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Adozioni online
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2021, a uso delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare 
la preparazione e la compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati.

Collegandosi al sito sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2021,
fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:

1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2021-2022
con prezzo e codice ISBN a 13 cifre;

2. operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni dei libri di testo.
È possibile accedere al sito anche attraverso il link che trovate

nel sito della casa editrice www.principato.it.

Libro in chiaro
Libro in chiaro, www.libroinchiaro.it, mette in evidenza le qualità del libro di testo. 
La Carta d’identità indica in modo semplice e immediato gli elementi di cui il libro 

è composto, descrivendone gli aspetti qualitativi e quantitativi, la validazione del 
processo produttivo, le modalità di rapporto con l’utente e l’osservanza delle norme 

di legge ed etico-comportamentali. Grazie alla Carta d’identità, disponibile sul sito 
dell’editore, ogni libro di scuola ti racconta la sua storia.

Zaino digitale
Zaino digitale è una iniziativa degli editori scolastici per promuovere

l’uso dei contenuti digitali dei libri di testo, facilitandone l’accesso. 
Grazie alla registrazione su zaino – con un’unica email e un’unica password –

è possibile accedere dal sito www.zainodigitale.it alle diverse piattaforme 
e ai libri digitali degli editori aderenti all’iniziativa.

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 fotocopie 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 CLEARedi (Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali),
corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org, sito web www.clearedi.org.

La casa editrice attua procedure 
idonee ad assicurare la qualità 
nel processo di progettazione, 
realizzazione e distribuzione 
dei prodotti editoriali. La 
realizzazione di un libro 
scolastico è infatti un’attività 
complessa che comporta 
controlli di varia natura. È 
pertanto possibile che, dopo la 
prima pubblicazione, 
siano riscontrabili errori e 
imprecisioni. La casa editrice 
ringrazia fin da ora chi vorrà 
segnalarli a: 
info@principato.it

La Casa Editrice Giuseppe Principato è nata nel 1887.
Nel corso degli anni ha pubblicato titoli di saggistica, volumi per l’università,

edizioni per ragazzi, vocabolari ed enciclopedie, per concentrarsi infine
sull’editoria scolastica, con volumi destinati alle scuole di ogni ordine e grado, 

contribuendo alla formazione educativa dei nostri studenti.

Forte del prestigio culturale consolidato nella sua lunga storia, è cresciuta nel tempo 
con la scuola italiana, accompagnandola nella sua continua evoluzione,

dando vita al marchio Europass per le lingue comunitarie e realizzando strumenti
per lo studio di alta qualità, rigorosi, aggiornati, personalizzabili e innovativi. 

Oggi Principato continua a proporre alla scuola libri, contenuti digitali multimediali, 
strumenti didattici e piattaforme educative a misura di studenti

e insegnanti moderni: per stimolare il piacere dell’apprendimento e dell’autonomia 
nello studio, per contribuire a promuovere i valori di cittadinanza attiva,

per sviluppare una conoscenza critica.
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Principato SCUOLA
è Didattica Digitale Integrata
Materiali digitali per una didattica flessibile,

inclusiva e resiliente

Le nostre proposte editoriali presentano una ricca dotazione di materiali digitali
progettati e costruiti per integrare la versione cartacea dei volumi.

Sono strumenti adatti a mantenere aperto il dialogo insegnante-studente
anche in situazioni che richiedono una didattica a distanza:

• audio: per ascoltare brani, lezioni, sintesi del libro di testo,
per comprendere e parlare correttamente le lingue comunitarie

• video: per comprendere e approfondire
• flipped classroom: video e oggetti interattivi in modalità didattica

“classe capovolta”, per apprendere autonomamente
e verificare subito la comprensione

• oggetti interattivi: per approfondire e costruire videolezioni
• mappe interattive: per stimolare la rielaborazione personale,

strumenti compensativi per le difficoltà di apprendimento
• percorsi di sintesi e approfondimento: per il ripasso in classe

e come strumenti compensativi per le difficoltà di apprendimento,
anche in formato Power Point modificabile.

Una piattaforma per una nuova scuola
Libri digitali, attività, contenuti e servizi pensati per una Didattica Digitale Integrata 
trovano nella piattaforma bSmart un ambiente ideale per rispondere ai bisogni di 

insegnanti e studenti che devono organizzarli e utilizzarli quotidianamente.
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Formazione e aggiornamento
La Casa editrice Giuseppe Principato è un ente accreditato dal MIUR 

per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti
(ai sensi della Direttiva 170/2016).

Visita il nostro canale YouTube 
Principato Formazione

formazione e
aggiornamento

Principato SCUOLA
è online e sui social

Principato SCUOLA è presente online con un suo sito istituzionale  
www.principatoscuola.it, dove puoi trovare tutte le informazioni sulla storia 

e l’attività dei marchi Principato e Europass.

Sono inoltre online i siti delle singole Case editrici:
Principato www.principato.it       Europass www.europassedizioni.it
www.facebook.com/Principato.it      www.facebook.com/Europass.it



I volumi digitali
Come ACCEDERE

alla versione digitale di un libro
e ai suoi contenuti digitali

Per accedere alla versione digitale di un libro vai sul sito della Casa editrice,
clicca sull’icona  e segui le istruzioni.

Come CONSULTARE
i contenuti digitali integrativi

Per consultare i contenuti digitali integrativi del libro che hai adottato
(audio, video, oggetti interattivi, approfondimenti, esercizi) è sufficiente registrarsi  

sul sito della Casa editrice, cercare il volume inserendo il titolo, o l’autore,  
o il codice ISBN, e cliccare nella scheda volume la scritta RISORSE ONLINE.

La versione digitale 
dei nostri volumi 
è segnalata in copertina 
da questo simbolo.

La Realtà Aumentata:
la app librARsi

L’app librARsi, utilizzabile con smartphone o tablet,
permette l’accesso in modo semplice e rapido ai contenuti digitali

proposti nei volumi secondo le modalità della Realtà Aumentata (RA, o AR, 
abbreviazione dell’inglese Augmented Reality):

• scarica l’app gratuita;

• inquadra la pagina del libro cone le icone dei contenuti digitali;

• accedi ai contenuti multimediali.

La app librARsi è scaricabile gratuitamente da Apple Store e da Play Store.

La Realtà Aumentata è 
segnalata in copertina  
da questo simbolo.

Requisiti minimi 
•Sistema operativo 
iOS9+, iPhone 5 
o superiori, 
iPad 3 o superiori;
•Android 4.3+ 
(API level 18) 
smartphone e tablet 
con processore 
armeabi-v7a 
(NEON+VFP extensions) 
dotati di fotocamera 
posteriore.
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I nostri volumi 
prevedono proposte 
di didattica inclusiva 
evidenziate da questo 
simbolo.

I nostri volumi 
prevedono proposte 
di flipped classroom 
evidenziate da questo 
simbolo.

L’Alta Accessibilità
I libri digitali di Principato SCUOLA altamente accessibili ottemperano ai più elevati 

standard della didattica inclusiva
sanciti dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

La funzione Alta Accessibilità dei nostri  soddisfa pienamente
le esigenze della didattica inclusiva e garantisce un’agevole fruizione dei contenuti

agli studenti diversamente abili o con disturbi dell’apprendimento,
e costituisce un nuovo strumento compensativo per i Bisogni Educativi Speciali. 

In sintesi, le funzionalità di base del servizio di Alta Accessibilità sono:

• il carattere specifico per dislessia 
(utilizzato anche in determinate sezioni del testo cartaceo);

• la leggibilità ad alto contrasto;

• la sintesi vocale dei contenuti testuali;

• le pagine “liquide” con possibilità di ingrandimento.

La didattica inclusiva
Le proposte di Principato SCUOLA forniscono ai docenti una serie

di materiali a supporto della loro azione formativa, educativa e istruttiva.

Il processo riguarda studenti con esigenze particolari di apprendimento,  
come i bisogni educativi speciali, o sottoposti a criticità ambientali,  

che possono essere di tipo sociale, familiare o linguistico.

Fanno parte di questa strategia didattica l’audiolettura del testo,
la versione digitale ad Alta Accessibilità (AA)

e l’utilizzo in alcune parti dei libri di un carattere appositamente studiato
per favorire la leggibilità (il font biancoenero® di biancoenero edizioni).

La Flipped Classroom
(Classe Capovolta)

Nella didattica, con classe capovolta (Flipped Classroom) si intende un approccio 
metodologico innovativo che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di 

lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe. 

Gli argomenti vengono tolti dalla loro consueta collocazione nell’orario scolastico
per essere affrontati, con la versione digitale, nelle ore di studio autonomo a casa.

Le ore di scuola vengono dedicate alle esercitazioni, agli approfondimenti,
ai laboratori, alla costruzione di contenuti sotto la guida di un insegnante coach,

che si avvale, come strategia didattica per favorire l’apprendimento,
del cooperative learning.

La versione digitale 
dei nostri volumi 
che prevedono l’Alta 
Accessibilità è segnalata 
in copertina da questo 
simbolo.



Alida Ardemagni • Giovanni Silvera

Atlantis
Geografia Green per l’Agenda 2030

GEOGRAFIA
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TUTTI

i contenuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

LE VERIFICHE
Le pagine finali di Unità permetto-
no di verificare la conoscenza del-
le nozioni principali e sviluppare le 
abilità e le competenze, in vista 
della Valutazione per competenze 
prevista dai programmi ministeriali.

OLTRE LA GEOGRAFIA
La geografia da sempre fa da sno-
do fra molte discipline, per una vi-
sione il più possibile completa della 
realtà. Così,  già dal primo volume 
sono previste per ogni Unità doppie 
pagine di Oltre la geografia, con 
percorsi interdisciplinari su più 
pagine nel Quaderno delle com-
petenze. Tutte le discipline sono 
coinvolte, con una presenza fissa 
dell’inglese (CLIL) e uno sguardo 
particolare all’educazione civica 
e alla cittadinanza attiva. I per-
corsi, quattro per Unità possono 
essere utilizzati in preparazione, 
per tempo, del colloquio del Nuovo 
Esame di Stato.

IL PROGETTO DIDATTICO
Navigare nella complessità del 
mondo di oggi non è facile per gli 
adolescenti, ma la geografia può 
costituire un’opportunità. 
Atlantis affronta i problemi con 
un modello didattico vicino al 
modo di interagire con la realtà 
delle nuove generazioni, basato 
sulle tecnologie digitali. Il percorso 
è graduale dalla prima alla terza 
classe, così come calibrate sono 
l’operatività, le proposte inclusive 
e quelle pluridisciplinari.

I PUNTI DI FORZA
• L’Agenda 2030 con i suoi obiet-
tivi, riferimento costante in tutto il 
corso;
• la dimensione inclusiva,  
sistematicamente presente in 
tutte le parti del testo: contenuti e 
didattica a misura di ogni alunno;
• l’organizzazione in lezioni 
sulla base dell’effettivo quadro 
orario;
• un’articolazione didattica su 
più livelli (in ogni lezione, negli 
approfondimenti GEO D+, nei 
percorsi Oltre la geografia);
• I percorsi Oltre la geografia: 
per una significativa preparazione 
interdisciplinare al colloquio d’e-
same fin dalla classe prima;
• I Quaderni delle competen-
ze: strettamente integrati con i 
volumi, per sviluppare al massimo 
le possibilità di studio, ripasso, 
approfondimento (CLIL, proposte 
interdisciplinari, didattica in Rete, 
Compiti di realtà, Apprendimento 
cooperativo).

L’ORGANIZZAZIONE  
DEL TESTO
Ogni Unità è introdotta da attività 
di flipped classroom che porta le 

ragazze e i ragazzi ad avere subito 
un ruolo attivo nell’apprendimento. 
Ogni Lezione si esaurisce nella 
doppia pagina e si apre e si conclu-
de in alta leggibilità, facilitando 
la didattica inclusiva, con un 
breve testo iniziale che aiuta a fo-
calizzare i concetti essenziali e 
una semplice verifica finale delle 
conoscenze di base.

LE PAGINE DI 
APPROFONDIMENTO
In ognuno dei tre volumi sono 
affrontati alcuni grandi temi del 
mondo nelle doppie pagine D+,  
che mirano a sviluppare cono-
scenze e competenze sul piano 
sociale, civico, ambientale, storico 
o economico. Si conferma così 
la continuità con gli obiettivi del 
corso: sfatare luoghi comuni, 
imparare a conoscere le diversità, 
abbattere l’indifferenza. A questo 
contribuiscono anche i frequenti 
focus sui 17 Obiettivi dell’Agen-
da 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’ONU.

LE RUBRICHE
Il testo delle Lezioni è spesso af-
fiancato da piccole rubriche:  
Geo D+, che approfondisce alcuni 
fenomeni relativi al tema trattato, 
e Sono curioso, che mira a soddi-
sfare (e stimolare) le domande che 
possono emergere dalla lettura del 
testo. 
Nel primo volume, per imparare 
a utilizzare il linguaggio specifico 
della geografia, ricorre la rubrica 
Parola di geografo, un piccolo 
glossario “in diretta”. Ogni Unità si 
conclude con una Sintesi ad alta 
leggibilità, una Mappa concettua-
le e un Glossario plurilingue che 
ripercorrono i temi trattati nelle 
singole Lezioni.

CORSI

NOVITÀ
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LA DIDATTICA INCLUSIVA
Un ampio spazio è dedicato alla 
didattica inclusiva. Presente 
all’inizio e alla fine di ogni Lezione 
e alla fine di ogni Unità, si avvale 
anche di grandi tavole illustrate, 
come quelle dedicate agli ambien-
ti europei e ai biomi della Terra. 
Negli Atlanti allegati ai volumi 
sono inoltre presenti carte ad 
alta leggibilità. Completa questo 
progetto l’offerta di tre quaderni di 
Percorsi facilitati che riprendono 
i contenuti di tutte le Lezioni, con 
l’utilizzo di testi, mappe, immagini.

LE REGIONI ITALIANE
Per il primo anno, con Atlantis 1 è 
disponibile il volume Le regioni 
italiane, che passa in rassegna le 

caratteristiche delle 20 Regioni e 
presenta per ciascuna un video-iti-
nerario, i prodotti tipici, le speciali-
tà gastronomiche e le bellezze 
naturalistiche.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Vol. 1 con Cartografia 1 + Quaderno 1 + Regioni   
+ Un mondo che cambia + DVD 1 con eBook+ 264 + 24 + 96 + 96 + 48 11558K € 21,90 978-88-416-1430-3

Vol. 1 con Cartografia 1 + Quaderno 1 + Regioni 
+ Un mondo che cambia 264 + 24 + 96 + 96 + 48 115581K € 19,90 978-88-416-1431-0

Vol. 1 con Cartografia 1 + Quaderno 1 + Un mondo che cambia 
+ DVD 1 con eBook+  264 + 24 + 96 + 48 11559K € 19,50 978-88-416-1432-7

Vol. 1 con Cartografia 1 + Quaderno 1 + Un mondo che cambia 264 + 24 + 96 + 48 115591K € 17,50 978-88-416-1433-4

Regioni Italiane 96 1155813K € 7,50 978-88-416-1434-1

Vol. 2 con Cartografia 2 + Quaderno 2 + DVD 2 con eBook+ 288 + 24 + 96 11565K € 22,00 978-88-416-5119-3

Vol. 2 con Cartografia 2 + Quaderno 2 288 + 24 + 96 11560K € 20,00 978-88-416-1435-8

Vol. 3 con Cartografia 3 + Quaderno 3 + DVD 3 con eBook+ 384 + 48 + 96 11566K € 22,00 978-88-416-5120-9

Vol. 3 con Cartografia 3 + Quaderno 3  384 + 48 + 96 11561K € 20,00 978-88-416-1436-5

Percorsi facilitati 1 72 11562K € 5,00 978-88-416-1438-9

Percorsi facilitati 2 72 11563K € 5,00 978-88-416-1439-6

Percorsi facilitati 3 72 11564K € 5,00 978-88-416-1440-2

Per l’insegnante  • Risorse • Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:

• 25  videopresentazioni 
delle Unità

• 50 video di approfondimento
• 25 audiosintesi
• 30 audio in lingua inglese
• 50  ingrandimenti di  

immagini 
• documenti PDF
• collegamenti al web
•  esercitazioni e carte  

interattive
Sul sito sono disponibili le soluzioni 
delle attività dei Percorsi facilitati.

È il gioco online per 
scoprire i 17 obiettivi 

e i traguardi 
dell’Agenda 2030  

per lo sviluppo  
sostenibile

Flipped classroom gli strumenti

Un mondo         che 

Fabio CALVINORita POLETTIMartina MIRABELLAAlida ARDEMAGNIGiovanni SILVERA

Il presente fascicolo è parte integrante dei corsi Home e Atlantis per la scuola secondaria di primo grado.
Nel rispetto dell’ambiente, questa copertina non è stata sottoposta a processo di plastificazione.

Lezione 1 Perché lavarsi le mani tutela se stessi e gli altri
Lezione 4 Oltre alla Costituzione italiana altri organismi internazionali come l’OMS sanciscono il diritto alla salute di ogni essere umano 

Lezioni 6 e 11 La salute come interesse della collettività: cure e vaccini diffusi e gratuiti in tutti i Paesi
Lezioni 7 e 8 I doveri dei cittadini: comportamenti da evitare per la tutela della salute 

Pandemie, sostenibilità, nuova cittadinanza

Un percorso disciplinare attraverso        i  tre assi portanti                        dell’

Lezione 5 La responsabilità dell’uomo nello sfruttamento dell’ambiente e nella diffusione di nuove malattie
Lezione 9 L’Agenda 2030 e gli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile rivisitati alla luce della pandemia Covid-19 

Lezione 13 Le città: luoghi doveè possibile raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Lezione 15 L’SDG watch Europe, l’alleanza europea di organizzazioni della società civile creata per monitorare il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 a seguito della pandemia Covid-19

Lezione 10 La portata della globalizzazione sulla diffusione delle malattie e sullo scambio di informazioni e scoperte nell’ambito delle ricerche
Lezione 12 L’importanza della DDI (Didattica Digitale Integrata) nella scuola post Covid-19

              La cittadinanza digitale rende           i soggetti in formazione                    cittadini in grado di utilizzare          in modo consapevole           e responsabile la Rete           e i media trasformandoli in cittadini competentidel contemporaneo.

                   Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile              (Sustainable Development Goals,         SDG’s), progetto globale per porrefine alla povertà, proteggere il nostropianeta e garantire prosperità,sono stati lanciati nel 2015proprio nella consapevolezzache il mondo è uno,
e non ce n’è uno

di riserva.

La Costituzione italianariconosce il diritto alla salute definendoloun diritto fondamentale dell’individuo. Così recita il I° comma dell’art. 32,ad esso interamente dedicato: La Repubblica tutela la salutecome fondamentale dirittodell’individuo e interesse dellacollettività, e garantisce
cure gratuite

agli indigenti.

                                                                                          
       

     
    

   
    

     
          Scienze e Geograf a    

                                                                                       
       

     
    

   
    

     
            per l’Agenda 2030    

a p. 35

NOVITÀ vedi pag. 8
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MALATTIE 
CHE CAMBIANO IL MONDO
LEZIONE 9 
Covid-19 e gli Obiettivi per 
uno sviluppo sostenibile 
LEZIONE 10  
Malattie in viaggio 
LEZIONE 11 
Una minaccia per bambini 
e ragazzi: il morbillo 
LEZIONE 12 
Quale scuola durante e dopo 
la pandemia? 
LEZIONE 13 
Città che cambiano 
LEZIONE 14 
Il Pianeta si ribella? 
Verso lo sviluppo sostenibile 
LEZIONE 15 
Uniamo le forze 
o non andrà tutto bene

IN GUERRA CONTRO 
NEMICI INVISIBILI 
LEZIONE 4 
Tra epidemie e pandemie 
LEZIONE 5 
Da dove viene SARS-CoV-2 
LEZIONE 6
Curare e prevenire 
le malattie infettive 
LEZIONE 7 
I nostri comportamenti, 
uno scudo contro le infezioni
LEZIONE 8 
I virus non volano 

Un aggiornamento utile per 
capire “un mondo che cambia”, 
un percorso in 15 lezioni attra-
verso i tre assi portanti 
dell’educazione civica: 
la Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile, la cittadinanza 
digitale.

NEL MONDO 
DEI MICRORGANISMI
LEZIONE 1 
Lo zoo dei microbi 
LEZIONE 2 
Batteri, virus & Co 
LEZIONE 3 
Tutti insieme 
appassionatamente: 
la virosfera 

GEOGRAFIA CORSI

Il presente volume è parte integrante del corso Atlantis. 
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Giovanni Silvera

Un mondo che cambia
Pandemia, sostenibilità, nuova cittadinanza

Scienze e Geografia per l’Agenda 2030
Flipped classroom

gli strumenti

Un mondo 
        che 

Fabio CALVINO
Rita POLETTI
Martina MIRABELLA
Alida ARDEMAGNI
Giovanni SILVERA

Il presente fascicolo è parte integrante dei corsi Home e Atlantis per la scuola secondaria di primo grado.

Nel rispetto dell’ambiente, questa copertina non è stata sottoposta a processo di plastificazione.

Lezione 1 Perché lavarsi 
le mani tutela se stessi e gli altri

Lezione 4 Oltre alla Costituzione 
italiana altri organismi 
internazionali come l’OMS 
sanciscono il diritto alla salute 
di ogni essere umano 

Lezioni 6 e 11 La salute come 
interesse della collettività: 
cure e vaccini diffusi e gratuiti 
in tutti i Paesi

Lezioni 7 e 8 I doveri dei 
cittadini: comportamenti da 
evitare per la tutela della salute 

Pandemie, sostenibilità, nuova cittadinanza

Un percorso disciplinare attraverso 
       i  tre assi portanti 
                       dell’

Lezione 5 La responsabilità 
dell’uomo nello sfruttamento 
dell’ambiente e nella diffusione 
di nuove malattie

Lezione 9 L’Agenda 2030 e 
gli Obiettivi per uno Sviluppo 
Sostenibile rivisitati alla luce 
della pandemia Covid-19 

Lezione 13 Le città: luoghi dove
è possibile raggiungere gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Lezione 15 L’SDG watch Europe, 
l’alleanza europea 
di organizzazioni della società 
civile creata per monitorare il 
raggiungimento degli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 a seguito 
della pandemia Covid-19

Lezione 10 La portata della 
globalizzazione sulla diffusione 
delle malattie e sullo scambio 
di informazioni e scoperte 
nell’ambito delle ricerche

Lezione 12 L’importanza 
della DDI (Didattica Digitale 
Integrata) nella scuola 
post Covid-19

              La cittadinanza digitale rende 
          i soggetti in formazione

                    cittadini in grado di utilizzare
          in modo consapevole
           e responsabile la Rete 

          e i media trasformandoli
 in cittadini competenti

del contemporaneo.

                   Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
              (Sustainable Development Goals,
         SDG’s), progetto globale per porre

fine alla povertà, proteggere il nostro
pianeta e garantire prosperità,

sono stati lanciati nel 2015
proprio nella consapevolezza

che il mondo è uno,
e non ce n’è uno

di riserva.

La Costituzione italiana
riconosce il diritto alla salute definendolo

un diritto fondamentale dell’individuo. 
Così recita il I° comma dell’art. 32,

ad esso interamente dedicato: 
La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto

dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce

cure gratuite
agli indigenti.

                                                                                             
      

     
    

   
    

      
       Scienze e Geograf a    

                                                                                           
      

    
    

   
    

      
         per l’Agenda 2030    

NOVITÀ

COSTITUZIONE
La Costituzione italiana 
riconosce il diritto alla salute 
definendolo un diritto fonda-
mentale dell’individuo. Così 
recita il I° comma dell’art. 32, 
ad esso interamente dedicato: 
“La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti”.

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Gli Obiettivi 
per uno sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030, progetto glo-
bale per porre fine alla pover-
tà, proteggere il nostro pianeta 
e garantire prosperità, sono 
stati lanciati nel 2015 proprio 
nella consapevolezza 
che il mondo è uno, 
e non ce n’è uno di riserva.

CITTADINANZA
DIGITALE
La cittadinanza digitale ci 
permette di utilizzare in modo 
consapevole e responsabile la 
Rete e i media trasformandoci 
in cittadini competenti del 
mondo contemporaneo.

AGENDA
2030
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G. Alberton · L. Benucci
Incontro con la storia
Il Medioevo • L’Età moderna • L’Età contemporanea 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Il Medioevo + La Costituzione spiegata ai ragazzi 408 + 96 11415 € 24,80 978-88-416-3345-8

Volume 1 Il Medioevo 408 114151 € 22,30 978-88-416-3349-6

Volume 2 L’Età moderna 408 11416 € 25,40 978-88-416-3346-5

Volume 3 L’Età contemporanea 408 11417 € 25,40 978-88-416-3347-2

Storia Facile (per alunni di recente immigrazione) 144 11418 € 5,20 978-88-416-3348-9

Per l’insegnante • Risorse

A. Pezzoli · F. Poma
Coscienza civica e Costituzione
Corso di Cittadinanza e Costituzione
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

  240 14317 € 12,40 978-88-416-3389-2

STORIA CORSI

LATINO

G. De Micheli
Incipit
Avviamento allo studio della lingua latina
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

  344 10654 € 21,10 978-88-416-2073-1



ITALIANO NARRATIVA

Gli anemoni
Collana di narrativa in quattro sezioni 
per un viaggio nel testo
• IL LIBRO GIOCO
• VIAGGI E AVVENTURA
• DEI, EROI E CAVALIERI
• LEGGERE I CLASSICI
diretta da M. Botto e M. Fortunato

Questa sezione, unica nel suo genere, presenta testi che avviano alla lettura utilizzando 
svariati tipi di giochi, finalizzati a sviluppare in modi sempre nuovi e fantasiosi le abilità 
specifiche della lettura.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

M. Giacosa, M. Zirulia Ore 10: si gioca! 
Come imparare divertendosi tra enigmi, gialli e codici misteriosi 224 10501 € 11,00 978-88-416-1961-2 

+ Fascicolo per l’insegnante 16

M. Giacosa, M. Zirulia E adesso si parte…
Viaggi straordinari, stravaganti e strampalati senza prenot@zione... 216 10508 € 10,70 978-88-416-1968-1 

+ Fascicolo per l’insegnante 16

P. Vayola Incontro con la fantascienza
Codici, modelli e temi della fantascienza 192 10502 € 10,10 978-88-416-1962-9

P. Vayola Fantasmi
Racconti e giochi di scrittura creativa 208 10518 € 10,70 978-88-416-1977-3

Mondi lontani e sconosciuti, affascinanti e insieme pieni di insidie, sono i protagonisti 
di questa sezione, destinata a chi ama l’avventura e il viaggio.

J. O. Curwood Kazan a cura di c. Ballesio

Una storia “ecologica”: l’amore per gli animali e il rispetto per l’ambiente 192 10525 € 11,50 978-88-416-1984-1
+ Quaderno 72

J. Verne Una città galleggiante a cura di c. Ballesio

Una traversata atlantica piena di colpi di scena 184 10512 € 11,80 978-88-416-1972-8
+ Quaderno 88

Particolarmente ricca di spunti fantastici, questa sezione ospita testi che spaziano 
dal racconto delle gesta di eroi ai più famosi miti dell’antichità.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

M. Botto, M. Fortunato Viaggio tra le stelle
Un percorso fra le divinità, i miti e le leggende dell’antichità 144 10507 € 10,70 978-88-416-1967-4

+ Quaderno 64

W. Scott Rob Roy a cura di P. Juvarra

Un fratello ideale di Robin Hood nelle Highlands scozzesi del XVIII secolo 192 10522 € 11,20 978-88-416-1981-0
+ Quaderno 56

W. Scott Quentin Durward a cura di P. calgaro

Tramonto della società feudale, ascesa degli stati nazionali e della borghesia mercantile 208 10513 € 11,80 978-88-416-1973-5
+ Quaderno 64

IL LIBRO GIOCO

VIAGGI E AVVENTURA

DEI, EROI E CAVALIERI
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ITALIANO

La sezione, che ospita importanti opere italiane 
e straniere, offre ai giovani lettori un primo contatto 
con i più celebri autori di ogni tempo.

P. Juvarra I racconti della paura
Un’antologia per nutrire le paure dei giovani lettori, e per vincerle... 176 10505 € 11,20 978-88-416-1965-0

+ Quaderno 64

C. Collodi Le avventure di Pinocchio a cura di P. Juvarra

Un classico tra fiaba, romanzo di formazione e cinema 176 10524 € 11,20 978-88-416-1983-4
+ Quaderno 72

Il Decameron e la Firenze del Trecento a cura di i. Tiengo e M. PaTrone

Un percorso nella Firenze del Trecento 136 10510 € 10,70 978-88-416-1970-4
+ Quaderno 80

Il detective indaga a cura di M. PaTrone e i. Tiengo

Un viaggio nel genere giallo attraverso tredici storie di detective 208 10517 € 11,80 978-88-416-1976-6
+ Quaderno 72

M. G. Maddaloni L’avaro in scena
Gli “avari” più celebri della storia del teatro 176 10519 € 11,00 978-88-416-1978-0

+ Quaderno + Guida per l’insegnante  48 + 24

G. de Maupassant Racconti a cura di l. PescarMona 
Diciotto fra i racconti più rappresentativi di Maupassant 176 10520 € 11,00 978-88-416-1979-7

+ Quaderno 56

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

R. Modiano Di razza ebraica + Quaderno 128 + 24 10528 € 8,80 978-88-416-1987-2

P. Juvarra, C. Oliva Tra romanzo e cinema + Quaderno 216 + 64 10515 € 11,80 978-88-416-1974-2

M. Giuffredi Shakespeare come ci pare 136 10527 € 8,00 978-88-416-1986-5

M. Patrone, I. Tiengo Racconti in tavola + Quaderno 192 + 72 10529 € 11,50 978-88-416-1988-9

G. Gavinelli La memoria dell’offesa + Quaderno 176 + 80 10516 € 11,50 978-88-416-1975-9

LEGGERE I CLASSICI

ALTRI TITOLI

NARRATIVA
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Ogni settimana si chiude con una 
sezione dedicata, a rotazione, 
all’orientamento o al 
potenziamento delle competen-
ze digitali o all’INVALSI, con 
attività strutturate come i quesiti 
ministeriali. 

L’INSERTO MEMO
Allegato a ciascun volume, un 
ricco vademecum stampato con 
un carattere ad alta leggibilità, 
con regole di ortografia, box 
“per non sbagliare”, eccezioni e 
curiosità. Utile da consultare e 
portare con sé anche una volta 
terminate le vacanze.

leggibilità, utili a fissare 
le conoscenze e potenziare 
la competenza di riflessione 
sulle strutture linguistiche. 
“Tocca a te” è la sezione 
di verifica e di applicazione 
immediata dei contenuti 
riassunti nella mappa. 
È strutturata con varie tipologie 
di domande, dall’inserimento 
alla risposta multipla al 
completamento. Sono inoltre 
presenti delle domande 
“metacognitive” che stimolano 
lo studente a interrogarsi 
e riflettere sugli esercizi 
appena svolti. 
Il ripasso della storia e della 
geografia è proposto in una 
doppia pagina alternativamente 
e sempre accompagnato da 
compiti di realtà in cui sia 
richiesto di attingere alle 
conoscenze appena affrontate. 

Sette settimane di lavoro che 
riprendono gli argomenti di 
italiano, storia e geografia 
affrontati nel corso dell’anno 
scolastico, per un recupero 
accurato e il consolidamento  
delle conoscenze. 

LA STRUTTURA  
DELLE SETTIMANE 
Ogni settimana si apre con una 
pagina di giochi linguistici volti 
a sviluppare il bagaglio  
lessicale in modo divertente. 
La ricca selezione antologica 
è invece volta a migliorare le 
competenze linguistiche di 
comprensione e di produzione 
scritta: agli esercizi di com-
prensione, di analisi e lessicali, 
seguono quelli di trasformazione 
e produzione.
Il ripasso della grammatica 
è affidato alle mappe ad alta 

ITALIANO ESERCIZIARI

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi: 
• audiolettura dei brani antologici
• audiotutorial di alcuni esercizi

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Memo 1 120 + 24 10481K € 8,50 978-88-416-1703-8

Volume 2 con Memo 2 120 + 24 10482K € 8,50 978-88-416-1704-5

Per l’insegnante
Soluzioni 1
Soluzioni 2
disponibili anche in pdf sul sito.

a p. 35
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Milena Locati

Postit
Italiano, storia e geografia

per le vacanze
TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata
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TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata

MATEMATICA E SCIENZE ESERCIZIARI

Rita Poletti

Postit
Matematica e scienze

per le vacanze

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Memo 1 120 + 24 13105K € 8,50 978-88-416-5117-9

Volume 2 con Memo 2 120 + 24 13106K € 8,50 978-88-416-5118-6

Per l’insegnante · Soluzioni 1 · Soluzioni 2 disponibili anche in pdf sul sito

a p. 35

R. Poletti 
Sette x 7
Ripasso di matematica per le vacanze 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 96 13102 € 7,50 978-88-416-5114-8

Volume 2 96 13103 € 7,50 978-88-416-5115-5

Per l’insegnante · Soluzioni 1 · Soluzioni 2 disponibili anche in pdf sul sito

a p. 35

L’INSERTO MEMO
Allegato a ciascun volume, rac-
chiude, in un numero ridotto di 
pagine, i concetti irrinunciabili di 
matematica e geometria. È uno 
strumento di veloce consultazione 
e un aiuto per ripassare: le regole 
e i concetti sono accompagnati 
dalla rubrica Fissa l’idea, che 
contiene esempi e applicazioni per 
rafforzare i concetti teorici.

Sette settimane di lavoro indivi-
duate dai frutti dell’estate, che 
riprendono gli argomenti di ma-
tematica, geometria e scienze 
affrontati nel corso dell’anno sco-
lastico, per un attento recupero e 
consolidamento delle conoscenze. 

LA STRUTTURA 
DELLE SETTIMANE
Il ripasso della teoria è affidato alle 
mappe, in cui le domande-guida 
e le relative risposte, accompagna-
no lo studente nel percorso di ripas-
so. Prova tu è la sezione di verifica 
e di applicazione immediata dei 
contenuti riassunti nella mappa. È 
strutturata con domande a risposta 
multipla, completamenti, vero-falso 
ed esercizi di calcolo. Gioca con le 
tue competenze contiene curio-
sità, giochi e indovinelli matematici 

che permettono di mettere in cam-
po le competenze acquisite.
Per tenersi in allenamento è la 
parte esercitativa vera e propria, 
dove esercizi e problemi di mate-
matica e geometria sono presen-
tati secondo livelli di difficoltà 
crescenti e molti corredati da 
soluzioni. (Nel fascicolo solo per 
l’insegnante tutte le soluzioni). Le 
pagine Invalsi sono strutturate 
esattamente come i quesiti mini-
steriali e sono riferite all’argomen-
to della settimana.

LE PAGINE DI SCIENZE 
Una doppia pagina di scienze com-
pleta ogni settimana di lavoro. La 
mappa e la rubrica Il succo dei 
concetti, corredate da immagini, 
disegni e contenuti multimediali, 
riepilogano le informazioni.

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it  
sull’eBook+ e con l’app librARsi 
(solo per la parte di scienze).
Per il Volume 1:

•   2 video •  5 HTML
Per il Volume 2:

•   3 video •  4 HTML

13
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MATEMATICA

A. Gorini
Matematica a sorpresa
Corso di matematica 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Aritmetica 1 + Strumenti del matematico
+ Geometria 1 + Matematica al traguardo 1 544 + 32 + 320 + 96 13088K € 27,10 978-88-416-5382-1

Informatica 96 13091 € 5,80 978-88-416-5391-3

Aritmetica 2 + Geometria 2 + Matematica al traguardo 2 272 + 320 + 96 13089K € 26,60 978-88-416-5383-8

Algebra + Geometria 3 + Matematica al traguardo 3 512 + 304 + 96 13090K € 29,80 978-88-416-5384-5

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Aritmetica 1 + Strumenti del matematico+ Matematica al traguardo 1 544 + 32 + 96 130881K € 20,10 978-88-416-5385-2

Geometria 1 320 130882K € 15,60 978-88-416-5387-6

Aritmetica 2 + Matematica al traguardo 2 272 + 96 130891K € 14,50 978-88-416-5386-9

Geometria 2 320 130892K € 15,60 978-88-416-5388-3

Algebra + Matematica al traguardo 3 512 + 96 130901K € 18,80 978-88-416-5390-6

Geometria 3 304 130902K € 15,60 978-88-416-5389-0

Informatica 96 13091 € 5,80 978-88-416-5391-3

a p. 35

Per l’insegnante
Risorse + DVD

Contenuti digitali sul sito www.principato.it per studenti e docenti:
•  animazioni ed esercizi interattivi e in formato stampabile completano l’opera, volti alla personalizzazione dell’apprendimento.

A. Gorini
Matematica al traguardo
Verso le competenze 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 96 1308813 € 6,20 978-88-416-5190-2

Volume 2 96 1308912 € 6,20 978-88-416-5191-9

Volume 3 96 1309012 € 6,20 978-88-416-5192-6

a p. 35
G. Pionetti
INVALSI insieme
Percorsi di allenamento alla prova INVALSI di matematica
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 160 13104 € 7,90 978-88-416-5116-2

a p. 35

EDIZIONE IN 3 VOLUMI

EDIZIONE IN VOLUMI SEPARATI

CORSI
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SCIENZE

Fabio Calvino
Rita Poletti

Martina Mirabella

Curiosity
Esploriamo le scienze

Curiosity promuove il raggiun-
gimento e lo sviluppo delle com-
petenze previste dalle Indicazioni 
nazionali. È articolato in unità 
e lezioni, ciascuna corredata di 
materiali per una didattica in mo-
dalità Flipped classroom. Il corso 
offre numerosi strumenti per 
l’acquisizione e la verifica delle 
competenze: La sfida, a fine le-
zione, gli approfondimenti di Fo-
cus, le verifiche anche in lingua 
inglese di Conoscenze e abilità 
alla prova, i compiti di realtà.
È un corso fortemente inclu-
sivo, dove l’apprendimento è fa-
cilitato da strumenti e strategie 
didattiche diversificate come i 

concetti chiave, le sintesi fa-
cilitate, le mappe concettuali, 
i test e gli approfondimenti di 
Scienze Visual, realizzati in ca-
ratteri ad alta leggibilità.

CORSI

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Travelling + Ecomarty + e-LAB 360 + 72 + 72 + 48 13462K € 14,70 978-88-416-5865-9

Volume 2 312 13463K € 14,70 978-88-416-5866-6

Volume 3 336 13464K € 14,70 978-88-416-5868-0

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Travelling + Ecomarty + e-LAB + DVD 1 con eBook+ 360 + 72 + 72 + 48 13467K € 16,40 978-88-416-5871-0

Volume 2 + DVD 2 312 13468K € 16,40 978-88-416-5872-7

Volume 3 + DVD 3 336 13469K € 16,40 978-88-416-5873-4

er le tre edizioni del corso  PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume A + B + C + D + Travelling+ Ecomarty + e-LAB    288 + 264 + 264 + 204 + 72 + 72 + 48 13461K € 36,60 978-88-416-5864-2

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume A + B + C + D + Travelling + Ecomarty 
+ e-LAB + DVD con eBook+ dell’intero corso 288 + 264 + 264 + 204 + 72 + 72 + 48 13466K € 38,00 978-88-416-5870-3

Travelling with Darwin 72 134615K € 6,20 978-88-416-5867-3

Percorsi facilitati 264 13465K € 9,00 978-88-416-5869-7

Per l’insegnante per le quattro edizioni del corso
• Risorse • 8 Poster inclusivi
• DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

DVD
mp3

a p. 35

EDIZIONE IN 3 VOLUMI ANNUALI

EDIZIONE IN 3 VOLUMI ANNUALI + ebook SU DVD

EDIZIONE IN 4 VOLUMI TEMATICI

EDIZIONE IN 4 VOLUMI TEMATICI + ebook SU DVD

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:

•   165 Audio

•  35 Mappe interattive

•   109 Video

•  35 Esercitazioni interattive

•   21 Approfondimenti

•   82 Oggetti interattivi

TUTTI

i contenuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata



Fabio Calvino
Rita Poletti 

Martina Mirabella

Home
Scienze Green per l’Agenda 2030

per conoscere, conservare, migliorare 
la nostra casa comune, la Terra

SCIENZE

16

IL PROGETTO DIDATTICO
Home si propone di favorire 
la costruzione di una solida 
formazione scientifica di base, 
indispensabile per aumentare 
la sensibilità dei ragazzi nei 
confronti delle problematiche 
ambientali e sviluppare compor-
tamenti personali sostenibili e 
rispettosi del pianeta. 

I PUNTI DI FORZA
• L’Agenda 2030, con i suoi 
obiettivi, motivo conduttore di 
tutta l’opera; 
• i contenuti organizzati in per-
corsi di apprendimento;
• la didattica inclusiva, presen-
te in tutte le parti del testo;
• un sistema di strategie didatti-
che rispondente ai diversi stili di 
apprendimento; 
• un quaderno delle competenze, 
Skill book, con un’ampia scelta 
di schede didattiche operative.

L’ORGANIZZAZIONE  
DEL TESTO
Home presenta un’organizza-
zione dei contenuti in percorsi 
di apprendimento, a loro volta 
suddivisi in unità e lezioni. 
La suddivisione in percorsi è 
funzionale all’insegnamento 
perché comprende quelle unità 
che, per l’omogeneità degli argo-
menti, possono essere trattate 
insieme e verificate in tempi 
definiti, ad esempio in un mese 
o in un trimestre. Ogni Percorso 
ha inizio con video o attività 

sperimentali, passa attraverso i 
contenuti delle unità e si conclu-
de con un Compito di realtà, o 
un’attività CLIL, che si collega 
agli argomenti iniziali, li amplia e 
li sviluppa anche in chiave pluridi-
sciplinare. 
Ogni unità è organizzata in 
lezioni, sempre su quattro 
pagine, nelle quali i contenuti 
sono trattati tenendo conto delle 
conoscenze, delle abilità e delle 
competenze dichiarate nell’aper-
tura dell’unità stessa: un utile 
strumento per la programmazio-
ne dell’insegnante. 

LE ECO lezioni
Un’importante novità consiste 
nella scelta dei contenuti e nella 
loro disposizione all’interno dei 
volumi: alle lezioni di biologia, 
scienze della Terra, chimica e 
fisica si alternano ECO lezioni, 
in cui le tematiche ambientali ed 
ecologiche diventano argomenti 
di studio, alla stregua dei conte-
nuti delle discipline scientifiche 
tradizionali. 

SOSTENIBILITÀ VUOL 
DIRE ANCHE INCLUSIONE
L’educazione alla sostenibilità 
e alla resilienza deve essere 
accessibile a tutti. Le strategie 
didattiche inclusive, pertanto, 
sono utilizzate non solo nei testi 
delle lezioni, ma anche in tutte 
le rubriche per il ripasso e la 
verifica: font specifiche ad alta 
leggibilità, disegni commentati 

per facilitarne la lettura, mappe, 
schemi, presentazioni digitali 
delle lezioni (Lezioni in antepri-
ma) e sintesi audio delle lezioni 
(Lezioni in mp3)

SPERIMENTARE,  
COSTRUIRE E RICICLARE
Particolare rilevanza è data alla 
didattica laboratoriale. Le 
attività sperimentali, presenti in 
diversi punti dell’opera – nei per-
corsi, all’inizio delle lezioni come 
Flipped classroom e anche al 
termine nell’attività di competen-
za – sono in gran parte realizzate 
con materiali poveri, molto spes-
so di riciclo e facili da procurare. 
Il riciclo diventa protagonista 
nelle attività di LAB tinkering, 
dove è proposta la costruzione di 
oggetti o di strumenti utilizzando 
esclusivamente materiali di 
scarto.

CORSI

TUTTI

i contenuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

NOVITÀ
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LO SKILL BOOK, UN 
SISTEMA DI DIDATTICHE  
PER AFFRONTARE  
LA COMPLESSITÀ 
Skill book, il quaderno delle com-
petenze che integra il corso, contie-
ne un’offerta di schede didattiche 
operative: 
• LAB STEM;
• LAB TINKERING;
• confronti dialettici dei DEBATE;
• PERCORSI INTERDISCIPLINARI;
• progetti in CODING realizzati con 
Scratch;
• PROVE DI COMPETENZA
• SCIENZE & MAT;
• CLIL.

I PERCORSI FACILITATI
Il volume risponde alle esigenze de-
gli studenti con bisogni educativi 
speciali e si propone l’inclusione di 
tutti gli studenti attraverso l’utiliz-
zo di strategie e strumenti didattici 
diversificati:
• riformulazione dei contenuti del-
le lezioni utilizzando la forma della 
“domanda-risposta”;
• spiegazione guidata delle imma-
gini per favorirne 
la decodificazione;
• Obiettivo competenze: 
domande aperte per stimolare 
l’uso delle conoscenze 
e trasformarle in competenze.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Skill Book + Un mondo che cambia 
+ DVD 1 con eBook+ 360 + 192 + 48 13480K € 17,90 978-88-416-1414-3

Volume 1 + Skill Book + Un mondo che cambia 360 + 192 + 48 134801K € 15,90 978-88-416-1415-0

Volume 2 + DVD 2 con eBook+ 360 13485K € 17,90 978-88-416-5121-6

Volume 2  360 13481K € 15,90 978-88-416-1416-7

Volume 3 + DVD 3 con eBook+ 384 13486K € 17,90 978-88-416-5122-3

Volume 3  384 13482K € 15,90 978-88-416-1417-4

 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume A + B + C + D + Skill Book + Un mondo che cambia
+ DVD con eBook+ dell’intero corso 312 + 312 + 264 + 216 + 192 + 48 13483K € 38,80 978-88-416-1427-3

Volume A + B + C + D + Skill Book + Un mondo che cambia 312 + 312 + 264 + 216 + 192 + 48 134831K € 36,80 978-88-416-1428-0

Percorsi facilitati 288 13484K € 9,90 978-88-416-1429-7

Skill Book  192 13480K € 8,90 978-88-416-4773-8

Per l’insegnante per le due edizioni del corso
• Risorse • Chiavetta USB contenente l’eBook+ 
   e i materiali per il docente

EDIZIONE IN 3 VOLUMI ANNUALI

EDIZIONE IN 4 VOLUMI TEMATICI

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:

•   136 Video

•   13 Video AR

•   88 Oggetti interattivi

•  36 Mappe interattive

•  36  Batterie di esercizi 
interattivi

•   142  Lezioni in mp3 (versio-
ne audio delle lezioni)

•  36  Lezioni in anteprima 
(presentazioni digitali)

•   40  Listening (audio in  
lingua inglese)

Sul sito sono disponibili le soluzioni 
delle attività dei Percorsi facilitati.

È il gioco online per 
scoprire i 17 obiettivi 

e i traguardi 
dell’Agenda 2030  

per lo sviluppo  
sostenibile

a p. 35

DVD
mp3

Flipped classroom gli strumenti

Un mondo         che 

Fabio CALVINORita POLETTIMartina MIRABELLAAlida ARDEMAGNIGiovanni SILVERA

Il presente fascicolo è parte integrante dei corsi Home e Atlantis per la scuola secondaria di primo grado.
Nel rispetto dell’ambiente, questa copertina non è stata sottoposta a processo di plastificazione.

Lezione 1 Perché lavarsi le mani tutela se stessi e gli altri
Lezione 4 Oltre alla Costituzione italiana altri organismi internazionali come l’OMS sanciscono il diritto alla salute di ogni essere umano 

Lezioni 6 e 11 La salute come interesse della collettività: cure e vaccini diffusi e gratuiti in tutti i Paesi
Lezioni 7 e 8 I doveri dei cittadini: comportamenti da evitare per la tutela della salute 

Pandemie, sostenibilità, nuova cittadinanza

Un percorso disciplinare attraverso        i  tre assi portanti                        dell’

Lezione 5 La responsabilità dell’uomo nello sfruttamento dell’ambiente e nella diffusione di nuove malattie
Lezione 9 L’Agenda 2030 e gli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile rivisitati alla luce della pandemia Covid-19 

Lezione 13 Le città: luoghi doveè possibile raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Lezione 15 L’SDG watch Europe, l’alleanza europea di organizzazioni della società civile creata per monitorare il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 a seguito della pandemia Covid-19

Lezione 10 La portata della globalizzazione sulla diffusione delle malattie e sullo scambio di informazioni e scoperte nell’ambito delle ricerche
Lezione 12 L’importanza della DDI (Didattica Digitale Integrata) nella scuola post Covid-19

              La cittadinanza digitale rende           i soggetti in formazione                    cittadini in grado di utilizzare          in modo consapevole           e responsabile la Rete           e i media trasformandoli in cittadini competentidel contemporaneo.

                   Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile              (Sustainable Development Goals,         SDG’s), progetto globale per porrefine alla povertà, proteggere il nostropianeta e garantire prosperità,sono stati lanciati nel 2015proprio nella consapevolezzache il mondo è uno,
e non ce n’è uno

di riserva.

La Costituzione italianariconosce il diritto alla salute definendoloun diritto fondamentale dell’individuo. Così recita il I° comma dell’art. 32,ad esso interamente dedicato: La Repubblica tutela la salutecome fondamentale dirittodell’individuo e interesse dellacollettività, e garantisce
cure gratuite

agli indigenti.

                                                                                          
       

     
    

   
    

     
          Scienze e Geograf a    

                                                                                       
       

     
    

   
    

     
            per l’Agenda 2030    
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SCIENZE CORSI

MALATTIE 
CHE CAMBIANO IL MONDO
LEZIONE 9 
Covid-19 e gli Obiettivi per 
uno sviluppo sostenibile 
LEZIONE 10 
Malattie in viaggio 
LEZIONE 11 
Una minaccia per bambini 
e ragazzi: il morbillo 
LEZIONE 12 
Quale scuola durante e dopo 
la pandemia? 
LEZIONE 13 
Città che cambiano 
LEZIONE 14 
Il Pianeta si ribella? 
Verso lo sviluppo sostenibile 
LEZIONE 15 
Uniamo le forze 
o non andrà tutto bene

IN GUERRA CONTRO 
NEMICI INVISIBILI 
LEZIONE 4 
Tra epidemie e pandemie 
LEZIONE 5 
Da dove viene SARS-CoV-2 
LEZIONE 6
Curare e prevenire 
le malattie infettive 
LEZIONE 7 
I nostri comportamenti, 
uno scudo contro le infezioni
LEZIONE 8 
I virus non volano 

Un aggiornamento utile per 
capire “un mondo che cambia”, 
un percorso in 15 lezioni attra-
verso i tre assi portanti 
dell’educazione civica: 
la Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile, la cittadinanza 
digitale.

NEL MONDO 
DEI MICRORGANISMI
LEZIONE 1 
Lo zoo dei microbi 
LEZIONE 2 
Batteri, virus & Co 
LEZIONE 3 
Tutti insieme 
appassionatamente: 
la virosfera 

18

Fabio Calvino • Rita Poletti
Martina Mirabella • Alida Ardemagni

Giovanni Silvera

Un mondo che cambia
Pandemia, sostenibilità, nuova cittadinanza

Scienze e Geografia per l’Agenda 2030
Flipped classroom

gli strumenti

Un mondo 
        che 

Fabio CALVINO
Rita POLETTI
Martina MIRABELLA
Alida ARDEMAGNI
Giovanni SILVERA

Il presente fascicolo è parte integrante dei corsi Home e Atlantis per la scuola secondaria di primo grado.

Nel rispetto dell’ambiente, questa copertina non è stata sottoposta a processo di plastificazione.

Lezione 1 Perché lavarsi 
le mani tutela se stessi e gli altri

Lezione 4 Oltre alla Costituzione 
italiana altri organismi 
internazionali come l’OMS 
sanciscono il diritto alla salute 
di ogni essere umano 

Lezioni 6 e 11 La salute come 
interesse della collettività: 
cure e vaccini diffusi e gratuiti 
in tutti i Paesi

Lezioni 7 e 8 I doveri dei 
cittadini: comportamenti da 
evitare per la tutela della salute 

Pandemie, sostenibilità, nuova cittadinanza

Un percorso disciplinare attraverso 
       i  tre assi portanti 
                       dell’

Lezione 5 La responsabilità 
dell’uomo nello sfruttamento 
dell’ambiente e nella diffusione 
di nuove malattie

Lezione 9 L’Agenda 2030 e 
gli Obiettivi per uno Sviluppo 
Sostenibile rivisitati alla luce 
della pandemia Covid-19 

Lezione 13 Le città: luoghi dove
è possibile raggiungere gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Lezione 15 L’SDG watch Europe, 
l’alleanza europea 
di organizzazioni della società 
civile creata per monitorare il 
raggiungimento degli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 a seguito 
della pandemia Covid-19

Lezione 10 La portata della 
globalizzazione sulla diffusione 
delle malattie e sullo scambio 
di informazioni e scoperte 
nell’ambito delle ricerche

Lezione 12 L’importanza 
della DDI (Didattica Digitale 
Integrata) nella scuola 
post Covid-19

              La cittadinanza digitale rende 
          i soggetti in formazione

                    cittadini in grado di utilizzare
          in modo consapevole
           e responsabile la Rete 

          e i media trasformandoli
 in cittadini competenti

del contemporaneo.

                   Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
              (Sustainable Development Goals,
         SDG’s), progetto globale per porre

fine alla povertà, proteggere il nostro
pianeta e garantire prosperità,

sono stati lanciati nel 2015
proprio nella consapevolezza

che il mondo è uno,
e non ce n’è uno

di riserva.

La Costituzione italiana
riconosce il diritto alla salute definendolo

un diritto fondamentale dell’individuo. 
Così recita il I° comma dell’art. 32,

ad esso interamente dedicato: 
La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto

dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce

cure gratuite
agli indigenti.

                                                                                             
      

     
    

   
    

      
       Scienze e Geograf a    

                                                                                           
      

    
    

   
    

      
         per l’Agenda 2030    

NOVITÀ

COSTITUZIONE
La Costituzione italiana 
riconosce il diritto alla salute 
definendolo un diritto fonda-
mentale dell’individuo. Così 
recita il I° comma dell’art. 32, 
ad esso interamente dedicato: 
“La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti”.

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Gli Obiettivi 
per uno sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030, progetto glo-
bale per porre fine alla pover-
tà, proteggere il nostro pianeta 
e garantire prosperità, sono 
stati lanciati nel 2015 proprio 
nella consapevolezza 
che il mondo è uno, 
e non ce n’è uno di riserva.

CITTADINANZA
DIGITALE
La cittadinanza digitale ci 
permette di utilizzare in modo 
consapevole e responsabile la 
Rete e i media trasformandoci 
in cittadini competenti del 
mondo contemporaneo.

AGENDA
2030

Il presente volume è parte integrante del corso Home. 
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MUSICA CORSI

C. Delfrati · D. Bellissimo · R. Rinciari
Concerto 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume A Capire la musica + Volume B La teoria e la pratica + CD 396 + 300 14276K € 30,10 978-88-416-7137-5

Per l’insegnante · Risorse · Cofanetto 23 CD audio · DVD Rom con l’eBook+ e i materiali
Contenuti digitali sul sito www.principato.it: la piattaforma di e-learning presenta materiali integrativi.

a p. 35

C. Delfrati
All’Opera insieme online
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume A Capire la musica + Volume B La teoria e la pratica + CD Rom 456 + 300 14275K € 32,70 978-88-416-7133-7

Per l’insegnante · Risorse · Cofanetto 23 CD audio + 1 DVD · Falstaff DVD AccAdemiA dellA ScAlA

Contenuti digitali sul sito www.principato.it la piattaforma di e-learning presenta materiali integrativi:
•  una selezione da due sussidi didattici realizzati dall’Accademia del Teatro alla Scala: nuove esperienze di vario tipo, ed 

episodi audio e video tratti da due capolavori del teatro operistico: il Don Giovanni di Mozart e il Falstaff di Verdi.
• Quaderno delle esperienze (pp. 132): una serie di test, per un controllo delle conoscenze acquisite.

a p. 35
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Carlo Delfrati
Domenico Bellissimo
Raffaele Rinciari

Concerto
bLa teoria e la pratica + CD

CORSO DI MUSICA 

Principato
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Concerto sollecita nei ragazzi la maturazione 
di competenze in ciascuno degli ambiti fondamentali
dell’esperienza musicale:

• la comprensione dei valori affettivi e cognitivi 
di ogni musica praticata o ascoltata

• lo sviluppo di una consapevolezza storica 
delle musiche ascoltate e praticate

• lo sviluppo di risorse personali (tecniche ed 
espressive) nella pratica di uno strumento 
e nell’uso della voce

• la crescita nella capacità di interpretare il codice
della notazione musicale e in quella di servirsene

• la maturazione di atteggiamenti creativi.

Il repertorio delle musiche proposte alla pratica 
e all’ascolto è stato selezionato in modo da favorire 
il progresso delle competenze e al tempo stesso 
sollecitare l’interesse e la partecipazione attiva degli
alunni.

Per la Didattica inclusiva: 
• la teoria in carattere ad alta leggibilità 
• la storia della musica in carattere ad alta leggibilità
• audioletture di storia della musica.

LIBRO CON 

Carlo Delfrati, Domenico Bellissimo, Raffaele Rinciari

Concerto Corso di musica
CONCERTO VOLUME A Capire la musica + 
CONCERTO VOLUME B La teoria e la pratica

pp. 396 + 300  CODICE 14276W         ISBN 978-88-6706-248-5

Carlo Delfrati, Domenico Bellissimo, Raffaele Rinciari

Concerto Corso di musica
CONCERTO VOLUME A Capire la musica + 
CONCERTO VOLUME B La teoria e la pratica + CD

pp. 396 + 300 CODICE 14276K          ISBN 978-88-416-7137-5

▶SCARICA L’ CLICCANDO IN

WWW.PRINCIPATO.IT SU 

▶ACCEDI AI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI IN
WWW.PRINCIPATO.IT CLICCANDO SU CONTENUTI DIGITALI

Per l’insegnante: 
• Risorse
• DVDRom contenente il corso completo 
• e i materiali per il docente
• Cofanetto 23 CD audio

CORSO DI MUSICA 

Concerto

Tutti i diritti riservati. 
È vietata la duplicazione, la pubblica esecuzione 

e la radiodiffusione di questo disco. 
© 2015 

Casa Editrice Principato - Milano
95056P

VERSIONE DEMO

Cd-Rom utilizzabile con
computer 

PC Windows

Principato

Risorse per l’insegnante

Se il Cd non si avvia
automaticamente,

esplora il contenuto e
clicca su AutorunPro.exe

CORSO DI MUSICA

Allegato a 

Concerto
CORSO DI MUSICA 

L’accesso all’eBook+ e ai contenuti digitali relativi al libro di testo è riservato al-
l’utente registrato che ha inserito i relativi codici contrassegno e seriale. L’inseri-
mento di tali codici e il conseguente download implicano la conoscenza e
l’accettazione delle relative condizioni di licenza, accessibili su www.principato.it. 
I codici possono essere attivati una sola volta e la relativa utenza e la connessa
licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

Didattica
inclusiva

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o altrimenti con-
trassegnato) è da considerarsi copia SAGGIO – CAMPIONE
GRATUITO fuori commercio (vendita ed altri atti di disposizione
vietati: art. 17 c. 2 L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-
1972 n. 633, art. 2 c. 3 lett. D). Esente da bolla di accompagna-
mento (D.P.R. 6-10-1978 n. 627, art. 4 n. 6) 14

27
6K

Delfrati-Bellissimo-Rinciari

CONCERTO
VOLUME A + VOLUME B + CD

Prezzo al pubblico
€ 30,10

(IVA 4% inclusa)
Volume 2 di 2 venduti insieme

0489 142762K_C_B_4A_RIST_Layout 1  10/06/20  09:34  Pagina 1

Delfrati-Bellissimo-Rinciari
CONCERTO

VOLUME A + VOLUME B + CD

Volume 1 di 2
venduti insieme14

27
61

KQuesto volume sprovvisto del talloncino a fronte (o altrimenti con-
trassegnato) è da considerarsi copia SAGGIO – CAMPIONE
GRATUITO fuori commercio (vendita ed altri atti di disposizione
vietati: art. 17 c. 2 L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-
1972 n. 633, art. 2 c. 3 lett. D). Esente da bolla di accompagna-
mento (D.P.R. 6-10-1978 n. 627, art. 4 n. 6)
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Concerto sollecita nei ragazzi la maturazione 
di competenze in ciascuno degli ambiti fondamentali
dell’esperienza musicale:

• la comprensione dei valori affettivi e cognitivi 
di ogni musica praticata o ascoltata

• lo sviluppo di una consapevolezza storica 
delle musiche ascoltate e praticate

• lo sviluppo di risorse personali (tecniche ed 
espressive) nella pratica di uno strumento 
e nell’uso della voce

• la crescita nella capacità di interpretare il codice
della notazione musicale e in quella di servirsene

• la maturazione di atteggiamenti creativi.

Il repertorio delle musiche proposte alla pratica 
e all’ascolto è stato selezionato in modo da favorire 
il progresso delle competenze e al tempo stesso 
sollecitare l’interesse e la partecipazione attiva degli
alunni.

Per la Didattica inclusiva: 
• la teoria in carattere ad alta leggibilità 
• la storia della musica in carattere ad alta leggibilità
• audioletture di storia della musica.

LIBRO CON 

Carlo Delfrati, Domenico Bellissimo, Raffaele Rinciari

Concerto Corso di musica
CONCERTO VOLUME A Capire la musica + 
CONCERTO VOLUME B La teoria e la pratica

pp. 396 + 300  CODICE 14276W         ISBN 978-88-6706-248-5

Carlo Delfrati, Domenico Bellissimo, Raffaele Rinciari

Concerto Corso di musica
CONCERTO VOLUME A Capire la musica + 
CONCERTO VOLUME B La teoria e la pratica + CD

pp. 396 + 300 CODICE 14276K          ISBN 978-88-416-7137-5

▶SCARICA L’ CLICCANDO IN

WWW.PRINCIPATO.IT SU 

▶ACCEDI AI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI IN
WWW.PRINCIPATO.IT CLICCANDO SU CONTENUTI DIGITALI

Per l’insegnante: 
• Risorse
• DVDRom contenente il corso completo 
• e i materiali per il docente
• Cofanetto 23 CD audio

CORSO DI MUSICA 

Concerto

Tutti i diritti riservati. 
È vietata la duplicazione, la pubblica esecuzione 

e la radiodiffusione di questo disco. 
© 2015 

Casa Editrice Principato - Milano
95056P
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L’accesso all’eBook+ e ai contenuti digitali relativi al libro di testo è riservato al-
l’utente registrato che ha inserito i relativi codici contrassegno e seriale. L’inseri-
mento di tali codici e il conseguente download implicano la conoscenza e
l’accettazione delle relative condizioni di licenza, accessibili su www.principato.it. 
I codici possono essere attivati una sola volta e la relativa utenza e la connessa
licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

Didattica
inclusiva
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Carlo Delfrati
M. Amorusi · D. Bellissimo · S. Luca · M. Roscio

MusicLab
Corso di musica

MUSICA CORSI

MusicLab è un corso di musi-
ca in due volumi in linea con le 
indicazioni didattiche più recenti, 
secondo un progetto di didattica 
laboratoriale ed esperienziale, e 
corredato di contributi multime-
diali praticabili nella scuola.

Volume A CAPIRE LA MUSICA
• Introduzione alla fonosfera
•  Panoramica sugli strumenti 

musicali 
•  Storia della musica, secondo 

la scansione cronologica, in una 
duplice prospettiva:

• • “Generi e forme”
• • “I grandi maestri”
Questa modalità permette di 
legare fenomeni e protago-
nisti storicamente notevoli alla 
fase fondante dell’insegnamento 
musicale – che è quella dell’ascol-
to – e di avviare la costruzione 
delle competenze di ascolto e 
fruizione, nonché di produzione, 

con l’attivazione consapevole 
delle abilità specifiche.
Rubriche di varie tipologie:
 •  operatività diretta Tocca a me
 •  messa in pratica delle abilità 

Ho ascoltato?
 •  avviamento alle competenze 

disciplinari con ascolti guidati 
Ascoltiamo

 •  prove strutturate interattive 
modello Invalsi con punteggio 
Verifica delle conoscenze

 •  prove di ascolto per attivare 
competenze musicali con il 
metodo contrastivo Verso le 
competenze

Volume B FARE MUSICA
• Teoria musicale organizzata 
in Laboratori su:
 •  i suoni
 •  la notazione e il pentagramma
 •  tecniche strumentali
 •  apprendimento e pratica dei 

ritmi e delle melodie (letture 

ritmiche e del pentagramma)
 •  tecniche vocali.
Le parti operative, con ascolti, 
esercitazioni su partiture, attività 
ludiche e creative, sono inclusive.
• Antologia con un ampio re-
pertorio da suonare e da cantare 
e brani vocali e strumentali per 
l’orchestra di classe.

Nei due volumi
• vari compiti di realtà per 
favorire il cooperative learning 
e permettere agli studenti di 
confrontarsi e riflettere su temi 
e questioni reali d’ambito musi-
cale;
• una didattica dell’inclusività 
con una particolare attenzione 
alla dimensione di righi e spar-
titi musicali e alla definizione 
sintetica di generi e concetti 
musicali fondamentali, in funzio-
ne di un’ottima leggibilità “per 
tutti”.

20 Video
in collaborazione con la Scuola di musica   

•   5  Video sui principali  
strumenti scolastici

•  5  Tutorial  
di teoria musicale

•   10  Esecuzioni  
al flauto di brani  
antologici

20

TUTTI

i contenuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

TUTTI

i contenuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

TUTTI

i contenuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata



QUADERNO  
DELLE COMPETENZE
• coinvolge gli studenti nel pro-
cesso di apprendimento con un 
approccio innovativo e operativo;
• consente ad allievi e insegnante di 
verificare il livello 
di conoscenze;
• permette di mettere in campo ri-
sorse e strategie di potenziamen-
to delle abilità per poter diventare 
ascoltatori e produttori di musica 
competenti.

PERCORSI SEMPLIFICATI
• presentano gli argomenti principa-
li di teoria e di storia della musica 
attraverso mappe illustrate e 
caratteri ad alta leggibilità;
• propongono in spartiti ad alta leg-
gibilità un’Antologia “facile” (“Il 
primo concerto”) per l’apprendi-
mento e l’esercizio strumentale e 
ritmico;
• realizzano un insegnamento “per 
tutti”, realmente inclusivo.

RISORSE  
PER L’INSEGNANTE
Sono concepite come un insieme di 
“servizi” e stimoli per il lavoro del 
docente.
• Il progetto didattico: competen-
ze, metodologia, programmazione 
triennale.

• Gli strumenti per insegnare: 
spunti e suggerimenti per “pensare 
la lezione” e idee per una didattica 
attiva e coinvolgente.
•  Materiali integrativi:  

– il supplemento dell’Antologia 
con nuovi spartiti vocali e orche-
strali; 
– le esecuzioni vocali e le improv-
visazioni ritmico-melodiche, le 
variazioni e la composizione; 
– gli allestimenti per l’orchestra 
scolastica.

• Le soluzioni degli esercizi e delle 
Verifiche.
• Indici generali e analitici.

DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA: OCCASIONI 
PER LA MUSICA
Se nessuno pensa di sostituire 
l’insegnamento digitale a quello in 
presenza, può esserci comunque 
un’utile integrazione. Le nuove 
tecnologie possono aprirci orizzonti 
impensati. È sempre meno possibile 
oggi ignorarne gli sviluppi: ne può 
venire stimolo a ripensare, aggior-
nare, migliorare il proprio insegna-
mento. Questo manualetto intende 
offrire suggerimenti operativi al 
docente impegnato in questo pa-
norama didattico, con riferimenti 
alle attività dei volumi A e B e 
delle Risorse per l’insegnante.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Vol. A Capire la musica + Vol. B Fare musica + Quaderno delle competenze 408 + 360 + 96 14277K € 32,50 978-88-416-7141-2

Vol. A Capire la musica + Quaderno delle competenze 408 + 96 142771K € 19,20 978-88-416-7142-9

Vol. B Fare musica + Quaderno delle competenze 360 + 96 142772K € 19,20 978-88-416-7143-6

Percorsi semplificati 96 14278K € 7,50 978-88-416-7145-0

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume A Capire la musica + Volume B Fare musica
+ Quaderno delle competenze + DVD A + DVD B 408 + 360 + 96 142773K € 34,50 978-88-416-7144-3

Per l’insegnante
· Risorse · DVDRom contenente il corso in formato digitale e i materiali per il docente
· Chiavetta USB con tutti gli audio mp3, disponibile in alternativa Cofanetto di 33 CD audio
·  Wireless Speaker: Altoparlante Bluetooth portatile. 
  Compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth: smartphone, tablet, PC…
·  Didattica Digitale Integrata: occasioni per la Musica

a p. 35

DVD
mp3

EDIZIONE con EBOOK SU DVD

Completano l’offerta didattica

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:

• 250 Brani antologici

• 30  Orchestrali per  
l’orchestra scolastica

• 20 Video tutorial musicali

• 30 CD audio

• 15 Verifiche interattive

• 8 Biografie animate

• 110  Tracce con basi musi-
cali per lo studente

• 350 Ascolti musicali
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   IN WWW.PRINCIPATO.IT CLICCANDO SU CONTENUTI DIGITALI

L’accesso all’eBook+ e ai contenuti digitali che integrano il libro 
di testo è riservato all’utente registrato che ha inserito i relativi codici 
contrassegno e seriale. La registrazione di tali codici e il conse-
guente download implicano la conoscenza e l’accettazione delle 
condizioni di licenza, accessibili su www.principato.it. I codici pos-
sono essere attivati una sola volta: l’utenza e la connessa licenza 
di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

ti permette di accedere in modo semplice 
e rapido ai contenuti multimediali 
direttamente da smartphone e tablet:

1. scarica l’app gratuita

2. inquadra la pagina del libro con

3. guarda il video e ascolta l’audio

L’app librARsi - Realtà Aumentata
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Nel rispetto dell’ambiente, questa copertina non è stata sottoposta a processo di plastificazione.

•  Invito alla creatività
 Inventare musica, 
 comporre musica
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 Brani vocali, strumentali 

 e orchestrali
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Nel rispetto dell’ambiente, questa copertina non è stata sottoposta a processo di plastificazione.

Risorse per l’insegnante

Carlo DelfratiCome usareRisorse per l’insegnante

Musi cLa Musi cLaMusi cLa aggiornare coper-tina

NOVITÀ
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EUROPASS
per le Lingue comunitarie

INGLESE NARRATIVA

My English Bookshelf
Narrativa illustrata in lingua inglese 
livelli A1.1 – B1  

Il video di presentazione 
dei personaggi e gli audio 
degli esercizi sono tutti 
disponibili con:  
• l’app librARsi  
• l’eBook+
• sui siti:
www.principato.it e 
www.europassedizioni.it

NOVITÀ

a p. 35

TUTTI

i contenuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata
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INGLESE NARRATIVA

A2 C. Eade
 THE GULF
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18039
 ISBN 978-88-416-4335-8 

Four years after the terrible oil spill in the Gulf of Mexico, why are turtles 
and dolphins found covered in oil? What can a young student do to bring 
the Gulf back to life? Jordan goes to Louisiana for the summer as a 
volunteer in an association which works to save the environment.  
Will he find what he is looking for?

A1 C. Eade
 THE FIELD
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18035
 ISBN 978-88-416-4300-6 

Where is your favourite place to go after school? Tara and her friends go 
to the field behind Redwood High School. But one day they discover that 
the area is going to be destroyed. They are very worried, so they decide to 
form a club to save their field. And the adventures begin!

A1 A. and P. Terben
 ADVENTURES AT VENICE BEACH
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18032
 ISBN 978-88-416-4280-1 

Kelly lives in Hollywood, and she sometimes babysits for the children of 
movie stars. One evening, Willy, a little boy she is looking after, puts the 
teen in a spot! Her adventures take her to an amusement park, out to sea 
on a surfboard, to a mysterious island… With her boyfriend Tom, life is 
never dull!

A1 C. Dickens
 OLIVER TWIST
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18033
 ISBN 978-88-416-4282-5 

Oliver lives in an orphanage until he is nine years old. Then he is obliged 
to work but he is treated very badly and decides to run away to London. 
Here he stays with Fagin and his boys, a band of pickpockets who teach 
him a strange game. Oliver’s life among criminals like the brutal Bill Sikes 
is difficult but in the end the boy finds happiness and love. 

A1 P. Guglielminetti • R. Dawn
 A LESSON IN THE WOODS
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18037
 ISBN 978-88-416-4306-8 

Daisy lives in a village near the first “transition town” in England, where 
everybody loves and respects nature. But when Daisy and her classmates 
go to the woods they find out that their favourite place is in danger of 
contamination. What can the students do to save the environment?

A1 P. Guglielminetti • F. Beardsley
 SOS: SAVE OUR SEA!
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18038
 ISBN 978-88-416-4336-5 

The sea is under threat! A fishing boat fishes illegally in a protected area 
round a small island in Scotland. When Sarah, Ben and Katie decide to 
intervene, they live a bad adventure in the open sea, but, at the same 
time, they save a precious life.

Buck starts a happy life as a pet dog in sunny California. But some 
bad men kidnap him and sell him as a sled-dog for gold searchers in 
north Canada. He soon learns how to survive in that cold, unfriendly 
country where he discovers his wild instincts.

Jack London
THE CALL  
OF THE WILD
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18043K
ISBN 978-88-416-4574-1

A1.1

Suzie and Adrien visit their uncle in the Lake District. Uncle Oliver 
is very nice and friendly and they are very happy to see his house in 
the wood. But what happens during the night? Why are the two kids 
so scared?  

Jane Peacock,  
Janet Harmer
SCARY NIGHT AT THE LAKE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18041K
ISBN 978-88-416-1389-4

A1.1

It’s easy! Facile
Divertente

After her parents’ death Mary Lennox is sent to live with her uncle in 
Yorkshire. At first she hates it. But when she finds the key to a secret 
garden, a change takes place in her personality. Mary’s friendship 
with Dickon and with her sickly cousin Colin works as magic on the 
girl and on the people around her.

Frances Hodgson Burnett
THE SECRET GARDEN
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96
PREZZO € 9,90
CODICE 18044K
ISBN 978-88-416-4332-7

A2

NOVITÀ 

NOVITÀ 

Un classico della letteratura 
per ragazzi

NOVITÀ 
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INGLESE NARRATIVA

A2 L. Carroll
 ALICE IN WONDERLAND
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18036
 ISBN 978-88-416-4304-4 

Alice is a young girl who has an adventure in Wonderland. To her surprise, 
she continues to change size, growing very tall and very small. On her 
travels underground, she meets many eccentric people and animals; 
a King and a Queen, a Duchess, a White Rabbit, a Mock Turtle, a Mad 
Hatter, a Cheshire Cat and others. She enjoys herself a lot and manages 
to cope even when things get difficult, but her adventure ends suddenly, 
with yet another surprise. 

A2 R. Kipling
 KIM
 PAGINE 96
 PREZZO € 9,90
 CODICE 18325
 ISBN 978-88-416-4560-4 

Kim, an orphan boy, grows up on the streets of Lahore. One day he meets 
an old Lama who is in search of a Holy River and decides to go along 
with him. On the journey he falls into the hands of Irish soldiers who send 
him to St Xavier’s school. In his third year of schooling, Kim undergoes 
training to become an officer of the British Intelligence network. Will he 
be able to carry out a secret mission? 

A2 H. Rider Haggard
 KING SOLOMON’S MINES
 PAGINE 96
 PREZZO € 9,90
 CODICE 18023
 ISBN 978-88-416-4313-6 

Sir Henry, Captain Good and Allan Quatermain are looking for Sir Henry’s 
brother who disappeared while searching for King Solomon’s diamond 
mines. They have many adventures before they reach the secret kingdom 
of Kukuana where the diamond mines are. 

A2 A. and P. Terben
 SECRETS FROM THE PAST
 PAGINE 96
 PREZZO € 9,90
 CODICE 18026
 ISBN 978-88-416-4561-1 

Jennifer lives in New York City. One weekend, she goes to visit her 
grandmother and she discovers surprising treasures in an old trunk. One 
object is an old painting which turns out to be a precious work of art. But 
a thief steals it in Central Park! Who is it?

A2/B1 A. Ferri
 THE MYSTERIES OF EASTER ISLAND
 PAGINE 96
 PREZZO € 9,90
 CODICE 18028
 ISBN 978-88-416-4317-4 

Five friends spend a holiday on Easter Island. After their arrival many 
strange events happen to them. The Rano Kau volcanoes, the Rongo 
Rongo tablets, the Moai statues of Easter Island hide incredible mysteries 
that they will disclose. So, the crazy car they rent drives them directly into 
a fantastic adventure.

B1 W. Wilkie Collins
 THE MOONSTONE
 PAGINE 96
 PREZZO € 9,90
 CODICE 18025
 ISBN 978-88-416-4315-0 

The story concerns the theft of a very valuable diamond, the Moonstone. 
The diamond originally came from a Hindu templem in India. Three 
Indians come to England and try to steal the diamond from Rachel 
Verinder. She receives the diamond on her birthday but someone steals it 
the same night. 

B1 A. M. Patrone
 ON SAFARI
 PAGINE 96
 PREZZO € 9,90
 CODICE 18031
 ISBN 978-88-416-4565-9 

The trip to Kenya 20-year-old Maggie has won in a TV contest isn’t going 
to be an ordinary holiday. She will be involved in exciting adventures 
together with her new friends. At the end of the tour she won’t begoing 
back to London alone…

B1 A. Conan Doyle
 THE HOUND OF THE BASKERVILLES
 PAGINE 96
 PREZZO € 9,90
 CODICE 18040
 ISBN 978-88-416-4322-8 

A monstrous creature has haunted the House of the Baskervilles for 
generations. They are under a curse and the wild moor is an unsafe place 
for them. Sir Charles has died and Sir Henry, his heir, is in danger. Who 
wants to kill him? Sherlock Holmes and his assistant Dr Watson will find 
out the criminal and the real nature of the monster. Reason and emotions: 
this is the mix of this exciting story.

 fino ad esaurimento scorte

R. L. Stevenson  DR JEKYLL AND MR HYDE
PAGINE 96  PREZZO € 9,90 CODICE 18034 ISBN 978-88-416-4284-9 

F. Hodgson Burnett  THE SECRET GARDEN
PAGINE 96 PREZZO € 9,90 CODICE 18024 ISBN 978-88-416-4314-3 

Mr Utterson, a lawyer, is upset by reading the last will of his old friend Dr 
Henry Jekyll.  
The doctor wants a certain Edward Hyde to inherit all his possessions 
if he disappears. But who is this man? The murder of a distinguished 
gentleman leads to him. What is the secret that lies behind the surface? 
Will good prevail in the end? 

Robert Louis Stevenson
THE STRANGE CASE OF  
DR JEKYLL AND MR HYDE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96
PREZZO € 9,90
CODICE 18045K
ISBN 978-88-416-4316-7

B1

Un classico della letteratura 
con brani originali

NOVITÀ 

a p. 35
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INGLESE ESERCIZIARI

Summer Juice è un eserciziario 
suddiviso in 7 unità strutturate 
e facilmente gestibili che rendo-
no il testo utilizzabile, oltre che 
nelle vacanze, anche nell’attività 
didattica quotidiana.

Ciascuna unità è così suddivisa:

COMMUNICATION TIME
Dialoghi, blog, tavole lessicali, 
giochi linguistici per ripassare le 
principali funzioni linguistiche 
e consolidare la competenza 
linguistico-comunicativa.

GRAMMAR TIME
Regole chiare, tavole riassuntive 
ed esercizi graduati per ripassare 
gli elementi essenziali della 
grammatica inglese.

CULTURE TIME
Testi di civiltà per esplorare la 
realtà culturale britannica e  
potenziare le abilità linguistiche.

A fine volume
STORY TIME
Adattamenti di classici con 
fumetti accompagnati da attività 
di comprensione.

Volume 1
Arthur – The legend

Volume 2
Tom Sawyer – Adventures  
on the Mississippi

Il volume si chiude con il  
glossario inglese-italiano.

Allegato a ciascun volume
HANDY GRAMMAR 1 e 2  
Piccola grammatica di riferimento 
in carattere ad alta leggibilità, 
con argomenti presentati in 
ordine alfabetico per facilitare la 
consultazione.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Handy Grammar 1 72 + 24 18375K € 8,70 978-88-416-4357-0

Volume 2 con Handy Grammar 2 72 + 24 18376K € 8,70 978-88-416-4358-7

Per l’insegnante · Key 1 · Key 2 disponibili anche in pdf sul sito.

a p. 35

Alessandra Brunetti • Heather Bedell

Summer Juice
Eserciziario di inglese

per le vacanze

Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it  
•  tutti gli audio delle storie e degli 

esercizi
•  le traduzioni italiane delle storie 

“Arthur” e “Tom Sawyer” per 
facilitare la comprensione e 
agevolare la lettura.

TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata
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NARRATIVA

Ma petite bibliothéque
Narrativa illustrata in lingua francese
livelli A1.1 – A2

FRANCESE

C’est faCIle ! Facile
Divertente

Lucrezia vient rendre visite à son cousin Hugo, à Paris. Intrépide 
et curieuse, elle entraîne le jeune homme dans les mystérieuses 
Catacombes de la capitale. 
Une fois dans les souterrains, Lucrezia révèle à son cousin le 
véritable but de sa visite : c’est le début d’une étrange aventure...

Deux adolescents, Charlotte et Maxence, partent en vacances en 
Bretagne. Pendant leur voyage ils explorent des lieux insolites et 
légendaires, ils assistent à des spectacles étranges et ils font des 
rencontres mystérieuses. La recette idéale pour des vacances 
fabuleuses !

NOVITÀ 

Sarah Guilmault
PARIS SECRET !

Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18437K
ISBN 978-88-416-4075-3

Annette Barbera
DES VACANCES  
FABULEUSES
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18434K
ISBN 978-88-416-1388-7

NOVITÀ 

 
Il video di presentazione 
dei personaggi e gli audio 
degli esercizi sono tutti 
disponibili con:  
• l’app librARsi  
• l’eBook+
• sui siti:
www.principato.it e 
www.europassedizioni.it

NOVITÀ

a p. 35

TUTTI

i contenuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata



27

Marie Cerati-Delettre
UN ÉTÉ EN CAMARGUE
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96
PREZZO € 9,90
CODICE 18435K
ISBN 978-88-416-4044-9

FRANCESE NARRATIVA

Mathias est heureux : les vacances commencent, il va pouvoir aider 
ses parents au centre équestre et faire de longues promenades avec 
son cheval Fischer.
Mais une mauvaise surprise l’attend : Clément, son ennemi juré, 
arrive demain de Paris avec ses parents pour passer ses vacances 
au centre ! Mathias jure de ne pas se laisser faire cette année... mais 
la situation n’est pas simple : Clément connaît des secrets brûlants 
et Mathias ne peut pas se défendre ! Dans les paysages sauvages 
de la Camargue, un adolescent découvre le pouvoir de l’amitié et du 
courage...

Un classico della letteratura 
per ragazzi

NOVITÀ 

A2 A. Barbera
 LES SENTINELLES DE PARIS
 Libro con eBook+ e audio AR
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18429
 ISBN 978-88-416-4029-6 

 

Trois jeunes adolescents dynamiques et audacieux, une colonie d’abeilles 
en fugue, un gang de malfaiteurs sans scrupules et pour couronner 
le tout, la Ville Lumière. C’est en effet à Paris que Gabriel, Manon et 
Mathis, aidés par des sentinelles insolites, vont vivre une aventure où la 
protection des abeilles et celle de l’environnement sont en jeu.

 fino ad esaurimento scorte

M. Cerati-Delettre  AU PAYS DES GARDIANS
PAGINE 96  PREZZO € 9,90  CODICE 18423  ISBN 978-88-416-4095-1

A1 A. Dumas
 LES TROIS MOUSQUETAIRES
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18427
 ISBN 978-88-416-4025-8 

D’Artagnan quitte sa famille pour devenir mousquetaire du roi. 
Cependant, il s’agit d’une activité qui n’est pas sans risques, surtout 
quand il se met au service de la reine. Il doit alors affronter une 
redoutable espionne et protéger Constance, sa fiancée. Avec ses amis 
Aramis, Porthos et Athos, il va vivre des aventures inoubliables.

A1 A. Barbera
 AVENTURES EN CHAMPAGNE
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18426
 ISBN 978-88-416-4023-4 

Trois jeunes adolescents en vacances à Reims, une ville millénaire en 
Champagne, et une ancienne maison au milieu de vignobles célèbres 
dans le monde entier. Ajoutez ensuite un tableau mystérieux et une 
énigme impossible à résoudre. Voilà quelques ingrédients du Athos, il 
va vivre des aventures inoubliables.

A1 D. Boyer
 LA LÉGENDE DU MONT SAINT-MICHEL
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18430
 ISBN 978-88-416-4030-2 

Un voyage scolaire en Normandie emmène quatre adolescents à la 
découverte du Mont Saint-Michel et des marées. Mais ce n’est pas tout… 
Ils iront à la rencontre de la culture, de la tradition et surtout, du Diable 
et de Saint Michel à travers une légende normande racontée par un 
personage pittoresque.

A1  D. Papin
 L’OR BLEU DE PROVENCE
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18428
 ISBN 978-88-416-4027-2 

La lavande est-elle malade à cause du réchauffement climatique ? 
Indirectement, peut-être. Quatre adolescents de Manosque et un jeune 
chanteur prennent conscience du problème. Que faire ? Chercher à 
sauver l’or bleu de Provence. Dans cette aventure, ils vont enrichir leur 
personnalité et développer leur amour pour notre planète… bleue, 
elle aussi.

a p. 35
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Patricia Esposito Duport
Fiammetta Esposito Duport

Nectar d’été
Eserciziario di francese

per le vacanze

FRANCESE ESERCIZIARI

Nectar d’été è un eserciziario, 
suddiviso in 7 unità, che parte 
da una storia a fumetti piacevoli 
e divertenti per permettere allo 
studente di ripassare in autonomia 
funzioni, lessico e grammatica. La 
struttura delle unità è facilmente 
gestibile e rende il testo utilizzabi-
le, oltre che nelle vacanze, anche 
nell’attività didattica quotidiana.
Ciascuna unità si articola in quat-
tro sezioni:
RÉCIT
Apre ciascuna unità un episodio 
della storia con attività di com-
prensione.
Volume 1 Memoire secréte
Volume 2 Péril en mer

LEXIQUE  
ET COMMUNICATION
Tavole lessicali, giochi e numero-
se attività coinvolgenti e originali 
per consolidare la competenza 
linguistico-comunicativa.
GRAMMAIRE
Regole chiare, tavole riassuntive  
ed esercizi per ripassare gli ele-
menti essenziali della grammati-
ca francese.
ZOOM SUR…
Testi di civiltà legati al contesto  
della storia per approfondire le 
conoscenze anche in ambito pluri-
disciplinare e potenziare le abilità 
linguistiche. Il volume si chiude con 
il glossario francese-italiano.

Allegato a ciascun volume:
GRAMMAIRE DE POCHE  1 e 2
• Piccola grammatica di riferimento 
in carattere ad alta leggibilità, ricca 
di schemi e esempi.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Grammaire de poche 1 64 + 16 18605K € 7,90 978-88-416-4150-7

Volume 2 con Grammaire de poche 2 64 + 16 18606K € 7,90 978-88-416-4151-4

Per l’insegnante
Corrigés 1, Corrigés 2 disponibili anche in pdf sul sito.

a p. 35

Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it  
•  tutti gli audio delle storie e degli 

esercizi
•  le traduzioni italiane delle storie 

“Memoire secréte” e “Péril en mer” 
per facilitare la comprensione e 
agevolare la lettura.

TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata

C. Baron · G. Ceiner · F. Danflous C. De Grandis · A. Lavorel
Ça va, les amis ? 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Livre de l’élève et Cahier 1 + EMILE Cahier interdisciplinaire
+ DELF A1 et DELF A2 + CD audio 1 168 + 48 + 24 18588K € 17,40 978-88-416-4234-4

Volume 2 Livre de l’élève et Cahier 2 + CD audio 2 (Cahier 2) 168 18589K € 17,40 978-88-416-4237-5

Volume 3 Livre de l’élève et Cahier 3 + CD audio 3 (Cahier 3) 168 18590K € 17,40 978-88-416-4238-2

Per l’insegnante Disponibili a richiesta
Livre du professeur Viens avec nous ! Quaderno per DSA con eBook+
Guide pour une didactique inclusive Viens avec nous ! Quaderno per BES
DVD Rom contenente il corso in formato digitale  CD audio con il Livre du professeur

FRANCESE CORSI

a p. 35



¡es fÁCIl!
Facile
Divertente

SPAGNOLO NARRATIVA

29

Rincón de lectura
Narrativa illustrata in lingua spagnola
livelli A1.1 – A2

El 2°D empieza un nuevo y apasionante proyecto de tecnología: ¡una 
página de la clase en una red social! Todo parece ir bien cuando, 
de repente, empiezan a pasar cosas raras y muy, muy misteriosas. 
Durante una semana llena de emociones, la clase descubre que las 
redes sociales pueden esconder secretos… ¡y dar muchas sorpresas!

NOVITÀ 

Eleonora Cadelli
María Nieves Cortón
MISTERIO EN LA RED
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18868K
ISBN 978-88-416-1391-7

Eleonora Cadelli
María Nieves Cortón
LA CUEVA MÁGICA
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18867K
ISBN 978-88-416-1390-0

NOVITÀ 

Trin y Lak, dos adolescentes del Paleolítico, dejan la tranquilidad de 
su cueva y parten para su primera aventura solos. El paseo se revela 
lleno de emociones, momentos de puro terror y descubrimientos 
inesperados. Con la ayuda de unos nuevos amigos, vuelven a su casa 
con muchas cosas que contar… ¡y enseñar!

 
Il video di presentazione 
dei personaggi e gli audio 
degli esercizi sono tutti 
disponibili con:  
• l’app librARsi  
• l’eBook+
• sui siti:
www.principato.it e 
www.europassedizioni.it

NOVITÀ
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TUTTI

i contenuti

digitali
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Aumentata
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Eleonora Cadelli
M. Inmaculada Aparicio Llanes
LAS GAFAS 4D
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
CODICE 18869K
ISBN 978-88-416-1410-5

A2 Eleonora Cadelli • Cristina Vizcaino Serrano
 BALLENAS EN PELIGRO
 Libro con eBook+ e audio AR
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18865
 ISBN 978-88-416-4681-6 

 

¿La Reserva Natural de la Península Valdés es realmente el paraíso de 
las ballenas? ¿O alguien está poniendo en peligro la existencia de estos 
maravillosos animales? Es lo que quiere descubrir Marina, una joven 
guía de la reserva apasionada de oceanografía, junto a su colega Flavio. 
En su investigación, los dos jóvenes van a descubrir muchos secretos y 
a afrontar a gente muy poderosa. ¿Su coraje y la ayuda de unos amigos 
serán suficientes para salvar la Reserva y los animales que la habitan?

A2 Gustavo Adolfo Bécquer
 EL MONTE DE LAS ÁNIMAS
 Libro con eBook+ e audio AR
 PAGINE 96
 PREZZO € 9,90
 CODICE 18857
 ISBN 978-88-416-4696-0 

 

Termina el día de Todos los Santos y empieza el dos de noviembre. Un 
solitario escritor nos lleva a un mundo de leyenda, cuyos protagonistas 
son antiguos templarios, orgullosos caballeros y dos jóvenes. ¿Qué pasa 
realmente en el Monte de las Ánimas?

A2 Miguel Ángel Cestao López
 ENIGMA EN EL REINO DE ALTAMIRA
 Libro con eBook+ e audio AR
 PAGINE 96
 PREZZO € 9,90
 CODICE 18852
 ISBN 978-88-416-4691-5 

 

Carlos vuelve del colegio. No parece muy feliz. Incluso el día de su 
cumpleaños no presenta muchas perspectivas... Pero una sorpresa de 
sus padres puede cambiar completamente las cosas: un misterioso 
videojuego, nunca visto. Sí, al improviso la vida real y el mundo virtual ya 
no se distinguen con claridad...

Una tarde Luis encuentra un par de gafas 3D en el cine, y, a partir de ese 
momento, empieza a ver las cosas de manera diferente. ¿Qué extraño 
poder tienen esas gafas? ¿Y qué misterios esconde su casa? Con la 
ayuda de sus mejores amigos, Luis vive una increíble aventura donde 
enigmas y tecnología se funden...

Una storia originale e avvincente  
tra scienza e fantascienza

NOVITÀ 

 fino ad esaurimento scorte

E. Cadelli, M.I. Aparicio Llanes  LAS GAFAS 4D
PAGINE 64  PREZZO € 8,30  CODICE 18859  ISBN 978-88-416-4670-0

A1 M. de Cervantes
 RINCONETE Y CORTADILLO
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18860
 ISBN 978-88-416-4672-4 

Es el siglo XVI y Sevilla, la ciudad más importante del Imperio Español, es 
el lugar ideal para vivir todo tipo de aventuras, legales e… ilegales. Los 
jóvenes ladrones Rinconete y Cortadillo quieren escapar de la justicia y ser 
libres pero descubren que también el mundo del crimen tiene sus leyes.

A1+ Miguel Pinto Fuentes
 MENSAJES LEJANOS
 Libro con eBook+ e audio AR
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18866
 ISBN 978-88-416-4682-3 

 

Un mensaje extraño llega al teléfono móvil de Blanca. Ella y sus 
amigos intentan descubrir quién es el autor del mensaje y descifrar 
su contenido. No va a ser fácil poder resolver este gran enigma, pero 
gracias a la unión, paciencia, esfuerzo e inteligencia del grupo van a 
descubrir algo increíble... ¡No es posible! Hay vida en otros planetas.

A1 E. Cadelli • C. Vizcaíno Serrano
 EL VUELO DE LAS MARIPOSAS
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18864
 ISBN 978-88-416-4680-9 

¿Qué misterios encierra la increíble migración de las mariposas 
monarca? ¿Es solo un fenómeno de la naturaleza, o hay algo más? David 
lo va a descubrir con la ayuda de Vanessa y de su escuela.

A1  M. Salvaggio • M. B. Tato Serna
 DETECTIVES EN LA RIOJA
 PAGINE 64
 PREZZO € 8,30
 CODICE 18862
 ISBN 978-88-416-4676-2 

La escuela ha terminado y los chicos se preparan para las vacaciones. 
La llegada del señor González animará el verano de Leticia, Pedro y Julia, 
preocupados por descubrir qué esconde el nuevo vecino.

a p. 36
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Alessandra Brunetti
Miguel Pinto Fuentes

Refresco de verano
Eserciziario di spagnolo

per le vacanze

Refresco de verano è un 
eserciziario suddiviso in 7 unità 
strutturate e facilmente gestibili 
che rendono il testo utilizzabile, 
oltre che nelle vacanze, anche 
nell’attività didattica quotidiana.

Ciascuna unità si articola in tre 
sezioni:

COMUNICACIÓN
Dialoghi, blog, tavole lessicali, 
giochi linguistici per ripassare le 
principali funzioni linguistiche 
e consolidare la competenza 
linguistico-comunicativa.

REGLAS Y PALABRAS
Regole chiare, tavole riassuntive 
ed esercizi graduati per ripassare  
gli elementi essenziali della 
grammatica spagnola.

TE HABLO DE …
Testi di civiltà per esplorare la 
realtà spagnola e potenziare le 
abilità linguistiche.

A fine volume

RINCÓN DE LECTURA
Storie originali con fumetti  
accompagnati da attività  
di comprensione.

Volume 1
Aventura en la Alhambra

Volume 2
Fantasmas en Chichen Itzá

Il volume si chiude con il  
glossario spagnolo-italiano.

Allegato a ciascun volume
GRAMÁTICA PARA TODOS 
1 e 2
• Piccola grammatica di rife-
rimento in carattere ad alta leggi-
bilità, con argomenti presentati 
in ordine alfabetico per facilitare 
la consultazione.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Gramatica para todos 1 64 + 16 18914K € 7,90 978-88-416-4762-2

Volume 2 con Gramatica para todos 2 64 + 16 18915K € 7,90 978-88-416-4763-9

Per l’insegnante
Soluciones 1
Soluciones 2
disponibili anche in pdf sul sito.
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SPAGNOLO ESERCIZIARI

Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it  
•  tutti gli audio delle storie e degli 

esercizi
•  le traduzioni italiane delle storie 

“Aventura en la Alhambra” e 
“Fantasmas en Chichen Itzá” 
per facilitare la comprensione e 
agevolare la lettura.

TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata
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L. Porto Bucciarelli 
S. Fernández Aparicio 
E. Cadelli 
M.I. Cejudo Borrega 
C. Santini 
M. D’Aversa
Más amigos 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 
+ Los recursos de Más amigos
+ CD audio 1 (Cuaderno de ejercicios 1)  168 + 96 18904K € 17,30 978-88-416-4750-9

Volume 1 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 
+ CD audio 1 (Cuaderno de ejercicios 1) 168 189041K € 14,70 978-88-416-4751-6

Los recursos de Más amigos 96 189042K € 7,70 978-88-416-4752-3

Volume 2 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios
+ CD audio 2 (Cuaderno de ejercicios 2) 168 18905K € 17,60 978-88-416-4753-0

Volume 3 Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios
+ CD audio 3 (Cuaderno de ejercicios 3) 168 18906K € 17,60 978-88-416-4754-7

Per l’insegnante Disponibili a richiesta
Recursos para el profesor ¡Ven con nosotros! Quaderno per DSA con eBook+
Recursos para la didáctica inclusiva ¡Ven con nosotros! Quaderno per BES
DVD-Rom contenente il corso in formato digitale  CD audio con Recursos para el profesor
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SPAGNOLO CORSI

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi copia SAG-
GIO – CAMPIONE GRATUITO fuori commercio
(vendita ed altri atti di disposizione vietati: art. 17 c. 2
L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972 n.
633, art. 2 c. 3 lett. D). Esente da bolla di accompagna-
mento (D.P.R. 6-10-1978 n. 627, art. 4 n. 6)

18
90

5K

MÁS AMIG
OS 2

Lib
ro

 de
l a

lum
no

 y 
Cua

de
rn

o

de
 ej

erc
ici

os
 + 

CD au
dio

MÁS AMIGOS 2
Libro del alumno y Cuaderno 

de ejercicios + CD audio

Prezzo al pubblico
€ 16,50

(IVA 4% inclusa)18
90

5K

▶SCARICA L’ CLICCANDO IN
WWW.PRINCIPATO.IT SU 

▶ACCEDI AI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI IN WWW.PRINCIPATO.IT

CLICCANDO SU CONTENUTI DIGITALI

Libro del alumno
y Cuaderno de ejercicios 
+ CD audio 2

Más
amigos 

Lucrecia P
orto B

ucciarelli - S
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EU
RO
PASS

Curso de español

è un corso in versione cartacea e digitale per
• accrescere le conoscenze
• sviluppare le abilità
• costruire le competenze.

Ogni volume comprende:
– il Libro del alumno per il lavoro in classe
– il Cuaderno de ejercicios per il lavoro autonomo.

A disposizione con il Volume 1 
Los recursos de Más amigos: una grammatica 
di facile consultazione e due percorsi dedicati 
al DELE A1 e DELE A2.

Il corso copre il livello A1 raccomandato dal MIUR 
e avvia al livello A2 preparando alle relative 
certificazioni.

Más
amigos 

Lucrecia Porto Bucciarelli
Sonia Fernández Aparicio

Curso de español
PER LA SCUOLA CHE CAMBIA UNA RETE APERTA DI CONTENUTI

E SERVIZI CONDIVISA DA PIÙ EDITORI DISPONIBILE
PER

COMPUTER

NOTEBOOK

TABLET

LIM

Libro digitale


Y también para ti

• LIBRO INTERACTIVO

• NOTICIAS, VÍDEOS

y JUEGOS

• RECORRIDO INTERDISCIPLINAR

de CIENCIAS SOCIALES,

GEOGRAFÍA e HISTORIA

COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA

LIBRO CON 

PER L’INSEGNANTE
• Recursos para • Quaderno
el profesor complementare per DSA

Lucrecia Porto Bucciarelli, Sonia Fernández Aparicio
MÁS AMIGOS

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 1 
+ Los recursos de Más amigos
pp. 168 + 96 CODICE 18904W    ISBN 978-88-6706-184-6

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 2 
pp. 168                        CODICE 18905W ISBN 978-88-6706-186-0

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 3 
pp. 168                        CODICE 18906W ISBN 978-88-6706-187-7

Los recursos de Más amigos
pp. 96 CODICE 189042W   ISBN 978-88-6706-185-3

• DVD-Rom contenente il corso completo 
in formato digitale

Lucrecia Porto Bucciarelli, Sonia Fernández Aparicio
MÁS AMIGOS

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 1 
+ CD audio 1 + Los recursos de Más amigos
pp. 168 + 96 CODICE 18904K    ISBN 978-88-416-4750-9

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 1 + CD audio1
pp. 168 CODICE 189041K    ISBN 978-88-416-4751-6

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 2 + CD audio 2
pp. 168                         CODICE 18905K ISBN 978-88-416-4753-0

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 3 + CD audio 3
pp. 168                         CODICE 18906K ISBN 978-88-416-4754-7

Los recursos de Más amigos
pp. 96 CODICE 189042K   ISBN 978-88-416-4752-3

L’accesso all’eBook+ e ai contenuti digitali che integrano il libro di testo è riservato all’utente registrato che
ha inserito i relativi codici contrassegno e seriale. La registrazione di tali codici e il conseguente download
implicano la conoscenza e l’accettazione delle condizioni di licenza, accessibili su www.principato.it. I codici
possono essere attivati una sola volta: l’utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.
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Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o al-
trimenti contrassegnato) è da considerarsi copia SAG-
GIO – CAMPIONE GRATUITO fuori commercio
(vendita ed altri atti di disposizione vietati: art. 17 c. 2
L. 633/1941). Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972 n.
633, art. 2 c. 3 lett. D). Esente da bolla di accompagna-
mento (D.P.R. 6-10-1978 n. 627, art. 4 n. 6)
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MÁS AMIGOS 3
Libro del alumno y Cuaderno 

de ejercicios + CD audio

Prezzo al pubblico
€ 16,70

(IVA 4% inclusa)18
90

6K
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+ CD audio 3
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EU
RO
PASS

Curso de español

Más
amigos 

Eleonora Cadelli
M. Isabel Cejudo Borrega

Claudia Santini

Curso de español
Y también para ti

• LIBRO INTERACTIVO

• NOTICIAS y VÍDEOS

• HACIA EL EXAMEN

• RECORRIDO INTERDISCIPLINAR

de GEOGRAFÍA, HISTORIA,

ARTE y LITERATURA

▶SCARICA L’ CLICCANDO IN

▶ACCEDI AI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI IN WWW.PRINCIPATO.IT

CLICCANDO SU CONTENUTI DIGITALI

Más
amigos 

è un corso in versione cartacea e digitale per
• accrescere le conoscenze
• sviluppare le abilità
• costruire le competenze.

Ogni volume comprende:
– il Libro del alumno per il lavoro in classe
– il Cuaderno de ejercicios per il lavoro autonomo.

A disposizione con il Volume 1 
Los recursos de Más amigos: una grammatica 
di facile consultazione e due percorsi dedicati 
al DELE A1 e DELE A2.

Il corso copre il livello A1 raccomandato dal MIUR 
e avvia al livello A2 preparando alle relative 
certificazioni.

L’accesso all’eBook+ e ai contenuti digitali che integrano il libro di testo è riservato all’utente registrato che
ha inserito i relativi codici contrassegno e seriale. La registrazione di tali codici e il conseguente download
implicano la conoscenza e l’accettazione delle condizioni di licenza, accessibili su www.principato.it. I codici
possono essere attivati una sola volta: l’utenza e la connessa licenza di utilizzo non sono trasferibili a terzi.

COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA

L. Porto Bucciarelli, S. Fernández Aparicio
MÁS AMIGOS
Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 1 
+ CD audio 1 (Cuaderno de ejercicios 1) 
+ Los recursos de Más amigos
pp. 168 + 96 PREZZO € 16,50
CODICE 18904K ISBN 978-88-416-4750-9

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 1 
+ CD audio 1 (Cuaderno de ejercicios 1) 
pp. 168 PREZZO € 13,90
CODICE 189041K ISBN 978-88-416-4751-6

Los recursos de Más amigos
pp. 96 PREZZO € 7,50
CODICE 189042K ISBN 978-88-416-4752-3

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 2 
+ CD audio 2 (Cuaderno de ejercicios 2) 
pp. 168 PREZZO € 16,50
CODICE 18905K ISBN 978-88-416-4753-0

E. Cadelli, M.I. Cejudo Borrega, C. Santini
Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 3 
+ CD audio 3 (Cuaderno de ejercicios 3) 
pp. 168 PREZZO € 16,50
CODICE 18906K ISBN 978-88-416-4754-7

PER L’INSEGNANTE
• Recursos para el profesor
• Recursos para la didáctica inclusiva
• DVD-Rom contenente il corso completo in formato digitale

Disponibili a richiesta
• ¡Ven con nosotros! Quaderno per DSA con eBook+
• ¡Ven con nosotros! Quaderno per BES 
• CD audio con Recursos para el profesor

Libro con 

L. Porto Bucciarelli, S. Fernández Aparicio
MÁS AMIGOS
Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 1
+ Los recursos de Más amigos
+ Quaderno per DSA
pp. 168 + 96 + 144 PREZZO € 13,50
CODICE 18904W ISBN 978-88-6706-184-6

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 1
+ Quaderno per DSA
pp. 168 + 144 PREZZO € 11,40
CODICE 189041W ISBN 978-88-6706-213-3

Los recursos de Más amigos
pp. 96 PREZZO € 6,20
CODICE 189042W ISBN 978-88-6706-185-3

Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 2
pp. 168 PREZZO € 13,50
CODICE 18905W ISBN 978-88-6706-186-0

E. Cadelli, M.I. Cejudo Borrega, C. Santini
Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 3
pp. 168 PREZZO € 13,50
CODICE 18906W ISBN 978-88-6706-187-7 

PER LA SCUOLA CHE CAMBIA UNA RETE APERTA DI CONTENUTI
E SERVIZI CONDIVISA DA PIÙ EDITORI DISPONIBILE

PER

COMPUTER

NOTEBOOK

TABLET

LIM

Libro digitale

WWW.PRINCIPATO.IT SU 
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Mein Bücherschatz
Narrativa illustrata in lingua tedesca
livello A1.1  

Il video di presentazione 
dei personaggi e gli audio 
degli esercizi sono tutti 
disponibili con:  
• l’app librARsi  
• l’eBook+
• sui siti:
www.principato.it e 
www.europassedizioni.it

a p. 36

Jedes Jahr verbringen Angelika und August ihre Ferien auf der  
Insel Föhr, am Wattenmeer. Hier verändert sich die Landschaft in 
einem Augenblick fast magisch.  
Die zwei Jugendlichen erleben immer tolle Abenteuer, aber eine 
Gefahr bedroht jetzt die Tiere und die Umwelt.

Miriam Morf
GEFAHR AM WATTENMEER
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18700K
ISBN 978-88-416-1412-9

TUTTI

i contenuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 con Grammatik für alle 1 64 + 16 18797K € 7,90 978-88-416-4664-9

Volume 2 con Grammatik für alle 2 64 + 16 18798K € 7,90 978-88-416-4665-6

Per l’insegnante
Schlüssel 1
Schlüssel 2
disponibili anche in pdf sul sito.
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Sommerheft Deutsch è un 
eserciziario, suddiviso in 7 
unità, che parte da una storia 
a fumetti piacevoli e divertenti 
per permettere allo studente di 
ripassare in autonomia funzioni, 
lessico e grammatica.
La struttura delle unità è facil-
mente gestibile e rende il testo 
utilizzabile, oltre che nelle vacan-
ze, anche nell’attività didattica 
quotidiana.

Ciascuna unità si articola in 
quattro sezioni:

LESEZEIT
Apre ciascuna unità un episodio 
della storia con attività di com-
prensione.

Volume 1
Eine tolle Reise durch  
die Märchenwelt
I personaggi delle fiabe più cele-
bri, attualizzati per renderli più 
vicini alla realtà dei ragazzi.

Volume 2
Die Abenteuer  
des Baron Münchhausen
Adattamento di un classico della 
letteratura tedesca.

KOMMUNIKATION
Dialoghi, tavole lessicali, giochi e 
attività per ripassare le principali 
funzioni linguistiche e consolidare 
la competenza linguistico-comu-
nicativa.

GRAMMATIK
Regole chiare, tavole riassuntive 
ed esercizi graduati per ripassare 
gli elementi essenziali della 
grammatica tedesca. 

KULTUR  
UND KOMPETENZEN
Testi per esplorare la realtà 
culturale tedesca e potenziare le 
abilità linguistiche.
Il volume si chiude con il  
glossario tedesco-italiano.

Allegato a ciascun volume
GRAMMATIK FÜR ALLE  
1 e 2
Piccola grammatica di riferimen-
to in carattere ad alta leggibilità, 
ricca di schemi e esempi.

Silvia Colombo • Barbara Pasqualotto •  
Alexander Lerchner

Sommerheft Deutsch
Eserciziario di tedesco

per le vacanze

TEDESCO ESERCIZIARI

Contenuti digitali
Con l’app librARsi, sull’eBook+  
e sui siti www.principato.it e  
www.europassedizioni.it  
•  tutti gli audio delle storie e degli 

esercizi
•  le traduzioni italiane delle storie 

“Eine tolle Reise durch die 
Märchenwelt” e “Die Abenteuer 
des Baron Münchhausen” per 
facilitare la comprensione e 
agevolare la lettura.

TUTTI

gli audio
in

Realtà

Aumentata
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CODICE ISBN AUTORE-TITOLO PREZZO

115581X 978-88-6706-461-8 Ardemagni - Silvera – Atlantis 1 con Cartografia 1 + Quaderno delle competenze 1 + 
                                   Le regioni italiane + Un mondo che cambia 16,30 
115591X 978-88-6706-462-5 Ardemagni - Silvera – Atlantis 1 con Cartografia 1 + Quaderno delle competenze 1 + 
                                    Un mondo che cambia 14,40
1155813X 978-88-6706-492-2 Ardemagni - Silvera – Le regioni italiane 6,20
11560X 978-88-6706-463-2 Ardemagni - Silvera – Atlantis 2 con Cartografia 2 + Quaderno delle competenze 2 16,40
11561X 978-88-6706-464-9 Ardemagni - Silvera – Atlantis 3 con Cartografia 3 + Quaderno delle competenze 3 16,40
11562X 978-88-6706-465-6 Ardemagni - Silvera – Atlantis Percorsi facilitati 1  4,10
11563X 978-88-6706-466-3 Ardemagni - Silvera – Atlantis Percorsi facilitati 2  4,10
11564X 978-88-6706-467-0 Ardemagni - Silvera – Atlantis Percorsi facilitati 3  4,10
11415W 978-88-6706-158-7 Alberton - Benucci – Incontro con la storia 1 + La Costituzione spiegata ai ragazzi 20,30
11416W 978-88-6706-159-4 Alberton - Benucci – Incontro con la storia 2 20,80
11417W 978-88-6706-160-0 Alberton - Benucci – Incontro con la storia 3 20,80
10481X 978-88-6706-338-3 Locati - Postit - Italiano, storia e geografia 1 con Memo 1 7,00
10482X 978-88-6706-339-0 Locati - Postit - Italiano, storia e geografia 2 con Memo 2 7,00
13105W 978-88-6706-340-6 Poletti – Postit - Matematica e Scienze 1 con Memo 1 7,00
13106W 978-88-6706-341-3 Poletti – Postit - Matematica e Scienze 2 con Memo 2 7,00
13102W 978-88-6706-219-5 Poletti – Sette x 7 1 6,20
13103W 978-88-6706-220-1 Poletti – Sette x 7 2 6,20
13088W 978-88-6706-003-0 Gorini – Matematica a sorpresa - Aritmetica 1 + Strumenti + Geometria 1 + Quaderno 1 22,20
13089W 978-88-6706-004-7 Gorini – Matematica a sorpresa - Aritmetica 2 + Geometria 2 + Quaderno 2 21,80
13090W 978-88-6706-005-4 Gorini – Matematica a sorpresa - Algebra + Geometria 3 + Quaderno 3 24,40
13091W 978-88-6706-006-1 Gorini – Matematica a sorpresa - Informatica 4,80
1308813W 978-88-6706-202-7 Gorini – Matematica al traguardo 1 5,10
1308912W 978-88-6706-203-4 Gorini – Matematica al traguardo 2 5,10
1309012W 978-88-6706-204-1 Gorini – Matematica al traguardo 3 5,10
13104W 978-88-6706-221-8 Pionetti – Invalsi insieme 6,50
13461W 978-88-6706-309-3 Curiosity A + B + C + D + Travelling with Darwin + Ecomarty + e-LAB 30,00
13462W 978-88-6706-310-9 Curiosity 1 + Travelling with Darwin + Ecomarty + e-LAB 12,10
13463W 978-88-6706-311-6 Calvino - Poletti – Curiosity 2 12,10
13464W 978-88-6706-313-0 Calvino - Poletti – Curiosity 3 12,10
134615W 978-88-6706-312-3 Calvino - Poletti – Travelling with Darwin 5,10
13465W 978-88-6706-314-7 Calvino - Poletti – Curiosity - Percorsi facilitati 7,40
134801X 978-88-6706-455-7  Calvino - Poletti - Mirabella – Home 1 + Skill Book + Un mondo che cambia 13,00
13481X 978-88-6706-456-4 Calvino - Poletti - Mirabella – Home 2 13,00
13482X 978-88-6706-457-1 Calvino - Poletti - Mirabella – Home 3 13,00
134831X 978-88-6706-459-5 Calvino - Poletti - Mirabella – Home A + B + C + D + Skill Book + Un mondo che cambia 30,20
13484X 978-88-6706-460-1 Calvino - Poletti - Mirabella – Home Percorsi facilitati 8,10
14276W 978-88-6706-248-5 Delfrati – Concerto A + B 24,70
14275W 978-88-6706-010-8 Delfrati – All’opera insieme on line A + B 26,80
14277W 978-88-6706-342-0 Delfrati - Amorusi – MusicLab A + B + Quaderno delle competenze 26,70
14278W 978-88-6706-343-7 Delfrati - Amorusi – MusicLab - Percorsi semplificati 6,20

18043X 978-88-6706-446-5 London – The Call of the Wild 6,50
18041X 978-88-6706-404-5 Peacock - Harmer - Scary Night at the Lake 6,20
18038W 978-88-6706-182-2 Guglielminetti - Breadsley – SOS Save our Sea 6,80
18037W 978-88-6706-210-2 Guglielminetti - Dawn – A Lesson in the Woods 6,80
18035W 978-88-6706-211-9 Eade – The Field 6,80
18032W 978-88-6706-305-5 Terben – Adventures at Venice Beach 6,80
18033W 978-88-6706-300-0 Dickens – Oliver Twist 6,80
18044X 978-88-6706-447-2 Burnett – The Secret Garden 8,10
18039W 978-88-6706-235-5 Eade – The Gulf 6,80
18036W 978-88-6706-206-5 Carroll – Alice in Wonderland 6,80
18325X 978-88-6706-416-8 Kipling – Kim 8,10
18023X 978-88-6706-412-0 Haggard – King Solomon’s Mines 8,10
18026W 978-88-6706-304-8 Terben – Secrets from the Past 8,10
18024X 978-88-6706-413-7 Burnett – The Secret Garden 8,10
18028X 978-88-6706-417-5 Ferri – The Mysteries of Easter Island 8,10
18045X 978-88-6706-448-9 Stevenson – The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde 8,10
18034W 978-88-6706-303-1 Stevenson – Dr. Jekyll and Mr. Hyde 8,10
18025X 978-88-6706-414-4 Butler – The Moonstone 8,10
18031W 978-88-6706-301-7 Patrone – On Safari 8,10
18040W 978-88-6706-278-2 Doyle – The Hound of the Baskervilles 8,10
18375W 978-88-6706-356-7 Brunetti - Bedell – Summer Juice 1 con Handy Grammar 1 7,10
18376W 978-88-6706-357-4 Brunetti - Bedell – Summer Juice 2 con Handy Grammar 2 7,10
18437X 978-88-6706-444-1 Guilmault – Paris Secret ! 6,50
18434X 978-88-6706-403-8 Barbera - Des vacances fabuleuses 6,50
18430W 978-88-6706-280-5 Boyer – La légende du Mont Saint-Michel 6,80
18428W 978-88-6706-209-6 Papin – L’or bleu de Provence 6,80
18427W 978-88-6706-298-0 Dumas – Les trois mousquetaires 6,80
18426W 978-88-6706-297-3 Barbera – Aventures en Champagne 6,80
18435X 978-88-6706-442-7 Cerati-Delettre – Un été en Camargue 8,10
18429W 978-88-6706-236-2 Barbera – Les sentinelles de Paris 6,80
18423X 978-88-6706-420-5 Cerati – Au pays des gardians 8,10
18605W 978-88-6706-354-3 Esposito P. - Esposito F. – Nectar d’été 1 con Grammaire de poche 1 6,50
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18606W 978-88-6706-355-0 Esposito P. - Esposito F. – Nectar d’été 2 con Grammaire de poche 2 6,50
18588W 978-88-6706-188-4 Baron - Ceiner – Ça va les amis ? 1 + Emile + DELF 14,30
18589W 978-88-6706-191-4 Baron - Ceiner – Ça va les amis ? 2 14,30
18590W 978-88-6706-192-1 Baron - Ceiner – Ça va les amis ? 3 14,30
18868X 978-88-6706-453-3 Cadelli - Cortón – Misterio en la red 6,50
18867X 978-88-6706-405-2 Cadelli - Cortón - La cueva mágica 6,20
18864W 978-88-6706-183-9 Cadelli - Vizcaíno Serrano – El vuelo de las mariposas 6,80
18862W 978-88-6706-208-9 Salvaggio - Tato Serna – Detectives en la Rioja 6,80
18860W 978-88-6706-308-6 De Cervantes – Rinconete y Cortadillo 6,80
18866W 978-88-6706-279-9 Pinto Fuentes – Mensajes lejanos 6,80
18869X 978-88-6706-449-6  Cadelli - Aparicio Llanes – Las gafas 4D 6,80
18865W 978-88-6706-234-8 Cadelli - Vizcaíno Serrano – Ballenas en peligro 6,80
18857X 978-88-6706-425-0 Bécquer – El monte de las ánimas 8,10
18852X 978-88-6706-424-3 Cestao – Enigma en el reino de Altamira 8,10
18859W 978-88-6706-217-1 Cadelli - Aparicio Llanes – Las gafas 4D 6,80
18914W 978-88-6706-360-4 Brunetti - Pinto Fuentes – Refresco de verano 1 con Gramática para todos 1 6,50
18915W 978-88-6706-361-1 Brunetti – Refresco de verano 2 con Gramática para todos 2 6,50
18904W 978-88-6706-184-6 Porto Bucciarelli - Fernandéz Aparicio – Más amigos 1 + Los recursos + Quad. DSA 14,20
189041W 978-88-6706-213-3 Porto Bucciarelli - Fernandéz Aparicio – Más amigos 1 12,10
189042W 978-88-6706-185-3 Porto Bucciarelli - Fernandéz Aparicio – Los recursos A1 e A2 6,30
18905W 978-88-6706-186-0 Porto Bucciarelli - Fernandéz Aparicio – Más amigos 2 14,40
18906W 978-88-6706-187-7 Cadelli - Cejudo Borrega - Santini – Más amigos 3 14,40
18700X 978-88-6706-451-9 Morf – Gefahr am Wattenmeer 6,50
18797W 978-88-6706-358-1 Pasqualotto - Colombo - Lerchner – Sommerheft Deutsch 1 con Grammatik für alle 1 6,50
18798W 978-88-6706-359-8 Pasqualotto - Colombo - Lerchner – Sommerheft Deutsch 2 con Grammatik für alle 2 6,50

Codici e prezzi delle versioni digitali scaricabili

Le versioni digitali sono acquistabili sulle piattaforme bSmart (www.bsmart.it) e Scuolabook (www.scuolabook.it).
Su www.principato.it e www.europassedizioni.it è disponibile l’elenco dei titoli presenti su ciascuna delle due piattaforme.
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