
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Destinazione 

Ordine e indirizzo di scuola Materia 

Scuola secondaria di primo grado  Scienze 

 

La proposta culturale e didattica 

Il progetto culturale 

Curiosity Esploriamo le scienze è un corso di scienze per la scuola secondaria di primo grado, realizzato tenendo conto delle più recenti 
indicazioni riguardo la didattica per competenze e la didattica inclusiva. L’opera è costruita per favorire il raggiungimento dei Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali. 

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli 

 Il testo è articolato in unità e lezioni: ogni unità si apre con un elenco dettagliato e completo dei contenuti che vengono 
affrontati, degli approfondimenti, delle risorse e delle rubriche per realizzare interventi di didattica inclusiva, delle 
conoscenze e abilità e delle competenze che si vogliono sviluppare. 

 Ogni apertura di lezione è corredata di materiali (testi, video, animazioni) utili per la realizzazione di flipped lesson, per 
favorire una didattica attiva e collaborativa. I contenuti sono esposti con chiarezza, riccamente illustrati con fotografie, 
disegni scientifici, schemi, tabelle e diagrammi.  

 Al termine di ogni lezione la rubrica La sfida propone attività di diverso tipo realizzate per favorire l’acquisizione di specifiche 
competenze.  

 Gli approfondimenti contenuti nella rubrica Focus, numerosi e diversificati, consentono il raggiungimento di ulteriori 
competenze.  

 Conoscenze e abilità alla prova è la rubrica per la verifica che chiude l’unità, costruita a livelli per verificare l’apprendimento 
dei contenuti e delle abilità e l’acquisizione di competenze, anche quelle relative alla comunicazione in lingua inglese. 

 Il corso contiene 13 compiti di realtà: costruiti secondo le indicazioni della didattica collaborativa, i compiti di realtà offrono 
la possibilità di effettuare una serie di esperienze e di osservazioni necessarie per poter valutare i livelli di competenza 
raggiunti dagli studenti. 

 Curiosity è un’opera fortemente inclusiva, nella quale l’apprendimento dei contenuti viene facilitato grazie a numerosi 
strumenti e strategie didattiche che rispondono alle esigenze di studenti con DSA e BES: 
• concetti chiave realizzati in font specifica per DSA;  
• sintesi facilitate delle lezioni anche in versione audio nella rubrica Studia facile; 
• mappe concettuali e test di verifica semplificata nelle rubriche La mappa per tutti e La palestra inclusiva. 

 Anche gli approfondimenti sono stati realizzati per essere strumenti inclusivi: nella rubrica Scienze Visual gli argomenti sono 
presentati privilegiando il canale di comunicazione visivo, con testi brevi, in font ad alta leggibilità, e con fotografie e disegni 
di grande impatto. 

 Il corso è arricchito da tre volumi che completano l’offerta didattica. 
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Gli autori 

Fabio Calvino è docente di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado.In servizio presso IC Ordinamento Musicale 
“Manzoni” di Cologno Monzese. Formatore riconosciuto per la didattica digitale presso UCIIM. 

Rita Poletti è docente di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado. Autrice di testi di matematica per la Casa editrice 
G.Principato. 

 

L’opera 

La derivazione dalla precedente edizione 

L’opera è una novità.  

 

Composizione dell’offerta 

    Per lo studente 

 

 
Articolazione di 

ogni volume in tomi 

Contenuti digitali 

integrativi 
Pagine ISBN cartaceo ISBN digitale 

 cartaceo + digitale Solo digitale 

volume 1 
Curiosity 1 + 
Travelling with 
Darwin + Ecomarty 

libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

360 + 72 + 
72 

978-88-416-5865-9 978-88-6706-310-9 

volume 2 Curiosity 2 
libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

312 978-88-416-5866-6 978-88-6706-311-6 

volume 3 Curiosity 3 
libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

336 978-88-416-5868-0 978-88-6706-313-0 

libro + DVD 
Curiosity 1 + DVD 1 
+ Travelling with 
Darwin + Ecomarty 

libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

360 + 72 + 
72 

978-88-416-5871-0 -- 

libro + DVD 
Curiosity 2 + DVD 
2 

libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

312 978-88-416-5872-7 -- 

libro + DVD 
Curiosity 3 + DVD 
3 

libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

336 978-88-416-5873-4 -- 

volumi tematici 

Curiosity A + B + C 
+ D + Travelling 
with Darwin + 
Ecomarty 

libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

288+264+2
04+72+72 

978-88-416-5864-2 978-88-6706-309-3 

volumi tematici + 
DVD 

Curiosity A + B + C 
+ D + DVD + 
Travelling with 
Darwin + 
Ecomarty 

libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

288+264+2
64+204 

978-88-416-5870-3 -- 

volume 
Travelling with 
Darwin 

libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

72 978-88-416-5867-3 978-88-6706-312-3 
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volume  Percorsi facilitati 
libro digitale 
interattivo 
(eBook+) 

264 978-88-416-5869-7 978-88-6706-314-7 

I prezzi sono consultabili sul nostro sito internet alla sezione offerta editoriale 

 

Per l’insegnante e la classe  

 

Guida per l’insegnante Audio/DVD 
Materiali per la didattica 

inclusiva 
Altro 

Risorse per l’insegnante 
DVD-Rom contenente il 
formato digitale e i materiali 
per l’insegnante 

8 Poster inclusivi  

 

 

Il digitale integrativo 

 

Tipologia  

di digitale 

Tipo di 

piattaforma 

utilizzata 

Per quali 

devices 

Con quali 

modalità  

di accesso  

per gli utenti 

Contenuti integrativi 

eBook+ 

A disposizione 
del docente e 
degli alunni, 
gratuitamente 
per ogni copia 
cartacea di tipo 
B 

Scuolabook 

Piattaforma 
aperta e 
interoperabile 
condivisa da 
numerose case 
editrici, per un 
uso più 
semplice da 
parte di 
docenti e 
studenti 

PC: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android 
Tablet: iPad, 
Android 
Smartphone: 
Android 
LIM: Windows, 
Macintosh, 
Linux 

Attivazione in 4 
semplici passi, 
inserendo il 
codice stampato 
sul bollino SIAE 
applicato sulla 
prima pagina del 
volume cartaceo. 

Istruzioni: 
http://www.princi
pato.it/new/libri_
digitali.aspx 

Una volta attivato 
online, l’eBook+ 
può essere usato 
direttamente 
online su PC o su 
LIM, oppure può 
essere scaricato 
per l’uso offline su 
tutti i dispositivi 
compatibili. 

le versioni offline degli eBook+ per utenti 
Windows, con tutti i contenuti digitali dei 
volumi Curiosity 1 - 2 - 3 e A-B-C 
comprendenti complessivamente: 
• 80 video 
• 130 audiosintesi delle lezioni (Studia 
facile) 
• 21 approfondimenti (Focus plus) 
• 35 mappe interattive (Mappa per tutti ) 
• 35 esercitazioni interattive (Palestra 
inclusiva) 
• 80 oggetti interattivi in formato html5 
la versione offline dell’eBook+ del volume 
Percorsi facilitati con i 
relativi contenuti digitali integrativi 
la versione offline dell’eBook+ del volume 
Ecomarty 
la versione offline dell’eBook+ del volume 
Travelling with Darwin con 
31 audio in inglese 

http://www.principato.it/new/scheda.aspx?_nodo_id=13032
http://www.principato.it/new/libri_digitali.aspx
http://www.principato.it/new/libri_digitali.aspx
http://www.principato.it/new/libri_digitali.aspx
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Piattaforma 
didattica 

Scuolabook 
Network 

Piattaforma 
aperta e 
interoperabile, 
attivabile con 
le stesse 
credenziali 
usate per il 
libro eBook+ 

Qualsiasi 
dispositivo 
dotato di 
browser 
aggiornato e 
connessione 
web, tra cui: 

PC: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android 
LIM: Windows, 
Macintosh, 
Linux, Android. 
Tablet: iPad, 
Android, 
Windows 
Smartphone: 
iPhone, 
Android, 
Windows 

 Per il docente: per 
il primo 
accreditamento 
come docente, si 
suggerisce 
l’accesso tramite il 
sito seguente: 
http://www.scuol
abook.com/netwo
rk 

 Per lo studente: 
https://network1.
scuolabook.it/per
_studenti  

 

Tra i principali servizi erogati tramite la 
Piattaforma didattica: 

 Classe digitale: un ambiente digitale 
unitario per condividere materiali e servizi 
destinati alla classe. 

 eBook+: lo stesso libro di testo può essere 
consultato anche online tramite la 
Piattaforma didattica (su PC e su LIM); il 
docente può inserire sulle pagine del testo  
digitale appunti testuali, collegamenti a 
materiali autoprodotti e link a contenuti o 
servizi esterni. 

 Esercizi e verifiche: gli esercizi interattivi 
creati dal docente possono essere svolti 
dagli alunni e valutati, anche in modo 
automatico. 

 Lezioni interattive: uno spazio a 
disposizione del docente per creare slide 
per la lezione, contenuti di recupero, 
approfondimenti. 

 Calendario di classe per l’indicazione di 
compiti, verifiche ed eventi di classe. 

DVD riservato 
al docente 

Funzionamento 
offline, senza 
necessità di 
piattaforma 

PC: Windows, 
Macintosh 

LIM: Windows, 
Macintosh 

Funziona 
direttamente su 
PC e su LIM, senza 
installazione né 
attivazione. 

Può essere 
richiesto dal 
docente alla Rete 
Commerciale 
Principato: 
http://www.princi
pato.it/new/rete.a
spx 

 

Aggiornamenti 
e materiali 
ulteriori 

Sito web Qualsiasi 
dispositivo 
dotato di 
browser 
aggiornato e 
connessione 
web 

Sito web ad 
accesso libero: 
http://www.princi
pato.it 

Per lo studente: 
accesso libero agli 
eventuali 
materiali digitali di 
aggiornamento 
previa 
registrazione. 

Per il docente: nel 
sito viene 
descritta la 
procedura per 
l’accesso ai 
materiali di 
aggiornamento. 

Il sito web ad accesso libero presenta la 
dotazione digitale complessiva dell’opera.  

Nello stesso spazio, nel tempo, possono 
essere pubblicati materiali aggiuntivi: 
nuovi documenti di approfondimento, 
novità sulla piattaforma didattica, sugli 
ambienti di apprendimento interattivi, 
sulla dotazione digitale in generale, 
oppure risorse ulteriori riservate al 
docente. 

 

eBook+ 
Libro di testo digitale e interattivo, comprensivo dei contenuti digitali integrativi. I contenuti digitali integrativi sono segnalati, nelle pagine 
del testo, da apposite icone. L’eBook+ può essere consultato online, tramite la piattaforma didattica, oppure può essere scaricato per la 
consultazione e lo studio offline. Nel secondo caso, è necessario installare l’applicazione gratuita “Scuolabook” a partire dalla pagina web 
seguente: http://www.scuolabook.it/applicazioni  
La stessa applicazione, con le stesse credenziali personali, consente di leggere i libri digitali pubblicati dalle numerose case editrici che 
aderiscono al sistema Scuolabook: http://www.scuolabook.it/editori. 

Piattaforma didattica 
La piattaforma didattica “Scuolabook Network” è un ambiente online dedicato all’interazione tra il docente e la classe. La piattaforma è 
aperta e interoperabile, poiché l’accesso è libero e il funzionamento è garantito sui dispositivi più diversi, purché dotati di un browser 

http://www.scuolabook.com/network
http://www.scuolabook.com/network
http://www.scuolabook.com/network
https://network1.scuolabook.it/per_studenti
https://network1.scuolabook.it/per_studenti
https://network1.scuolabook.it/per_studenti
http://www.principato.it/new/rete.aspx
http://www.principato.it/new/rete.aspx
http://www.principato.it/new/rete.aspx
http://www.principato.it/
http://www.principato.it/
http://www.scuolabook.it/applicazioni
http://www.scuolabook.it/editori
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web comune e aggiornato; essa è inoltre compatibile con gli standard Moodle, QTI e Common Cartridge per lo scambio di esercizi e 
materiali didattici con altri docenti, anche attraverso piattaforme didattiche diverse. All’interno della piattaforma il docente e gli alunni 
possono attivare, acquistare e visualizzare anche i libri di testo, compresi quelli pubblicati dalle altre case editrici che aderiscono al 
sistema Scuolabook: http://www.scuolabook.it/editori 

 

 

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa 

 

Formato Colori Tipo carta 
Grammatura 

minima carta 
Copertina Legatura 

VOLUME 1 

23x28,50 
4+4 patinata           70     4 colori brossura cucita 

Travelling 
with Darwin 

23x28,50 

4+4 patinata           70     4 colori 2 punti metallici 

EcoMarty 

23x28,50 
4+4 patinata           70     4 colori 2 punti metallici 

VOLUME 2 

23x28,50 
4+4 patinata           70     4 colori brossura cucita 

VOLUME 3 

23x28,50 
4+4 patinata           70     4 colori brossura cucita 

VOLUME A 

23x28,50 
4+4 patinata           70     4 colori brossura cucita 

VOLUME B 

23x28,50 
4+4 patinata           70     4 colori brossura cucita 

VOLUME C 

23x28,50 
4+4 patinata           70     4 colori brossura cucita 

VOLUME D 

23x28,50 
4+4 patinata           70     4 colori brossura cucita 

Percorsi 
facilitati 

23x28,50 

4+4 patinata           70     4 colori brossura cucita 

Risorse 

19,5x26,5 
1+1 usomano           80     1 colore brossura cucita 

 
Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste gestite in maniera 
sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti. 

 

 

 

 

http://www.scuolabook.it/editori
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Rapporto con il cliente 
 

Condizioni contrattuali 

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa sulla protezione del diritto 

d’autore. 

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE 

del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. 

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello 

personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, corso di Porta Romana n. 108, 20122 

Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org 

I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre che con limiti indicati 

dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva licenza d’uso, le cui condizioni sono chiaramente 

fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente. 

Customer care 

Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice. Vi sono referenti a 

disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori. 

Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze. Numero del customer 

care: 02/312025. Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a disposizione un supporto via mail: 

info@principato.it  

 

Verifica della qualità 

La Casa Editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei 

prodotti editoriali. 

 

 

 

 

 

Osservanza di norme e di comportamenti 
 

Proprietà intellettuale 

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità: 

• Contratto a diritto d’autore 

• Diritti assolti sulla riproduzione dei testi 

• Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini 

• Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi 

• Parte dei materiali di proprietà della casa editrice 

 

Le indicazioni del curricolo 

L’opera risponde alle Indicazioni Nazionali del Ministero dell’Istruzione per il curricolo della scuola secondaria di primo e secondo 

grado. 

mailto:segreteria@aidro.org
http://www.aidro.org/
mailto:multimediale@seieditrice.com
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Norme riguardanti il libro di testo 

L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’Istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 

riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici generali.  

Disponibilità del libro per Diversamente abili 

Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia 

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo 

Il Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo, approvato a gennaio 2011 dall’Associazione Italiana Editori, 

impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta 

concorrenza e tutela del consumatore, particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.  

Il Codice è consultabile sul sito dell’ AIE:  

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodiceAutoregolamentazioneScolastica_gen2011.pdf 
 

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo 

Il Codice, approvato nel 1999 dalla Associazione Italiana Editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare messaggi anche 

implicitamente portatori di discriminazione di genere ed anzi a favorire una cultura delle parti opportunità nella scuola. Il Codice è 

consultabile su sito dell’AIE: www.aie.it 

Controllo di bilancio – Sistemi di controllo contabile 

Il controllo è effettuato dal Collegio Sindacale che attesta la veridicità del bilancio secondo la corretta applicazione dei principi e delle 

scritture contabili, il rispetto delle norme di legge previste in materia, la fedele rappresentazione della realtà aziendale. 

 

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodiceAutoregolamentazioneScolastica_gen2011.pdf

