTOLOGIA, GRAMMATICA, STORIA, GEOGRAFIA, MUSICA, INGLESE
Andare sul sito della PEARSON
https://www.pearson.it/login/

ed effettuare la registrazione selezionando la voce GENITORE
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Per la registrazione occorre compilare tutti i campi richiesti:
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Una volta completata la registrazione sarà possibile accedere alla propria area
riservata:

Andare sulla voce ATTIVAZIONE ed inserire il codice che si trova sulla copertina in alto
a destra; sarà così possibile scaricare il libro in versione digitale.
Per quanto riguarda il testo di Geografia (versione digitale) seguire le istruzioni del
seguente tutorial:
https://youtu.be/fXUQClXte-0

NB Se subentrassero errori tecnici nella procedura di acquisto o scaricamento dovete
contattare il servizio clienti della casa editrice presso la quale avete acquistato il
libro di testo.
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