
  

 
 

 

 

 

 

 

Destinazione 

Ordine e indirizzo di scuola Materia 

Scuola secondaria superiore Economia politica  

 

La proposta culturale e didattica 

Il progetto culturale 

 Il nuovo corso di economia di Franco Poma rappresenta uno strumento moderno e funzionale alle attuali esigenze 
didattiche, in grado di cogliere l’incessante evoluzione di questa disciplina. Esso presenta importanti punti di forza: il taglio 
pratico e innovativo, orientato a una visione concreta della materia; la precisione e la completezza della trattazione; il rigore 
contenutistico; il forte aggiornamento dei dati; la ricchezza dei materiali didattici; la presenza di sezioni CLIL in lingua inglese, 
che permettono di conoscere l’economia in quella che è oggi la sua lingua di riferimento.  

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli 

l corso si contraddistingue per numerosi elementi di interesse: 

 la grafica è molto chiara e accattivante, studiata in modo da semplificare l’utilizzo del volume: al di là della gradevolezza 
immediata, l’impostazione grafica non è fine a se stessa, ma concorre a mettere in risalto gli elementi utili all’apprendimento; 
la ricchezza di mappe concettuali e immagini storiche e d’attualità rende poi la materia più vicina agli interessi dei ragazzi;  

 l’impianto disciplinare del testo è solido e rigoroso, con una progressione logica e graduale; i contenuti previsti dal 
programma ministeriale sono affrontati in otto moduli più un’appendice, ciascuno con una connotazione unitaria che 
affronta l’argomento in modo esaustivo;  

 la materia viene spiegata con chiarezza e in modo ragionato, per cui il corso tende sempre a suscitare la riflessione, 
abituando il ragazzo al sapere critico e all’osservazione della realtà;  

 nel rispetto delle più recenti indicazioni didattiche, una rubrica sottolinea le ricadute pratiche della disciplina e le sue 
continue interazioni con il mondo reale; è trattazione è poi ricca di esempi, schemi, letture e box che creano un coinvolgente 
percorso di lettura parallelo;  

 da segnalare il ricco glossario che accompagna il testo fornendo immediatamente, pagina dopo pagina, la spiegazione dei 
termini e delle definizioni meno facili; il sistema di indici a fine volume permette poi di ritrovare agevolmente gli argomenti e 
i concetti più importanti;  

 la valutazione è notevolmente curata: ogni unità comprende numerose prove oggettive, un’ampia batteria di test, esercizi a 
risposta aperta o chiusa e schede di sintesi; al termine dei moduli vi sono poi interessanti letture attivate, sia in italiano sia in 
lingua inglese, nell’ambito della didattica CLIL.  

 Il testo sfrutta appieno le possibilità offerte dai nuovi strumenti informatici: la versione eBook+ offre infatti ulteriori 
approfondimenti, letture, gallerie fotografiche, schemi animati e link ad altre sezioni del libro o a siti esterni. Sono inoltre 
presenti materiali audio (fra cui tutti i testi CLIL in lingua), mentre i termini inglesi presenti nel testo si ampliano in veri 
glossari. È inoltre possibile eseguire i test in modalità interattiva e con autocorrezione, verificando immediatamente la 
comprensione. Grazie a queste sue caratteristiche l’eBook+ facilita sensibilmente l’apprendimento ai ragazzi con DSA.  

 L’ampio fascicolo di Risorse per l’insegnante fornisce al docente le soluzioni di tutti gli esercizi strutturati presenti nel volume, 
oltre a verifiche aggiuntive – anch’esse corredate delle relative soluzioni – utilizzabili anche per compiti in classe o attività di 
gruppo. Sono presenti inoltre materiali appositamente studiati per BES e DSA, suggerimenti operativi, indicazioni per 
ottimizzare la programmazione e la valutazione, consigli didattici e segnalazioni relative ai siti web che offrono materiale utile 
alla didattica della materia.  

Franco Poma 

Corso di economia 
Economia politica e società nell’era 

della globalizzazione 
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L’autore 

Franco Poma è stato docente di Economia e Diritto in diversi Istituti superiori. Ha svolto attività di ricerca e insegnamento presso 
l’Università di Pavia, tenendo per oltre 15 anni le esercitazioni di Economia politica della facoltà. Ha al suo attivo oltre 40 articoli 
pubblicati in riviste nazionali e straniere. Appassionato di storia e arte, ha pubblicato saggi e monografie su vari argomenti, con 
particolare riguardo ad artisti di area lombarda.  

 

L’opera 

La derivazione dalla precedente edizione 

L’opera deriva dal precedente Corso di Economia - Economia politica di Franco Poma, da anni un testo di riferimento nel panorama 
della disciplina. Del precedente corso mantiene la completezza della trattazione e il rigore scientifico, ma introduce oggi una serie di 
importanti innovazioni sia didattiche che contenutistiche.  

Dove il materiale è cambiato 

 Rinnovamento del testo, alleggerito di circa il 15% rispetto all’ultima versione, aggiornato in ogni sua parte e reso più fluido e 
coinvolgente per gli studenti di questa fascia d’età.  

 Nuova impostazione delle aperture di modulo – con l’indicazione dei prerequisiti necessari e degli obiettivi didattici della sezione – 
e delle aperture di unità – che riportano ora i prerequisiti, le conoscenze e le abilità didattiche che si intende raggiungere.  

 Rafforzamento dell’apparato didattico parallelo al testo corrente costituito da glossari, definizioni ed esempi pratici che illustrano 
le ricadute della disciplina nella vita reale.  

 Rinnovamento delle rubriche di approfondimento, con una riorganizzazione generale delle stesse e l’inserimento di due nuove 
tipologie: “L’economia che non ti aspetti”, dove si mostrano i lati più curiosi e inaspettati della materia, e “La nuova economia”, 
incentrata sugli aspetti più moderni della disciplina.  

 Aggiornamento dell’apparato didattico di fine unità e di fine modulo, con nuove letture, esercizi rinnovati, nuovi item ecc.  

 Inserimento di ampie sezioni CLIL in lingua inglese organizzate su più livelli:  

 nel corso della trattazione, presenza delle parole chiave dell’economia con la relativa traduzione (nella versione eBook+ 
cliccando su questi termini si aprono dei box con la relativa spiegazione in inglese);  

 alla fine di ogni unità didattica, un abstract in lingua dei contenuti dell’unità stessa (nella versione eBook+ questi testi sono 
ascoltabili nella lettura di speaker madrelingua);  

 alla fine di ogni modulo, un’ampia lettura illustrata in inglese di almeno due pagine, con ulteriori glossari, domande-guida, 
bibliografia e spunti per varie attività (nella versione eBook+ anche questi testi sono ascoltabili nella lettura di speaker 
madrelingua).  

 Per l’insegnante: un ampio Fascicolo di Risorse con indicazioni didattiche, soluzioni degli esercizi, nuove verifiche aggiuntive, 
materiali per BES e DSA, indicazioni utili per ricerche e lavori di gruppo - V. dettaglio più avanti 

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo 

Questa opera risponde all’articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante per i soci AIE 

(Associazione Italiana Editori), che prevede che “La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per sostanziali aggiornamenti 

scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei contenuti”.  

 

Composizione dell’offerta 

    Per lo studente 

 

 
Articolazione di ogni 

volume in tomi 

Contenuti digitali 

integrativi 
Pagine ISBN cartaceo 

ISBN 

digitale 

 cartaceo + digitale  

volume  Corso di economia 
Libro digitale 
interattivo (eBook+) 

528 978-88-4166068-3 978-88-6706-322-2 

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

http://www.principato.it/new/scheda.aspx?_nodo_id=13025
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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 corso 
completo e i materiali per il 
docente  

Un percorso appositamente 
progettato per la didattica 
inclusiva (BES - DSA)  

Fascicolo cartaceo di Risorse 
per l’insegnante (120 pp.) 
comprendente: 1. Una serie di 
utili indicazioni didattiche 2. Le 
soluzioni di tutte le verifiche a 
risposta chiusa presenti nel 
volume 3. Un’ampia serie di 
nuove verifiche sommative 
(con relative soluzioni) 4. Una 
sezione dedicata alle 
particolari necessità dei ragazzi 
con BES - DSA) 5. Nuove 
verifiche sommative per 
studenti con BES (con relative 
soluzioni) 6. Una serie di 
indicazioni sitografiche utili per 
ricerche e lavori di gruppo.  

 

 

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. 

 la versione offline per utenti Windows 
dell’eBook+, con tutti i contenuti digitali 
integrativi del volume: 

 101 approfondimenti, rubriche e testi 
aggiuntivi 

 72 contenuti audio in inglese e italiano 

 18 gallerie fotografiche 

 19 contenuti interattivi (html 5) 

 14 ingrandimenti di tabelle o grafici 
(zoom) 

 109 esercizi interattivi con 
autocorrezione 

 tutti i link interni alle varie sezioni del 

libro 

 

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 

 eBook+ funzionante offline (direttamente 
dal DVD), comprensivo di tutti i contenuti 
digitali integrativi elencati sopra. 

 Risorse didattiche: 

o L’intero fascicolo di Risorse per 
l’insegnante (120 pp.) con i contenuti 
didattici e integrativi prima indicati.  

Materiali per il docente: l’intero volume 
in formato PDF, con testo disponibile per 
l’estrazione e la rielaborazione in Word 
(programmazione, verifiche, schede ecc.). 

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 ulteriori risorse 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 

19,50x28,50 4+4 patinata           70     4 colori brossura cucita 

Risorse 

19,50x26,50 
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. 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.scuolabook.it/editori
mailto:segreteria@aidro.org
http://www.aidro.org/
mailto:multimediale@seieditrice.com
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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. 

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

