
Strumenti per lo studio
Il volume di MyEdu per supportare lo studio a casa:

schede didattiche, esercizi, schede del libro, mappe concettuali e 
una sezione di prontuari di geometria e inglese. 

sulla piattaforma MyEdu scelti dai 
seguenti corsi: scrittura creativa, 
schede del libro, educazione civica 
e disegno tecnico. Queste schede 
sono state realizzate assieme a 
un team di insegnanti esperti di 
didattica innovativa e presentano 
attività o esercizi che, a seconda 
dei casi, possono essere svolti 
singolarmente oppure in gruppo. 
Mentre le schede di scrittura 
creativa propongono esercizi ed 
esempi tratti da testi letterari, le 
schede del libro sono dei modelli 
che possono essere usati come 
spunto per scrivere delle schede 
di lettura. Le schede di educazione 
civica, invece, sono pensate per 
stimolare la discussione, sia in 
italiano sia in inglese, su importanti 
argomenti, come la Costituzione, il 

    scuola secondaria di primo grado

Il nuovo volume “Strumenti per 
lo studio” offre agli studenti 
della scuola secondaria di primo 
grado risorse didattiche utili per 
affrontare i compiti e lo studio 
in modo ancora più semplice e 
efficace. 
Il volume è suddiviso in 3 aree 
specifiche, ciascuna con una risorsa 
indispensabile alle scuole medie:
- le schede didattiche
- i prontuari
- le mappe concettuali 

LE SCHEDE DIDATTICHE
Nel volume abbiamo inserito una 
selezione di materiali presenti 



bullismo, l’ambiente, la cittadinanza 
globale. Chiudono la selezione le 
schede di disegno tecnico, che 
propongono esercizi di disegno 
guidati.

I PRONTUARI
MyEdu offre una serie di prontuari, 
utili per lo studio, da tenere sempre 
a portata di mano in caso di dubbi 
o per un veloce ripasso. In questa 
raccolta vengono proposti i prontuari 
di due materie: geometria e inglese. 
I prontuari di geometria aiutano a 
focalizzare l’attenzione sulle formule 
per calcolare perimetri, aree, volumi 
delle principali figure piane e solide. 
Quelli di inglese propongono 
invece una lista approfondita dei 
verbi irregolari (dei quali vengono 
indicati forma base, simple past e 
past participle) e dei phrasal verbs 

(ciascuno con accanto la relativa 
traduzione). 

LE MAPPE CONCETTUALI
La mappa concettuale è un metodo 
per rappresentare in sintesi, 
attraverso uno schema grafico, i 
contenuti e i legami di un testo che si 
vuole presentare. 
In questo volume abbiamo 
raccolto 22 mappe concettuali, che 
rappresentano solo una selezione 
dei materiali che MyEdu rende 
disponibili ai suoi utenti. Corredate 
da un sintetico riassunto che aiuta 
a inquadrare l’argomento che viene 
schematizzato, queste mappe 
coprono varie materie e diversi 
contenuti affrontati nei tre anni della 
scuola secondaria di primo grado.
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