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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.

3

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.

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

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.

Come funziona il sistema 
economico
Questo modulo introduce i principi fondamentali dell’economia, 
chiarendone sia l’oggetto di studio, sia le modalità per giungere  
alla scoperta delle leggi economiche. Studieremo quindi gli operatori 
economici (famiglie, imprese, banche, Stato e Resto del mondo) 
e le loro attività (produzione, distribuzione, consumo, risparmio, 
investimento). Ci soffermeremo poi sull’evoluzione dei sistemi 
economici, considerando la situazione attuale e le prospettive  
per il futuro. Infine inizieremo a conoscere le scuole economiche, 
con particolare riguardo alle principali correnti di pensiero che hanno 
caratterizzato lo sviluppo della scienza economica. Impareremo 
infine che, in ogni fase storica, il pensiero degli economisti  
è sempre influenzato dalla realtà in cui essi vivono.

M
ODULO

1
Unità
1 L’oggetto 

dell’economia 
politica

2 Il funzionamento 
del sistema 
economico

3 Le scuole 
economiche

POMA_Eco_2021_001-067_M1.indd   2 04/02/21   09:53

Conoscenze
●● L’economia politica: oggetto di studio 
e sue distinzioni
●● Il rapporto tra economia ed etica
●● Le relazioni tra economia e salute
●● Quali sono gli operatori economici
●● Le domande fondamentali dell’economia
●● L’evoluzione storica dell’economia 
e del pensiero economico

Abilità
●● Saper definire l’economia politica  
e le sue ripartizioni
●● Saper spiegare il funzionamento  
del sistema economico
●● Riconoscere il ruolo dei diversi 
operatori economici
●● Saper collegare il pensiero degli 
economisti ai diversi contesti storici

Competenze
Riconoscere e interpretare:
●● i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra diverse epoche storiche  
e gli sviluppi del pensiero 
economico
●● i macrofenomeni economici  
per connetterli alle trasformazioni 
dei sistemi, con particolare 
riguardo all’attività degli operatori 
economici
●● gli aspetti territoriali dell’attività 
economica come conseguenza 
della pandemia da Covid-19
●● l’impatto delle scelte economiche 
adottate da un sistema con 
particolare riguardo alla 
questione ambientale

A casa
Esamina i materiali proposti  

e prova a rielaborarli.

In classe 
Condividi con i tuoi compagni  

le considerazioni sull’argomento.

PPT
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M. Zioni · E. Morosini
Il laboratorio del lettore competente
Narrativa - Poesia Teatro Cinema 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Narrativa 624 104691K € 20,40 978-88-416-1693-2

Poesia Teatro Cinema 544 104692K € 19,40 978-88-416-1694-9

Narrativa + Poesia Teatro Cinema 624 + 544 10469K € 37,40 978-88-416-1691-8

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 61

F. Gavino Olivieri
Narrativa Poesia Teatro Epica 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Narrativa 800 104601K € 23,80 978-88-416-1689-5

Poesia teatro 576 104602K € 19,90 978-88-416-1690-1

Narrativa + Poesia teatro 800 + 576 10460K € 40,20 978-88-416-1688-8

Epica 320 10461K € 13,40 978-88-416-1681-9

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 61

M. Belponer
Il mondo degli eroi
Epica classica e medievale
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 640 10011 € 27,50 978-88-416-1053-4

M. Belponer
Epica antica
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 576 10010 € 26,00 978-88-416-1051-0

ITALIANO ANTOLOGIA

ITALIANO EPICA



Alessandro Manzoni

I Promessi Sposi
con audiolibro integrale

a cura di Maria Zioni

LEGGERE in modo facile e auto-
nomo 
• caratteri tipografici del testo 
di facile lettura
• note per la lettura autonoma
• brevi annotazioni a margine
• citazioni per individuare i passi 
salienti.

ASCOLTARE in modo piacevole 
e coinvolgente
• il DVD mp3 contiene un’audio-
lettura espressiva integrale 
del romanzo e delle sintesi intro-
duttive
• l’ascolto è possibile anche per le 
singole sottosequenze narrative
• le rubriche Video e Approfondi- 
menti propongono filmati e testi.

GUARDARE le immagini in un 
confronto costante con il testo
• in apertura di ogni capitolo 
viene proposto un confronto tra 

testo e immagini
• itinerari illustrati e schede 
iconografiche.

CAPIRE il romanzo
• apparati didattici finalizzati a 
rendere lo studente protagonista 
attivo del proprio apprendimento
• Modi di dire: rubrica che stimo-
la la riflessione linguistica
• Guida alla lettura: strumenti 
per affrontare la complessità dei 
temi e della scrittura manzoniani
• Oltre il testo: ampia gamma  
di interpretazioni critiche e ri-
scritture
• Laboratorio delle competen-
ze: numerose attività strutturate 
alla fine di ciascun capitolo.
Nella versione antologica di 
ogni capitolo del romanzo, oltre al 
riassunto, è presente almeno un 
brano originale significativo.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Versione integrale + DVD mp3 con audiolibro integrale 896 10607K € 24,60 978-88-416-1916-2

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

Versione antologica + DVD mp3 con audiolibro integrale 512 10608K € 19,80 978-88-416-1481-5

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

a p. 61

DVD
mp3

A. Manzoni
I Promessi Sposi a cura di F. Gavino Olivieri
con una Antologia del romanzo europeo a cura di P. Pullega 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Versione integrale 928 10606K € 27,10 978-88-416-1915-5

PROMESSI SPOSI

Contenuti digitali
Sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi: 
• 235 Audio con lettura espressiva  
• 16 Approfondimenti • 63 Video  
• Cronologia interattiva della vita 
di Manzoni

ITALIANO
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Novella Gazich

Il senso e la bellezza
Linee, protagonisti e temi

della letteratura  
italiana ed europea

È un’edizione dello Sguardo 
della letteratura in cui riman-
gono immutati la concezione di 
fondo del progetto didattico e gli 
obiettivi. Questa versione della 
letteratura presenta in particola-
re alcune novità:

• una semplificazione della 
struttura e un rinnovamento 
nella grafica, negli apparati, 
nelle varie attività sui testi;

• integrazioni apposite per gli 
istituti tecnici;

• un adeguamento alle indi-
cazioni per il nuovo esame di 
Stato.

IL PROFILO E I TESTI
• Profilo e testi sono strutturati 
in capitoli per Generi, Temi, 
Classici; i tre moduli iniziali (Le 
Coordinate) sono stati riorga-
nizzati in due capitoli: Quadro 
socio-culturale – con un percorso 
ricorrente sul libro e la lettura – 
e Quadro linguistico-letterario, 
snelliti, alleggeriti negli apparati 
e nelle scelte testuali spesso or-
ganizzate come testo documen-
tato e con letture guidate. 

• Il profilo è stato rivisto e 
semplificato nel linguaggio, per 
renderlo ancora più chiaro e 
incisivo.

• È stata arricchita e resa siste-
matica la presenza di schemi 
e visualizzazioni grafiche in 
font inclusivo ad alta leggibilità; 
anche le Sintesi di fine capito-
lo (con lettura audio) sono ora 
accompagnate da un’adeguata 
infografica che affianca il testo 
riassuntivo.

• Per i testi in prosa e in poesia 
che lo richiedano sono fornite le 
parafrasi (anche d’autore) di 
sussidio per gli studenti.

• Le rubriche di analisi guidata 
per la comprensione dei testi 
(Lettura agevolata, Passo dopo 
passo, Collabora all’analisi) sono 
state riviste nella grafica e rese 
ancor più fruibili.

• Le Parti operative (gli eser-
cizi sui testi, le verifiche finali 
sulle conoscenze e di prepara-
zione alla prova d’esame) sono 
state riviste profondamente: 
semplificate, spesso riformulate 
ed anche modellate sulla Prova 
Invalsi, sono sempre suddivise in 
Abilità: comprendere e analizzare 
ed Esercitare le competenze.

• Sono state potenziate e rese 
più sistematiche e fruibili le 
attivazioni delle competenze 
disciplinari e interdisciplina-
ri (rappresentazioni grafiche, 
recensioni, riassunti, riscritture, 
attualizzazioni); dei Compiti 

di realtà (Lavori di gruppo e di 
ricerca, allestimenti di mostre, 
discussioni guidate, storytelling e 
altre modalità di team working), e 
le proposte di didattica rovescia-
ta con la Flipped classroom.

LETTERATURA E ALTRO
Il profilo culturale-letterario viene 
arricchito da:

• micropercorsi (Attraverso 
l’arte) con sintetiche schede 
informative di inquadramento e 
“letture iconologiche” di opere 
paradigmatiche (in architettu-
ra, scultura, pittura, fotografia) 
esemplari per ogni periodo cro-
nologico trattato all’interno dei 
quattro volumi;

• un’ampia sezione (Letteratura 
e altro) contestualizzata ed 
esemplificata con testi lettera-
ri e non, dedicata a contenuti 
e linguaggi tecnico-scientifici, 
declinata secondo quattro filoni 
(tecnico-tecnologico, economi-
co-giuridico, socio-politico, ecolo-
gico-ambientale) per valorizzare, 
come richiesto dai programmi 
per i tecnici, l’identità culturale 
tecnico-scientifica ed economica 
dell’indirizzo di studi.

ITALIANO LETTERATURA

TUTTI

i conte
nuti
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anche in

Realtà

Aumentata



Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o altrimenti 
contrassegnato) è da considerarsi copia SAGGIO – CAM-
PIONE 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 accompagnamento (D.P.R. 6-10-1978 n. 627, art. 4 n. 6) 18
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Accedi ai contenuti digitali integrativi in www.principato.it cliccan-
do su contenuti digitali
L’accesso all’eBook+ e ai contenuti digitali che integrano il libro di testo è riservato all’uten-
te 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.

Canti Sono antologizzati 12 canti dell’Inferno, 6 canti del Purgatorio 
  e 8 canti del Paradiso con parafrasi, commento e apparati didattici. 
  Sintesi degli altri canti.   

Parafrasi Il testo delle parafrasi è suddiviso in sequenze titolate. Le sequenze compaiono 
  all’inizio del canto insieme a una sintesi e alle coordinate spazio-temporali.  

Personaggi Le rubriche di approfondimento sono dedicate alle notizie storico-biografiche 
e Parole in chiaro  dei personaggi e alla spiegazione anche in chiave storica di parole rilevanti.

Analisi  L’analisi mette in evidenza lo sviluppo delle idee e i significati letterari   
e interpretazione oltre agli aspetti stilistici della poesia dantesca.

Critica Letture critiche analizzano personaggi, temi e situazioni importanti 
  nelle tre cantiche.

Dalla comprensione  Le attività di verifica valutano la comprensione dei contenuti, la capacità
alle competenze di operare collegamenti, eseguire confronti e rielaborare in modo personale 
  la tematica trattata.

Online 

  Il dei canti non antologizzati. Ulteriori letture critiche e un apparato 
  di verifiche sommative (con le relative soluzioni per il docente).   

  

VERSO IL NUOVO ESAME 
DI STATO
In linea con le indicazioni per 
il nuovo esame di Stato, sono 
previste prove esemplate sulle tre 
tipologie indicate:

tipologia A: Analisi e interpre-
tazione di un testo letterario 
italiano

tipologia B: Analisi e produzio-
ne di un testo argomentativo

tipologia C: Riflessione critica 
di carattere espositivo-argomen-
tativo su tematiche di attualità.

Il NUOVO laboratorio di 
scrittura è stato rivisto e ristrut-
turato nelle parti generali sulle 
conoscenze e abilità di base; 
ripensato e riscritto per offrire 
materiali di studio ed esercitativi 
aggiornati alla nuova prova di 
maturità.

Contenuti digitali
Sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
Testi aggiuntivi integrati - Schede -  
Approfondimenti - Documenti 
critici - Attraverso il tempo - 
Contributi audio e video - Gallerie 
di immagini - Percorsi tematici 
cinema.
Attivazioni interattive: Analisi - 
Mappe - Linee del tempo - Lettura 
di immagini - Flipped classroom
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Volume 3A Dal secondo Ottocento al primo Novecento 672 104851K € 20,80 978-88-416-1367-2
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Giacomo Leopardi 160 10486K € 7,20 978-88-416-1369-6
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Novella Gazich

Lo sguardo
della letteratura

Linee, protagonisti e temi
della letteratura italiana ed europea

a cura di N. Gazich · L. R. Settimo · C. Gaiba  
R. Callegari · A. Minisci

Contenuti digitali
Sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
Testi aggiuntivi integrati • Schede • 
Approfondimenti • Documenti criti-
ci • Attraverso il tempo • Contributi 
audio e video • Gallerie di immagini 
• Percorsi tematici cinema
Attivazioni interattive: Analisi • 
Mappe • Linee del tempo • Lettura 
di immagini. 

Novità dell’edizione aggiornata 
sono:
• attività per la Flipped Classroom
•  adeguamento alle indicazioni 

per il nuovo esame di Stato
• indice dei nomi
•  contenuti digitali fruibili in 

modalità Realtà Aumentata con 
l’app librARsi

Il progetto de Lo sguardo della 
letteratura nasce dall’obietti-
vo di rimotivare gli studenti 
allo studio e al piacere della 
letteratura, in un tempo in cui il 
sapere letterario stenta a trovare 
spazio e significato tra i molteplici 
stimoli della società e della cultu-
ra moderne.

ASPETTI 
CARATTERIZZANTI
• Incontro della letteratura 
italiana con le letterature  
straniere, con altri saperi e 
altri linguaggi, ma soprattutto 
con i modelli di comportamen-
to, la mentalità del tempo.
• Reale integrazione carta-
ceo-digitale. 

ARTICOLAZIONE  
DEI CONTENUTI
• Organizzazione per moduli e 
unità, che articola in modo agile 
e didattico contenuti e materia-
li, sottraendoli a una neutralità 
nozionistico-elencatoria.
I materiali sono articolati se-
condo le tipologie consolidate: 
Generi, Temi, Classici, cui si 
aggiungono Le coordinate (La 
visione del mondo, Scrittori/libri/
lettori/lettura,  
La concezione della letteratura).
Arricchiscono il testo: Schede, 
Approfondimenti, Temi/testi/
autori a confronto, Attraverso il 
tempo, Documenti critici.

APPARATO DIDATTICO
• Rubriche diversificate per la 
comprensione e l’analisi con ap-
parati guidati e di lavoro collabo-
rativo.
• Attività graduali sul testo per 
verificare le conoscenze e consoli-
dare le abilità.
• Approccio finalizzate alla didat-
tica per competenze.

ITALIANO LETTERATURA

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

NOVITÀ
VERSIONE AGGIORNATA

Flipped classroom Realtà aumentata
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11

Novella Gazich

AGGIORNATA

AL NUOVO

ESAME DI STATO

Lo sguardo
dellaletteratura

            

Novella Gazich                                                      
Lo sguardo

deLLa Letteratura 1 ed. ag.
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1 Duecento e Trecento + Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 CON eBook+ 10490K ISBN 978-88-416-1444-0

Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 CON eBook+ 1048312K ISBN 978-88-416-1363-4

2 Quattrocento e Cinquecento
 CON eBook+ 10491K ISBN 978-88-416-1445-7

3 Dal secondo Cinquecento al Settecento
 CON eBook+ 10492K ISBN 978-88-416-1446-4

4 L’Ottocento
 CON eBook+ 10493K ISBN 978-88-416-1447-1

5 Dal secondo Ottocento al primo Novecento
 CON eBook+ 10494K ISBN 978-88-416-1448-8

6 Il Novecento e oltre
 CON eBook+ 10495K ISBN 978-88-416-1449-5
Giacomo Leopardi

 CON eBook+ 10496K ISBN 978-88-416-1450-1

1 Duecento e Trecento + Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 eBook+ 10490X ISBN 978-88-6706-471-7
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5 Dal secondo Ottocento al primo Novecento
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6 Il Novecento e oltre
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Giacomo Leopardi
 eBook+ 10496X ISBN 978-88-6706-477-9
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Risorse

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 
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Le coordinate 1  La visione del mondo
 2  Scrittori/libri/lettori/lettura 
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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.

▶SCARICA L’
  

 CLICCANDO IN
 
WWW.PRINCIPATO.IT SU 

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

AGGIORNATA AGGIORNATALO SGUARDO DELLA LETTERATURA CON LO SGUARDO DELLA LETTERATURA 

della

AGGIORNATA

AGGIORNATA

AL NUOVO

ESAME DI STATO

Lo sguardo  
  letteratura 2

AGGIORNAMENTO
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Principato

Le coordinate 1  La visione del mondo
 2  Scrittori/libri/lettori/lettura 
 3  La concezione della letteratura. Gli usi della lingua 
Generi 4  Poetare “alla maniera di Petrarca”. Il petrarchismo e la poesia femminile
Generi 5  Il poema cavalleresco. Metamorfosi di un genere fortunato
Classici 6  Ludovico Ariosto. Leggere l’Orlando furioso
Temi 7 L’universo della follia. Realtà sociale e interpretazioni letterarie
Generi  8  Il teatro. Dalle origini medievali al Cinquecento
Classici 9  Niccolò Machiavelli. Leggere Il Principe
Classici 10  Francesco Guicciardini. Leggere i Ricordi

Quattrocento e Cinquecento

ISBN 978-88-416-1445-7

Linee, protagonisti e temi 
della letteratura italiana ed europea

L’Ottocento

N
ovella G

azich
Lo sguardo della le

tte
ratu

ra
AGGIORNATA AL NUOVO ESAM

E DI STATO

a cura di Novella Gazich, Luisa Rosella Settimo e Carla Gaiba
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Novella Gazich

AGGIORNATA

AL NUOVO

ESAME DI STATO

Flipped classroom Realtà aumentata

AGGIORNATA

AL NUOVO

ESAME DI STATO

Lo sguardo
dellaletteratura

Principato

            

Novella Gazich                                                      
Lo sguardo

deLLa Letteratura 4 ed. ag.

Prezzo al pubblico
� 20,70

(IVA 4% inclusa)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o altrimenti 
contrassegnato) 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 
accompagnamento (D.P.R. 6-10-1978 n. 627, art. 4 n. 6) 10

49
3K

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

1 Duecento e Trecento + Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 CON eBook+ 10490K ISBN 978-88-416-1444-0

Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 CON eBook+ 1048312K ISBN 978-88-416-1363-4

2 Quattrocento e Cinquecento
 CON eBook+ 10491K ISBN 978-88-416-1445-7

3 Dal secondo Cinquecento al Settecento
 CON eBook+ 10492K ISBN 978-88-416-1446-4

4 L’Ottocento
 CON eBook+ 10493K ISBN 978-88-416-1447-1

5 Dal secondo Ottocento al primo Novecento
 CON eBook+ 10494K ISBN 978-88-416-1448-8

6 Il Novecento e oltre
 CON eBook+ 10495K ISBN 978-88-416-1449-5
Giacomo Leopardi

 CON eBook+ 10496K ISBN 978-88-416-1450-1

1 Duecento e Trecento + Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 eBook+ 10490X ISBN 978-88-6706-471-7

Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 eBook+ 1048312X ISBN 978-88-6706-379-6

2 Quattrocento e Cinquecento
 eBook+ 10491X ISBN 978-88-6706-472-4

3 Dal secondo Cinquecento al Settecento
 eBook+ 10492X ISBN 978-88-6706-473-1

4 L’Ottocento
 eBook+ 10493X ISBN 978-88-6706-474-8

5 Dal secondo Ottocento al primo Novecento
 eBook+ 10494X ISBN 978-88-6706-475-5

6 Il Novecento e oltre
 eBook+ 10495X ISBN 978-88-6706-476-2
Giacomo Leopardi
 eBook+ 10496X ISBN 978-88-6706-477-9

PER L’INSEGNANTE     
• RISORSE 1-2 + CHIAVETTA USB 1-2
• RISORSE 3-4 + CHIAVETTA USB 3-4
• RISORSE 5-6 + CHIAVETTA USB 5-6
• PERCORSI TEMATICI_CINEMA

•  Fascicolo 
Risorse

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.

▶SCARICA L’
  

 CLICCANDO IN
 
WWW.PRINCIPATO.IT SU 

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

AGGIORNATA AGGIORNATALO SGUARDO DELLA LETTERATURA CON LO SGUARDO DELLA LETTERATURA 

della
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AL NUOVO

ESAME DI STATO

Lo sguardo  
  letteratura 4
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RNATA

ISBN 978-88-416-1447-1

L’Ottocento
Le coordinate 1  La visione del mondo
 2  Scrittori/libri/lettori/lettura 
 3  La concezione della letteratura. Gli usi della lingua 
Temi 4  La figura di Napoleone: tra storia e mito
Classici 5  Johann Wolfgang Goethe. L’ultimo genio universale
Classici 6  Ugo Foscolo
Generi 7 La poesia romantica in Europa
Generi  8  Strade del romanzo europeo. Leggere Madame Bovary
Temi 9  Fantasmi, castelli, mostri: il fascino del lato buio
Classici  10  Alessandro Manzoni. Leggere I promessi sposi
Temi  11  Letteratura e Risorgimento
Generi 12  La poesia dialettale. Una viva e reale immagine del mondo

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Duecento e Trecento + Il NUOVO laboratorio di scrittura  
(con La PRIMA PROVA del NUOVO Esame di Stato) 688 + 320 10490K € 26,40 978-88-416-1444-0

Volume 2 Quattrocento e Cinquecento 496 10491K € 16,80 978-88-416-1445-7

Volume 3 Dal secondo Cinquecento al Settecento 624 10492K € 21,70 978-88-416-1446-4

Volume 4 L’Ottocento 544 10493K € 20,70 978-88-416-1447-1

Giacomo Leopardi 176 10496K € 7,90 978-88-416-1450-1

Volume 5 Dal secondo Ottocento al primo Novecento 848 10494K € 25,90 978-88-416-1448-8

Volume 6 Il Novecento e oltre 944 10495K € 26,40 978-88-416-1449-5

Il NUOVO laboratorio di scrittura  
(con La PRIMA PROVA del NUOVO Esame di Stato) 320 1048312K € 7,50 978-88-416-1363-4

Per l’insegnante
Risorse 1-2 + DVD Rom con eBook+ 
Risorse 3-4 + DVD Rom con eBook+ 
Risorse 5-6 + DVD Rom con l’eBook+
Percorsi tematici cinema

             Fascicolo aggiornamento Risorse

a p. 61
11

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

N
ovella G

azich

Volume non in vendita riservato agli insegnanti

COME USARE l’app LIBRARSI Risorse 
per l’insegnante

• Prove aggiuntive in preparazione dell’Esame di Stato 
Tipologia A-B-C per primo, secondo, terzo anno 

• Griglie di valutazione della prima prova scritta 

• Soluzioni delle prove

• 12 Temi dell’Agenda 2030

R
isorse per l’insegnante

Novella Gazich

Lo sguardo
dellaletteraturaLo sguardo della le

tte
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ra
A

G
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TO

 

AGGIORNAMENTO 

AGGIORNATE AL NUOVO ESAME DI STATO

· Edizione in 6 volumi
· Edizione in 4 volumi

· Edizione in 6 volumi
· Edizione in 4 volumi

Realtà aumentata

ti permette di accedere in modo semplice 
e rapido ai contenuti digitali 
direttamente da smartphone e tablet:
1. scarica l’App gratuita
2. inquadra le pagine del libro con l’App
3. accedi ai contenuti digitali

L’App LibrARsi - Realtà Aumentata

ORANGEORANGE

Principato

Dal secondo Cinquecento
al Settecento

a cura di Novella Gazich e Luisa Rosella Settimo

3

Novella Gazich

Lo sguardo
della

N
ovella G

azich
Lo sguardo della le

tte
ratu

ra
AGGIORNATA AL NUOVO ESAM

E DI STATO

3

AGGIORNATA

AL NUOVO

ESAME DI STATO

letteratura

Flipped classroom Realtà aumentata

Principato

            

Novella Gazich                                                      
Lo sguardo

deLLa Letteratura 3 ed. ag.

Prezzo al pubblico
� 21,70

(IVA 4% inclusa)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o altrimenti 
contrassegnato) 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 
accompagnamento (D.P.R. 6-10-1978 n. 627, art. 4 n. 6) 10

49
2K

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

della

AGGIORNATA

AGGIORNATA

AL NUOVO

ESAME DI STATO

Lo sguardo  
  letteratura 3

1 Duecento e Trecento + Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 CON eBook+ 10490K ISBN 978-88-416-1444-0

Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 CON eBook+ 1048312K ISBN 978-88-416-1363-4

2 Quattrocento e Cinquecento
 CON eBook+ 10491K ISBN 978-88-416-1445-7

3 Dal secondo Cinquecento al Settecento
 CON eBook+ 10492K ISBN 978-88-416-1446-4

4 L’Ottocento
 CON eBook+ 10493K ISBN 978-88-416-1447-1

5 Dal secondo Ottocento al primo Novecento
 CON eBook+ 10494K ISBN 978-88-416-1448-8

6 Il Novecento e oltre
 CON eBook+ 10495K ISBN 978-88-416-1449-5
Giacomo Leopardi

 CON eBook+ 10496K ISBN 978-88-416-1450-1

1 Duecento e Trecento + Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 eBook+ 10490X ISBN 978-88-6706-471-7

Il NUOVO Laboratorio di scrittura
 eBook+ 1048312X ISBN 978-88-6706-379-6

2 Quattrocento e Cinquecento
 eBook+ 10491X ISBN 978-88-6706-472-4

3 Dal secondo Cinquecento al Settecento
 eBook+ 10492X ISBN 978-88-6706-473-1

4 L’Ottocento
 eBook+ 10493X ISBN 978-88-6706-474-8

5 Dal secondo Ottocento al primo Novecento
 eBook+ 10494X ISBN 978-88-6706-475-5

6 Il Novecento e oltre
 eBook+ 10495X ISBN 978-88-6706-476-2
Giacomo Leopardi
 eBook+ 10496X ISBN 978-88-6706-477-9

PER L’INSEGNANTE     
• RISORSE 1-2 + CHIAVETTA USB 1-2
• RISORSE 3-4 + CHIAVETTA USB 3-4
• RISORSE 5-6 + CHIAVETTA USB 5-6
• PERCORSI TEMATICI_CINEMA

•  Fascicolo 
Risorse

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.

▶SCARICA L’
  

 CLICCANDO IN
 
WWW.PRINCIPATO.IT SU 

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

AGGIORNATA AGGIORNATALO SGUARDO DELLA LETTERATURA CON LO SGUARDO DELLA LETTERATURA 
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ISBN 978-88-416-1446-4

Secondo Cinquecento e Seicento

Settecento

Le coordinate 1  La visione del mondo
 2  Scrittori/libri/lettori/lettura 
 3  La concezione della letteratura. Gli usi della lingua 
Classici 4  Torquato Tasso. Leggere la Gerusalemme liberata
Generi-Temi 5  Il Parnaso in rivolta. Temi e forme della lirica barocca
Generi  6  La scena del mondo: il teatro nel Seicento
Classici  7 William Shakespeare. Leggere La tempesta
Classici   8  Galileo Galilei. Scienziato, filosofo, letterato
Generi-Opera 9  Alle origini del romanzo moderno: il Don Chisciotte
Temi  10  Altri mondi (im)possibili: utopia e antiutopia

Le coordinate 1  La visione del mondo
 2  Scrittori/libri/lettori/lettura 
 3  La concezione della letteratura. Gli usi della lingua 
Classici-Opera 4  Leggere Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria
Generi 5  Il boom del romanzo, specchio della società borghese
Classici-Opera 6  Leggere Candido o l’ottimismo. Un romanzo-manifesto
Classici  7 Giuseppe Parini. Leggere Il giorno
Classici   8  Carlo Goldoni. Leggere La locandiera
Temi 9  Libertini e letteratura libertina. L’altro volto dell’illuminismo
Classici  10  Vittorio Alfieri
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Contenuti digitali
Sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
Testi aggiuntivi integrati • Schede • 
Approfondimenti • Documenti criti-
ci • Attraverso il tempo • Contributi 
audio e video • Gallerie di immagini 
• Percorsi tematici cinema
Attivazioni interattive: Analisi • 
Mappe • Linee del tempo • Lettura 
di immagini. 

Novità dell’edizione aggiornata 
sono:
• attività per la Flipped Classroom
• adeguamento alle indicazioni 
per il nuovo esame di Stato
• indice dei nomi
• contenuti digitali fruibili in mo-
dalità Realtà Aumentata con l’app 
librARsi

ELEMENTI DI CONTINUITÀ
L’edizione orange dello Sguardo 
della letteratura si fonda sulla 
medesima prospettiva cultura-
le, educativa e didattica che ha 
ispirato il progetto dell’edizione in 
6 volumi. 

ELEMENTI DI NOVITÀ
La nuova versione ha ridotto il 
numero di pagine per rendere la 
trattazione più agile, eviden-
ziando i nuclei essenziali del 
sapere letterario e dei contesti 
socio-culturali e antropologici di 
riferimento.
• I profili sono più stringati, 
riducendo la presenza di aspetti e 
problematiche di carattere saggi-
stico-specialistico.
• Il numero di testi su carta è 
stato ridotto, privilegiando i testi 
di più evidente esemplarità. La 
compresenza di materiali cartacei 
e online nella trattazione di ogni 
argomento, lo stretto “dialogo” tra 
gli uni e gli altri, consente all’in-
segnante di ampliare il discorso 
base in rapporto alle esigenze 
educative e alle diverse tipologie 
delle classi.
• L’apparato di esercitazioni 
è più essenziale e mirato sulle 
attività di comprensione, analisi e 
sulle competenze scritte e orali.

LETTERATURAITALIANO

Novella Gazich

Lo sguardo
della letteratura

Linee, protagonisti e temi
della letteratura italiana ed europea

EDIZIONE ORANGE
a cura di N. Gazich · L. R. Settimo · C. Gaiba  

R. Callegari · A. Minisci

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

NOVITÀ
VERSIONE AGGIORNATA
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Dalle origini al primo Cinquecento + Il NUOVO laboratorio 
di scrittura (NUOVO Esame di Stato) + Antologia della Divina Commedia 
Audiolibro con lettura integrale 976 + 320 + 352 10500K € 40,30 978-88-416-1451-8

Volume 1 Dalle origini al primo Cinquecento 
+ Il NUOVO laboratorio di scrittura 976 + 320 105001K € 36,60 978-88-416-1452-5

Volume 1 Dalle origini al primo Cinquecento 976 1050011K € 29,80 978-88-416-1458-7

Volume 2 Dal secondo Cinquecento all’Ottocento 976 10501K € 36,60 978-88-416-1454-9

Giacomo Leopardi 176 10496K € 7,90 978-88-416-1450-1

Volume 3A Dal secondo Ottocento al primo Novecento 
+ 3B Il Novecento e oltre 720 + 816 10502K € 41,10 978-88-416-1455-6

Volume 3A Dal secondo Ottocento al primo Novecento 720 105021K € 22,70 978-88-416-1456-3

Volume 3B Il Novecento e oltre 816 105022K € 22,70 978-88-416-1457-0

Il NUOVO laboratorio di scrittura (NUOVO Esame di Stato) 320 1048312K € 7,50 978-88-416-1363-4

Antologia della Divina Commedia Audiolibro con lettura integrale 352 1050012K € 10,60 978-88-416-1453-2

Per l’insegnante
Risorse 1 + DVD Rom con eBook+
Risorse 2 + DVD Rom con eBook+ 
Risorse 3A + 3B + DVD Rom con eBook+
Percorsi tematici cinema

                 Fascicolo aggiornamento Risorse

a p. 61Nel rispetto dell’ambiente, questa copertina non è stata sottoposta a processo di plastificazione.

N
ovella G

azich

Volume non in vendita riservato agli insegnanti

COME USARE l’app LIBRARSI Risorse 
per l’insegnante

• Prove aggiuntive in preparazione dell’Esame di Stato 
Tipologia A-B-C per primo, secondo, terzo anno 

• Griglie di valutazione della prima prova scritta 

• Soluzioni delle prove

• 12 Temi dell’Agenda 2030

R
isorse per l’insegnante

Novella Gazich

Lo sguardo
dellaletteraturaLo sguardo della le

tte
ratu

ra
A

G
G

IO
RN

A
M

EN
TO

 

AGGIORNAMENTO 

AGGIORNATE AL NUOVO ESAME DI STATO

· Edizione in 6 volumi
· Edizione in 4 volumi

· Edizione in 6 volumi
· Edizione in 4 volumi

Realtà aumentata

ti permette di accedere in modo semplice 
e rapido ai contenuti digitali 
direttamente da smartphone e tablet:
1. scarica l’App gratuita
2. inquadra le pagine del libro con l’App
3. accedi ai contenuti digitali

L’App LibrARsi - Realtà Aumentata

ORANGEORANGE

Principato



Novella Gazich
Lo sguardo della letteratura
Linee, protagonisti e temi
della letteratura italiana ed europea
a cura di N. Gazich · L. R. Settimo · C. Gaiba R. Callegari · A. Minisci

Novella Gazich
Lo sguardo della letteratura
Linee, protagonisti e temi
della letteratura italiana ed europea
EDIZIONE ORANGE
a cura di N. Gazich · L. R. Settimo · C. Gaiba R. Callegari · A. Minisci

ITALIANO LETTERATURA

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Duecento e Trecento + Il NUOVO laboratorio di scrittura  
(con La PRIMA PROVA del NUOVO Esame di Stato) 672 + 320 10470K € 26,40 978-88-416-1601-7

Volume 2 Quattrocento e Cinquecento 480 10471K € 16,80 978-88-416-1602-4

Volume 3 Dal secondo Cinquecento al Settecento 608 10472K € 21,70 978-88-416-1603-1

Volume 4 L’Ottocento 528 10473K € 20,70 978-88-416-1604-8

Giacomo Leopardi 176 10476K € 7,90 978-88-416-1607-9

Volume 5 Dal secondo Ottocento al primo Novecento 832 10474K € 25,90 978-88-416-1605-5

Volume 6 Il Novecento e oltre 928 10475K € 26,40 978-88-416-1606-2

Il NUOVO laboratorio di scrittura 320 1047712K € 7,10 978-88-416-1617-8

Per l’insegnante
Risorse 1-2 + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente 1-2
Risorse 3-4 + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente 3-4
Risorse 5-6 + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente 5-6
Percorsi tematici cinema

a p. 61

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Duecento e Trecento + Il NUOVO laboratorio di scrittura  
(con La PRIMA PROVA del NUOVO Esame di Stato)  
+ Antologia della Divina Commedia 960 + 320 + 352 10477K € 40,30 978-88-416-1608-6

Volume 1 Dalle origini al primo Cinquecento 
+ Il NUOVO laboratorio di scrittura 960 + 320 104771K € 36,60 978-88-416-1609-3

Volume 1 Dalle origini al primo Cinquecento 960 1047711K € 29,80 978-88-416-1616-1

Volume 2 Dal secondo Cinquecento all’Ottocento 960 10478K € 36,60 978-88-416-1611-6

Giacomo Leopardi 176 10476K € 7,90 978-88-416-1607-9

Volume 3A Dal secondo Ottocento al primo Novecento 
+ 3B Il Novecento e oltre 704 + 800 10479K € 41,10 978-88-416-1613-0

Volume 3A Dal secondo Ottocento al primo Novecento 704 104791K € 22,70 978-88-416-1614-7

Volume 3B Il Novecento e oltre 800 104792K € 22,70 978-88-416-1615-4

Il NUOVO laboratorio di scrittura 320 1047712K € 7,50 978-88-416-1363-4

Antologia della Divina Commedia 352 104772K € 10,60 978-88-416-1610-9

Per l’insegnante
Risorse 1 + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente 1
Risorse 2 + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente 3
Risorse 3A + 3B + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente 3
Percorsi tematici cinema

a p. 61
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Elefteria Morosini
Alternanza scuola-lavoro

Formazione, orientamento, società
cultura – e propongono compiti 
di realtà per ciascun argomento.
In appendice 13 schede operative 
per realizzare in concreto i per-
corsi di alternanza (convenzioni, 
patti formativi, schede di proget-
tazione, registri delle presenze, 
diari di bordo ecc.).

sono presentati modelli di testi 
– dalla relazione al curriculum 
– utili nel mondo del lavoro, con 
schede operative e attività di 
comprensione e produzione. Otto 
dossier affrontano temi attua-
li – dalla società all’economia, 
dal diritto del lavoro, a scienza e 

Questo volume si propone di 
sostenere i docenti che pro-
gettano e realizzano percorsi 
di alternanza scuola-lavoro. 
Sono raccolte esperienze reali 
che mostrano cosa significa fare 
alternanza per gli studenti di 
tutti i tipi di indirizzi. Inoltre 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 176 77502 € 12,50 978-88-416-8669-0

A. Cattaneo · A. Rosa
La scuola in ascolto Tra Bisogni Educativi Speciali e nuove tecnologie
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 192 77501 € 14,00 978-88-416-8668-3 

a p. 61

ITALIANO STRUMENTI

Maria Zioni • Valeria Rossetti
La PRIMA PROVA 
del NUOVO Esame di Stato
Tipologia A • Tipologia B • Tipologia C
Al volume è allegato un fascicolo di prove di ambito storico (tipologia B)

Novella Gazich
Percorsi tematici - Cinema

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 144 10487K € 6,90 978-88-416-1404-4

a p. 61

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 160 10488K € 6,90 978-88-416-1397-9

a p. 61

TUTTI
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digitali
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H. Grosser
Il canone letterario compact
La letteratura italiana nella tradizione europea
a cura di H. Grosser • M. C. Grandi • G. Pontiggia • M. Ubezio 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Duecento e Trecento - Quattrocento e Cinquecento
+ Antologia della Divina Commedia 1152 + 352 10464AK € 44,30 978-88-416-1685-7

Volume 1 Duecento e Trecento - Quattrocento e Cinquecento 1152 10464K € 38,20 978-88-416-1668-0

Volume 2 Seicento - Settecento - Primo Ottocento 992 10465K € 34,90 978-88-416-1671-0

Volume 3 Secondo Ottocento - Tra Ottocento e Novecento - Novecento 1184 10466K € 38,70 978-88-416-1672-7

Strumenti 96 1045012 € 4,30 978-88-416-1658-1

Per l’insegnante • Risorse

a p. 61

H. Grosser
Il canone letterario
La letteratura italiana nella tradizione europea 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Duecento e Trecento 704 104501 € 23,90 978-88-416-1649-9

Volume 2 Quattrocento e Cinquecento 704 104502 € 23,90 978-88-416-1650-5

Volume 3 Il secondo Cinquecento - Seicento - Settecento 864 104511 € 26,10 978-88-416-1651-2

Volume 4 Il primo Ottocento 640 104512 € 23,10 978-88-416-1652-9

Volume 5 Tra Ottocento e Novecento 640 104521 € 23,10 978-88-416-1653-6

Volume 6 Novecento 944 104522 € 27,60 978-88-416-1654-3

Strumenti 96 1045012 € 4,30 978-88-416-1658-1

Per l’insegnante • Risorse 1, 2, 3

a p. 61

S. Guglielmino · H. Grosser
I classici del sistema letterario italiano
Profilo e testi per il 3° anno degli Istituti professionali
a cura di N. Gazich 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 944 10181 € 34,70 978-88-416-1326-9

S. Guglielmino
Guida al Novecento
Guida al Novecento delinea un panorama letterario, storico e culturale  
di tutto il Novecento, in cui le esperienze, gli scrittori, i movimenti,  
le riviste sono stati sottoposti ad una rilettura critica complessiva 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 1284 10189 € 47,00 978-88-416-1333-7

a p. 62

LETTERATURAITALIANO
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Gli Anemoni
Collana diretta da M. Botto e M. Fortunato

 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ITALIANO NARRATIVA

Leggere narrativa
Collana ideata da Salvatore Guglielmino

 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

H. Grosser Narrativa 404 10130 € 21,00 978-88-416-1325-2

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

G. Verga I Malavoglia a cura di s. gugLieLMino 376 10600 € 17,20 978-88-416-1912-4

G. Verga Novelle a cura di a. canneLLa 416 10601 € 18,70 978-88-416-1913-1

G. Verga Mastro-don Gesualdo a cura di e. ghidetti 372 10605 € 17,20 978-88-416-1914-8

I. Svevo La coscienza di Zeno a cura di g. Benvenuti 436 10590 € 19,80 978-88-416-1896-7

I. Svevo Senilità a cura di g. BaLdi 304 10591 € 14,70 978-88-416-1897-4

L. Pirandello Novelle a cura di n. gazich 344 10587 € 16,60 978-88-416-1865-3

L. Pirandello Il fu Mattia Pascal a cura di g. turchetta 360 10588 € 17,30 978-88-416-1866-0

IL MANUALE

I CLASSICI



Antologia della Divina Commedia 
a cura di B. Saletti

 

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

L’antologia della Divina Commedia progettata per affiancare Il canone letterario 
presenta 12 canti dell’Inferno, 6 del Purgatorio e 8 del Paradiso 352 10467 € 9,40 978-88-416-1683-3

a p. 62

D. Alighieri
La Divina Commedia
commentata da G. Bondioni

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Inferno 672 10553 € 22,60 978-88-416-1724-3

Inferno + CDrom 672 10556 € 26,40 978-88-416-1727-4

Purgatorio 640 10554 € 22,70 978-88-416-1725-0

Paradiso 656 10555 € 22,60 978-88-416-1726-7

CDrom  47400 € 8,00 978-88-416-9740-5

ITALIANO DIVINA COMMEDIA
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L’antologia curata da Bice Saletti 
presenta 12 canti dell’Inferno, 6 
del Purgatorio e 8 del Paradiso.
Ognuno dei canti selezionati è 
proposto in versione integrale ed 
è introdotto da un riepilogo che 
illustra tempi, luoghi, personaggi 
e da un sommario dei contenuti. 
Il canto è poi corredato dalla 
parafrasi, da un commento
storico-interpretativo e da appa-
rati didattici: Analisi del Canto,
Personaggi, Storia di parole, 
Critica. 

Ognuno degli altri canti è illustra-
to da un riepilogo delle coordina-
te spaziotemporali
e da un breve riassunto.
Gli strumenti per la verifica for-
mativa accompagnano ciascun 
canto commentato.

Per controllare, infine, in modo 
sistematico il raggiungimento 
degli obiettivi da parte degli allie-
vi sono state predisposte prove 
sommative nella GUIDA PER 
L’INSEGNANTE.

Ogni doppia pagina di questo
commento contiene sia le infor-
mazioni sufficienti per capire il 
testo e cogliere i più importanti 
riferimenti culturali (note espli-
cative di 1° livello) sia un’annota-
zione di 2° livello per una lettura 
critica più approfondita.
La spiegazione analitica del signi-
ficato dei versi avviene congiun-
tamente alla spiegazione del
significato più generale della 
frase e del periodo nella struttura 
sintattica e metrica. 

A questo scopo ci sono sommari 
per macrosequenze narrative 
e parafrasi versoper verso. Il 
commento consente di leggere 
l’opera a più livelli di comples-
sità crescente grazie al doppio 
apparato di note; e anche 
attraverso percorsi didattici 
diversi: con la tradizionale lettura 
di singoli canti e/o con la lettura 
trasversale per temi, generi o 
codici, anche sulla base delle 
schede tematiche di approfondi-
mento. 
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D. Alighieri
La Divina Commedia
canti scelti
commentata da G. Bondioni

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + quaderno studente 784 + 176 10562A € 33,70 978-88-416-1728-1

Volume + quaderno studente + CDrom 784 + 176 10562B € 37,50 978-88-416-1729-8

CDrom  47400 € 8,00 978-88-416-9740-5

D. Alighieri
La Divina Commedia
canti scelti
canti scelti a cura di M. Guglielminetti • P. Garneri • A. Lanza

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 784 10561 € 30,50 978-88-416-1723-6

Questa antologia di canti della 
Divina Commedia conserva 
dell’edizione integrale la struttu-
ra e l’impostazione; in più, propo-
ne apparati esercitativi graduati
e vari strumenti didattici.
• I 30 canti antologizzati sono 
stati scelti in base al canone sco-
lastico di importanza e di eccel-
lenza; gli altri 70 sono riassunti, 
illustrati e accompagnati
da schemi sinottici.
• è presente un doppio livello 
di annotazioni: note esplicative 
per una prima comprensione del 
testo, e note di approfondimento
per una lettura più complessa.
• Per “tradurre” la lingua di 

Dante i canti sono corredati da 
sommari per sequenze narrative 
e da parafrasi verso per verso.
• Ogni canto si conclude con le 
Linee per un’analisi, che esami-
nano gli elementi più significativi 
del canto e sono utilissime per la 
produzione orale e scritta.

Il Quaderno per lo studente
comprende: 11 SCHEDE, 8 PER-
CORSI e 30 batterie di ESERCIZI 
(articolati in rubriche ricorrenti: 
Lo spazio, il tempo, i personag-
gi; Sequenze e temi; Attraverso 
il testo; Parole chiave, Relazioni 
intertestuali, Retorica,
Elaborazione personale).
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Annamaria De Palma • Laura Parola

Comprendere i testi
Verso la prova INVALSI di italiano

Per la prova del quinto anno della scuola  
secondaria superiore

Prove computer based 

La comprensione di testi, la rea-
ding literacy, cioè saper leggere, 
capire, analizzare testi di varie 
tipologie, è riconosciuta come 
una competenza fondamentale 
per la formazione degli studenti 
e per la prosecuzione della loro 
attività negli studi universitari e 
nel mondo del lavoro.
L’introduzione delle Prove 
Invalsi di italiano anche per gli 
studenti dell’ultimo anno della 
Secondaria di secondo grado sot-
tolinea appunto la rilevanza della 
competenza testuale.
Centrate sulle attività di ana-
lisi e di riflessione, le Prove 
sollecitano le competenze che, 
indicate come fondamentali 
dall’Invalsi, sono di fatto ricon-
ducibili ai principali processi 
cognitivi e linguistici di un 
lettore attento e consapevole.

IMPOSTAZIONE  
DEGLI ESERCIZI
Le Prove previste seguono i cri-
teri specificamente indicati per 
gli studenti dell’ultimo anno delle 
scuole secondarie di secondo 

grado nel “Quadro di riferi-
mento delle prove Invalsi di 
italiano”.
Sono proposti 36 testi di diver-
sa tipologia – testo letterario 
(prosa, poesia, teatro), argomen-
tativo, espositivo, funzionale – di 
differente lunghezza e di vario 
livello di difficoltà, articolati in 
sei prove.

STRUTTURA
In ogni prova, secondo il modello 
Invalsi, compaiono due sezioni:
• una prima, più ampia, che com-
prende cinque testi, dedicata alla 
comprensione di testi; 
• una seconda, che comprende 
un solo testo, espressamente 
dedicata alla riflessione sulla 
lingua.

Ogni testo è corredato di dieci 
domande, in forme diverse e a 
risposta chiusa o semichiusa.
I quesiti, mirati alla comprensio-
ne dei contenuti e del significato 
del testo, non richiedono cono-
scenze specifiche sugli autori 
e, solo in rari casi, fanno riferi-

mento, e solo in modo generale, 
all’“enciclopedia delle cono-
scenze” dello studente di scuola 
secondaria.

MODALITÀ  
DI SVOLGIMENTO
Ai fini della prova Invalsi, ogni 
studente ha a disposizione sei 
testi per un totale di sessanta 
domande, da svolgersi in due 
ore, come richiesto dal “Quadro 
di riferimento”.

A partire dalla verifica della 
comprensione, l’insegnante potrà 
stimolare gli studenti a riflettere 
ulteriormente sui testi presen-
tati e a formulare anche quesiti 
aperti per approfondirne la com-
prensione, mettendo alla prova in 
modo più articolato le capacità 
critiche ed espositive.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume con soluzioni 144 + 16 10262K € 8,00 978-88-416-1425-9

Volume senza soluzioni 144 102621K € 7,50 978-88-416-1405-1

a p. 62

Contenuti digitali
Tutti le prove sono eseguibili in 
modalità computer based.
Si può accedere alla piattaforma 
dei test direttamente dell’eBook+.

INVALSIITALIANO
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G. De Micheli
Cotidie legere quarta edizione

Versioni latine per il primo biennio 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 480 10658 € 24,70 978-88-416-2076-2

Per l’insegnante • Risorse

a p. 62

M. Belponer
Letture latine
Versioni latine e testi d’autore per il primo biennio
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Schede di verifica 224 + 40 10631 € 13,10 978-88-416-2018-2

Volume 2 192 10632 € 10,60 978-88-416-2019-9

A. Del Ponte
Modus vertendi
Versioni latine per il secondo biennio e il quinto anno
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 464 10728 € 23,00 978-88-416-2196-7

Per l’insegnante • Risorse

G. De Micheli
Cotidie vertere
VersionI latine per il secondo biennio e il quinto anno 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 544 10656 € 26,10 978-88-416-2074-8

LATINO VERSIONI

M. Lenchantin de Gubernatis

Manuale di prosodia e metrica latina
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 128 10685 € 8,80 978-88-416-2137-0

LATINO STRUMENTI
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Poeti e scrittori
della letteratura latina 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Virgilio Passi scelti
L’antologia sottolinea l’aspetto “universale” della poesia virgiliana attraverso  256 10776 € 13,30 978-88-416-2209-4
la lettura di brani da Bucoliche, Georgiche ed Eneide 

Orazio Opere a cura di P. Ferrari

Un’ampia antologia delle opere di Orazio, maestro di stile e al tempo stesso 
attento e ironico osservatore della società del suo tempo 144 10774 € 8,80 978-88-416-2207-0

Tito Livio Ab urbe condita passi scelti a cura di M. t. zaMBianchi

Alcuni momenti-chiave del percorso storiografico di Livio, che mostrano 
i vari aspetti della sua celebrazione della grandezza di Roma repubblicana 160 10769 € 9,40 978-88-416-2202-5

Cicerone Pro Archia a cura di L. suardi

Una delle orazioni più note di Cicerone, breve e intensa, che tocca un tema 
impegnativo e attuale: il ruolo della cultura e dell’intellettuale nella società 80 10768 € 5,70 978-88-416-2201-8

Catullo Carmi scelti a cura di P. Ferrari

Una panoramica della produzione catulliana suddivisa in sei sezioni tematiche: 
La poetica, L’amore, Biasimo e lode, L’epicedio, Il vertere, L’epillio 120 10765 € 7,80 978-88-416-2198-1

Cesare Passi scelti a cura di L. suardi

Antologia di brani dai due Commentarii selezionati per il loro rilievo tematico, 
adatti a mettere in evidenza le caratteristiche della lingua e dello stile di Cesare 128 10773 € 8,30 978-88-416-2204-9

Lucrezio De rerum natura a cura di L. de steFanis

Passi scelti dove si coglie la complessità dell’opera di Lucrezio nella prospettiva 
linguistica e stilistica, in quella storico-letteraria e in quella filosofica 120 10764 € 7,60 978-88-416-2197-4

Sallustio Passi scelti a cura di M. MaLetta

Oltre alle pagine che rievocano eventi e personaggi, sono qui proposti passi del 
Bellum Catilinae, del Bellum iIugurthinum e delle Historiae nei quali l’autore espone 
la propria concezione storiografica e gli scopi che hanno ispirato la sua opera 168 10766 € 9,40 978-88-416-2199-8

Tacito Passi scelti a cura di L. suardi

I passi più significativi dell’Agricola e della Germania; un’ampia scelta di brani 
tratti dalle Historiae e dagli Annales, sulle vicende politiche dei primi decenni 
del principato a Roma 144 10767 € 8,80 978-88-416-2200-1

Collana di classici latini
Cicerone Lettere e Orazioni a cura di L. castigLioni e g. caMPagna 180 10802 € 9,80 978-88-416-2352-7

Cicerone I paradossi degli stoici a cura di n. Marinone 104 10807 € 5,70 978-88-416-2353-4

Livio Ab urbe condita (l. xxx) a cura di L. daL santo 224 10847 € 12,00 978-88-416-2433-3

Lucrezio Poema della natura a cura di c. Marchesi 172 10862 € 9,50 978-88-416-2442-5

Orazio Satire ed Epistole a cura di c. Marchesi 304 10897 € 16,20 978-88-416-2489-0

Ovidio Metamorfosi a cura di c. Marchesi e g. caMPagna 100 10902 € 5,70 978-88-416-2491-3

Tacito De vita Iulii Agricolae a cura di d. Bo 132 10933 € 7,20 978-88-416-2557-6

Tacito Tre Cesari a cura di c. Marchesi 196 10922 € 10,70 978-88-416-2554-5

Virgilio Bucoliche a cura di F. arnaLdi 88 10962 € 5,00 978-88-416-2580-4

LATINO CLASSICI

a p. 62
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Giancarlo Pontiggia 
Maria Cristina Grandi

Bibliotheca Latina
Storia e testi

della letteratura latina

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Dalle origini all’età di Cesare 800 10731K € 28,80 978-88-416-2212-4

Volume 2 L’età di Augusto 544 10732K € 24,70 978-88-416-2213-1

Volume 3 Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici 752 10733K € 28,80 978-88-416-2214-8

Per l’insegnante
Risorse con prove di verifica
DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 62G. Pontiggia • M. C. Grandi
Letteratura latina
Storia e testi
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 2 Dalla tarda repubblica al principato 896 10721 € 33,40 978-88-416-2189-9

Volume 3 L’impero 912 10722 € 33,40 978-88-416-2190-5

Per l’insegnante
Prove di verifica

G. Pontiggia • M. C. Grandi
Letteratura latina
Storia e testi
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Edizione in due volumi (A+B) 640 + 544 + 32 10725 € 44,30 978-88-416-2193-6

Per l’insegnante
Prove di verifica

O. Bellavita • M. Gori • L. Lehnus
Thesaurus latinitatis
Letteratura, antologia e autori latini
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 2 Dall’età giulio-claudia alla tarda antichità 592 10730 € 21,40 978-88-416-2206-3

Per l’insegnante
Risorse

a p. 62

LETTERATURALATINO
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Giancarlo Pontiggia 
Maria Cristina Grandi

Aurea dicta
Storia e testi

della letteratura latina

LE CARATTERISTICHE 
GENERALI
Aurea dicta, titolo mutuato dal 
De rerum natura di Lucrezio (III, 
12), vuole mettere l’attenzione sul 
valore esemplare e pedagogi-
co della letteratura latina: parole 
che irradiano la luce di una gran-
de civiltà nella quale ancora oggi 
ci dobbiamo riconoscere.
Aurea dicta è un’opera scien-
tificamente corretta e didatti-
camente aggiornata, capace 
di fondere le caratteristiche di 
un manuale, cioè di una storia 
articolata per periodi ordina-
tamente scanditi, con quelle 
di un’antologia fondata sulla 
centralità dei testi.
Il testo si articola in sezioni di 
profilo storico e percorso 
antologico, in un rapporto di 
reciproca interazione: il discorso 
storico del profilo è funzionale 
ai testi, e i testi scelti sono ogni 
volta rappresentativi di un autore 
e di un’epoca.

L’ANTOLOGIA
La sezione antologica compren-
de una ricca proposta di testi 
presentati in lingua latina con 
traduzione italiana e un cospicuo 
numero di testi d’autore, i “clas-
sici” in lingua originale, annotati 
e commentati, provvisti in nota 
di complete e fedeli traduzioni 
che aiutino lo studente nella 
comprensione linguistico-gram-
maticale.

• La ricchezza dell’antologia 
consente all’insegnante e allo 
studente la più ampia possibilità 
di scelta.

• L’impianto del discorso sto-
rico-letterario è collaudato e 
didatticamente efficace: l’ordi-
ne cronologico è rispettato; gli 
autori maggiori sono affrontati 
in capitoli autonomi; il rappor-
to fra la produzione letteraria e 
il contesto storico-sociale viene 
sempre evidenziato. 

• Ampio spazio è riservato all’e-
voluzione dei generi letterari: 
diversi capitoli presentano un’im-
postazione e un percorso per 
generi (il teatro e l’epica nell’età 
arcaica; l’elegia augustea; la po-
esia nella prima età imperiale; le 
forme della letteratura cristiana). 

• La centralità del testo è una 
delle acquisizioni indiscutibili 
della didattica più aggiornata: 
ciascun testo è introdotto e anno-

tato, ma anche seguito frequen-
temente da una puntuale analisi 
guidata (Lettura e interpretazio-
ne), da brani di altri autori che 
consentano un confronto serrato 
ed esemplare con il passo preso 
in esame (Confronti intertestuali), 
da pagine dei maggiori studiosi 
delle letterature classiche (Leg-
gere un testo critico; Leggere un 
testo scenico).

LE RUBRICHE 
DI APPROFONDIMENTO
Questa nuova letteratura latina si 
arricchisce di numerose rubri-
che che consentono un appro-
fondimento e/o un’espansione 
del discorso in svariate direzioni 
(linguistica, storico-sociale, filo-
sofica, antropologica): Il dibattito 
filosofico - Le fonti filosofiche 
- Istituzioni Romane - Nomi e 
parole degli antichi - Il genere 
letterario - Le forme dell’espres-
sione - Gli scrittori e la storia - Le 
figure e gli eventi della storia - I 
luoghi dell’antico - Le parole di... 
Ulteriori rubriche come Letture 
parallele o Sullo scaffale suggeri-
scono titoli e percorsi per letture 
autonome e approfondimenti.

GLI APPARATI DIDATTICI
• Nella sezione dei Laboratori 
lo studente è invitato a entrare 
nell’officina dello scrittore e a 
scoprire la complessità struttura-
le e storico-culturale di un testo 
letterario. 
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Aurea dicta
Floriferis ut apes in saltibus onmia libant, 
omnia nos itidem depascimur aurea dicta, 
aurea, perpetua semper dignissima vita.

Aurea dicta, dal De rerum natura di Lucrezio (III, 12), vuole mettere 
l’attenzione proprio sul valore fortemente esemplare e pedagogico 
della letteratura latina: parole che irradiano la luce di una grande 
civiltà nella quale - e senza alcuna retorica - ancora oggi ci dobbiamo 
riconoscere.
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Aurea dicta
Floriferis ut apes in saltibus onmia libant, 
omnia nos itidem depascimur aurea dicta, 
aurea, perpetua semper dignissima vita.

Aurea dicta, dal De rerum natura di Lucrezio (III, 12), vuole mettere 
l’attenzione proprio sul valore fortemente esemplare e pedagogico 
della letteratura latina: parole che irradiano la luce di una grande 
civiltà nella quale - e senza alcuna retorica - ancora oggi ci dobbiamo 
riconoscere.
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omnia nos itidem depascimur aurea dicta, 
aurea, perpetua semper dignissima vita.

Aurea dicta, dal De rerum natura di Lucrezio (III, 12), vuole mettere 
l’attenzione proprio sul valore fortemente esemplare e pedagogico 
della letteratura latina: parole che irradiano la luce di una grande 
civiltà nella quale - e senza alcuna retorica - ancora oggi ci dobbiamo 
riconoscere.
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• I Compiti di realtà sono uno 
strumento utile a consolidare 
le competenze degli studenti, 
coinvolgendoli in un lavoro - com-
plesso e insieme concreto - che 
consenta loro di misurarsi con 
se stessi e con la realtà che li 
circonda.

• Non minore attenzione è dedi-
cata agli apparati necessari allo 
studio, al ripasso e alla verifi-
ca della comprensione: 

• ulteriori Schede (ad esempio: 
“La traduzione latina”, “La dot-
trina epicurea”, “Libri, lettori e 
biblioteche nel mondo antico”); 
• sommari delle opere maggio-
ri;
• Fonti visive (che consentono 
di ragionare sui testi anche 
nella prospettiva del reperto 
archeologico, dell’oggetto di 
uso quotidiano o dell’opera 
d’arte);

• per ogni capitolo, una Sin-
tesi del profilo e una Mappa 
che riorganizzi visivamente il 
materiale studiato;
• diversificati blocchi di Veri-
fiche, che riguardano non solo 
tutti i capitoli di storia lette-
raria, ma anche tutti i testi in 
lingua originale;
• in appendice, una sezione 
dedicata a Metrica e prosodia; 
- sempre in appendice, un 
Glossario dei termini retorici 
e stilistici, oltre all’Indice dei 
nomi e all’Indice delle tradu-
zioni.

• In tutti e tre i volumi, infine, 
sono state approntate simula-
zioni della prova di latino per 
consentire la preparazione all’e-
same finale secondo le indica-
zioni ministeriali (Verso il nuovo 
Esame di Stato).

25

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Vol. 1 Dalle origini all’età di Cesare 768 10711K € 27,90 978-88-416-2021-2

Vol. 2 L’età di Augusto 544 10712K € 24,70 978-88-416-2022-9

Vol. 3 Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici 768 10713K € 27,90 978-88-416-2023-6

Per l’insegnante
Risorse + Chiavetta USB 1 contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 62

Contenuti digitali 
integrativi
• Brani aggiuntivi in latino con 
commento, traduzione e note
• Approfondimenti integrativi e 
pagine critiche
• Cronologie in Power Point: Lo 
scenario temporale
• Letture metriche di brani poetici 
in latino
• Letture espressive in lingua 
italiana
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NOVITÀ

GRECO-LATINO STRUMENTI

Ornella Bellavita • Roberto Capel Badino

La seconda prova
del nuovo Esame di Stato

Liceo classico

ma anche nel rendere efficace-
mente i contenuti nella lingua di 
arrivo.

MODALITÀ 
DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROVA
Gli studenti hanno a disposizione 
sei ore per tradurre il brano 
in lingua, per confrontarlo con 
il secondo brano tradotto e per 
rispondere ai tre quesiti di com-
prensione e interpretazione dei 
brani, di analisi linguistica, stilisti-
ca e retorica, di approfondimento 
e riflessione personale. I candidati 
potranno anche rispondere con 
uno scritto unitario che contenga 
le risposte ai quesiti ma che sia 
organizzato come un commento 
al testo.

LE NORMATIVE UFFICIALI
Nel volume è contenuta la griglia 
di valutazione MIUR per l’asse-
gnazione dei punteggi, e sul sito 
www.principato.it sono reperibili 
tutti i documenti ufficiali: le indi-
cazioni ministeriali, le FAQ, i qua-
dri di riferimento, le simulazioni e 
le tracce assegnate.

UNA NUOVA SFIDA 
PER I MATURANDI
La riforma dell’Esame di Stato 
del 2019 ha posto i candidati di 
fronte a una prova inedita: oltre 
alla tradizionale traduzione di un 
brano greco o latino, da quest’an-
no i maturandi potranno trovarsi 
di fronte a un confronto tra 
brani diversi nelle due lingue.

ACQUISIRE 
NUOVE COMPETENZE
Il volume intende rispondere a 
questa nuova esigenza. Saper 
tradurre un brano e volgerlo in 
buon italiano non è più sufficien-
te; occorre anche acquisire com-
petenze di analisi del testo, 
in modo da poterlo “smontare” e 
paragonare con un altro testo di 
argomento analogo o comunque 
accostabile, però nato in una cul-
tura diversa ed espresso in una 
lingua differente.
Gli studenti imparano così a 
cimentarsi nell’integrazione 
dello studio delle due culture 
classiche, che dovrebbe comin-
ciare ad attuarsi fin dal terzo 
anno, ponendo a confronto due 
mondi, due lingue, due civiltà che 
tanto devono l’una all’altra e tan-
to si sono influenzate.

LA STRUTTURA DEL 
VOLUME: 
IL LABORATORIO
Il volume è diviso in due parti, 
nettamente distinte.

La prima parte, chiamata Labo-
ratorio, è rivolta espressamente 
agli studenti. Vuole insegnare e 
allenare gradualmente gli stu-
denti al confronto fra due testi: 
prima entrambi nella stessa lin-
gua – latina e greca –, in modo da 
imparare a cogliere gli elementi 
in comune (o le differenze) fra 
testi di autori differenti; poi nelle 
due lingue, sapendo interpretare 
le specificità delle due culture.

LA STRUTTURA DEL 
VOLUME: 
LE SIMULAZIONI
Nella seconda parte sono conte-
nute delle simulazioni di Esame 
di Stato, analoghe a quelle ema-
nate dal Ministero, con brani trat-
ti dalle opere più significative 
degli autori che vengono di norma 
scelti come prova da sottoporre 
ai maturandi, ma non solo. 
Nella prima parte quindi si acqui-
sisce una metodologia di analisi 
del testo, nella seconda parte la 
si applica, per esercitazione e al-
lenamento, ad autori che effet-
tivamente potranno essere pro-
posti come prova di traduzione.

GLI AUTORI
Gli autori sono docenti di liceo 
classico, quindi ben consapevoli 
delle difficoltà che incontrano i 
ragazzi nell’affrontare i testi delle 
culture classiche, particolarmente 
nell’individuare e riconoscere le 
strutture sintattiche e stilistiche, 

Contenuti digitali
Il volume è disponibile anche nella 
forma di eBook. Si può accedere 
alla piattaforma dell’eBook+ dal 
sito www.principato.it.

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 144 10633K € 7,90 978-88-416-2020-5

a p. 62
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NOVITÀ
Angelo Cardinale • Pier Giorgio Conte

GL
Versionario bilingue Greco e Latino

GRECO-LATINO VERSIONI

sono talvolta forniti di pre-testo 
e post-testo, secondo le modalità 
del nuovo Esame di Stato.
L’accostamento di versioni greche 
e latine relative a uno stesso per-
sonaggio o evento fornisce inoltre 
agli insegnanti specimina concreti 
per organizzare durante l’anno il 
lavoro in vista dell’Esame.
In ogni caso, alla preparazione 
dell’Esame di Stato è prevista una 
sezione dedicata specificamente.

LA NOVITÀ DEI COMMENTI 
D’AUTORE
Una novità assoluta di GL è 
costituita dai brani con Com-
mento d’autore: vi figurano, tra 
gli altri, interventi di Giuseppe 
Ammendola, Raffaele Cantarel-
la, Carlo Diano, Carlo Gallavotti, 
Concetto Marchesi, Ugo Enrico 
Paoli, Ettore Paratore, Augusto 
Rostagni, Vittorio Tantucci, Ma-
nara Valgimigli.
Completano il volume i Subsidia 
interpretationis circa il dialetto 
ionico; locuzioni e frasi utili; il di-
zionarietto degli autori.

La recente riforma dell’Esame di 
Stato e in particolare della secon-
da prova esige una riformulazione 
dell’insegnamento delle lingue 
classiche nel secondo biennio e 
nel quinto anno del liceo.
In questa ottica il nuovo versiona-
rio bilingue GL intende assicura-
re un approccio integrato alle due 
lingue su un piano sia linguistico 
sia culturale, basato sull’ampiez-
za e sulla varietà dell’esemplifi-
cazione e della documentazione.

LA STRUTTURA
Dopo una prima parte di teoria 
sulla sintassi dei casi, del verbo e 
del periodo di entrambe le lingue, 
nella parte pratica sono proposti 
con gradualità linguistica eser-
cizi di applicazione, brani con 
laboratorio, temi con approccio 
analitico a morfologia e sintassi e 
con verifica della comprensione, 
intervallati da rubriche di appro-
fondimento lessicale (In cammi-
no con le parole), e arricchiti da 
Pagine di poesia.
L’intento è quello di spianare il 
più possibile le difficoltà che 
l’alunno incontra nel non facile 
cammino di traduzione o “tra-
sporto” dalla lingua di partenza 
(greco o latino) alla lingua d’ar-
rivo (italiano), stimolandone e 
ravvivandone l’interesse.

I GENERI
Nella parte dedicata ai princi-
pali generi letterari la varietà 
e l’importanza intrinseca dei 

brani selezionati offre una vasta 
panoramica delle letterature 
classiche: sezioni relative ai ge-
neri tradizionali (favola, storia e 
storiografia, filosofia, oratoria e 
retorica, romanzo, il messaggio 
cristiano), attente allo stile dei 
singoli autori, molto numerosi.

I TEMI
Una terza parte del volume è orga-
nizzata per temi. La parte si apre 
con la sezione dedicata all’Am-
bientalismo, con ben 80 versioni 
specifiche, precedute da un’ampia 
introduzione, che indagano il com-
plesso rapporto uomo-ambiente 
nel mondo antico, a partire dal 
trattato del corpus ippocratico Le 
arie, le acque, i luoghi.
Seguono nell’ordine: Schiavitù, 
Viaggi, Magia e Teatro, con il 
fine di cogliere i nessi tra diversi 
campi d’indagine e tracciare sug-
gestivi confronti tra le istituzioni 
codificate e le variazioni che gli 
individui e i gruppi sociali appor-
tano ad esse.
Queste sezioni, supportate da 
immagini a colori, si prestano 
anche a fornire quegli agganci e 
collegamenti di cultura e civiltà, 
utili per lo sviluppo del colloquio 
pluridisciplinare.

LE CARATTERISTICHE 
Ciascuna sezione si apre con 
pagine introduttive che inquadra-
no l’argomento trattato. I brani 
sono sempre assistiti da un’in-
troduzione e, spesso, annotati; 

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 768 11038K € 32,40 978-88-416-2713-6

Per l’insegnante Risorse con brani aggiuntivi e fonti dei brani
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Contenuti digitali
Tutto il volume è disponibile anche 
nella forma di eBook con altri brani 
di versione. Si può accedere alla 
piattaforma dell’eBook+ dal sito 
www.principato.it.
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D. Del Corno
La letteratura greca
Storia e testi 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 L’età arcaica + Quaderno 600 + 64 11053 € 35,00 978-88-416-2743-3

Volume 2 L’età classica. Il V secolo  
+ Volume 3 L’età classica. Il IV secolo + Quaderno 696 + 272 + 88 11054 € 47,70 978-88-416-2744-0

Volume 4 L’età ellenistica e imperiale + Quaderno 800 + 96 11055 € 40,90 978-88-416-2745-7

Contenuti digitali sul sito www.principato.it: materiali di approfondimento

a p. 62D. Del Corno
La letteratura greca
Dall’età arcaica all’età imperiale
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 656 11058 € 33,60 978-88-416-2749-5

G. De Micheli
Gymnasion 1 e 2
Versioni greche per il primo biennio 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Vocabolario 232 + 32 11056 € 17,20 978-88-416-2755-6

Volume 2 256 11093 € 17,20 978-88-416-2821-8

Per l’insegnante • Risorse

M. Belponer • I. Cavallari
Klimax
Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 496 11045 € 28,70 978-88-416-2712-9
Per l’insegnante • Risorse

AA.VV.
Manuale di prosodia e metrica greca
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 116 11062 € 8,80 978-88-416-2778-5
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CLASSICIGRECO

Poeti e scrittori
della letteratura greca  
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

G. Gaspari Omero Erodoto Tucidide Plutarco 384 11066 € 24,30 978-88-416-2779-2
Per l’insegnante • Percorsi tematici con esercizi per l’Esame di Stato

R. Sevieri Lirici e Platone 368 11067 € 23,10 978-88-416-2780-8

L. Suardi Euripide e Lisia 296 11068 € 19,20 978-88-416-2781-5

Euripide Alcesti a cura di L. suardi 224 11010 € 13,20 978-88-416-2603-0

a p. 62
Euripide Elettra a cura di r. sevieri 208 11095 € 14,00 978-88-416-2823-2

Andocide Sui misteri a cura di r. sevieri 96 11079 € 7,00 978-88-416-2792-1

Euripide Baccanti a cura di r. sevieri 224 11071 € 14,70 978-88-416-2785-3

Euripide Medea a cura di L. suardi 224 11069 € 14,70 978-88-416-2782-2

Gli storici (Erodoto Tucidide Polibio Plutarco) a cura di g. gasPari 224 11076 € 14,70 978-88-416-2789-1

Omero Iliade e Odissea. Passi scelti a cura di g. gasPari 224 11073 € 14,70 978-88-416-2786-0

I lirici. Dall’età arcaica all’età ellenistica a cura di r. sevieri 280 11074 € 18,20 978-88-416-2787-7

Lisia Apologia per l’uccisione di Eratostene a cura di L. suardi 88 11070 € 6,70 978-88-416-2783-9

Lisia Per l’invalido a cura di L. suardi 96 11078 € 7,20 978-88-416-2791-4

Platone Apologia di Socrate a cura di L. suardi 176 11094 € 12,20 978-88-416-2822-5

Platone Dialoghi. Passi scelti a cura di r. sevieri 128 11075 € 8,80 978-88-416-2788-4

Sofocle Antigone a cura di g. gasPari 240 11080 € 15,70 978-88-416-2793-8

Sofocle Edipo re a cura di L. suardi 272 11077 € 17,70 978-88-416-2790-7

Classici greci
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Demostene L’orazione per la pace a cura di a. LuPi 72 11125 € 4,70 978-88-416-2890-4

Erodoto Narrazioni scelte a cura di a. stazzone 136 11140 € 8,80 978-88-416-2897-3

Euripide Ifigenia in Tauride a cura di a. canteLe 176 11150 € 11,40 978-88-416-2899-7

Sofocle Elettra a cura di r. argenio 220 11204 € 14,00 978-88-416-2985-7

Contenuti digitali sul sito www.principato.it: altri testi e approfondimenti
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Atlante + Io noi tutti 456 + 60 + 128 11310K € 26,90 978-88-416-1370-2

Volume 1 + Atlante 456 + 60 113101K € 23,90 978-88-416-1371-9

Volume 2 432 11311K € 26,40 978-88-416-1372-6

Lezioni facilitate di geostoria 160 11312K € 7,00 978-88-416-1375-7

Io noi tutti temi di cittadinanza, storia, diritto ed economia 132 11313K € 6,00 978-88-416-1376-4

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

a p. 62

Biagio Bolocan • Alessandro Montrasio
Maria Vittoria Menichetti • Valeria Lavatelli

dalla Terra alla Storia
Corso di storia e geografia

•  una grande attenzione al tema 
della didattica partecipata 
attraverso debate e compiti 
di realtà.

•  esercizi di tipologia CLIL e di 
tipologia INVALSI completa-
no l’offerta didattica.

La Geografia è proposta secon-
do una duplice angolazione:
• alla fine di ogni Sezione, due 
Temi di Geografia sviluppano 
le parole-chiave della Geografia 
umana.
• alla fine di ogni Volume una 
sezione di Geografia fisica e 
regionale presenta i caratteri 
principali dell’Italia e dell’Europa 
(volume 1) e del mondo (volume 2).

Il grande storico F. Braudel, cui 
si deve l’invenzione della parola 
Geostoria, nel 1945 scriveva: 
“La parola geostoria non è senza 
difetti: è del tutto nuova e perciò 
me ne assumo l’intera responsa-
bilità; inoltre è poco armoniosa. 
Tuttavia ha il merito di segnalare 
con forza un punto di vista scar-
samente riconosciuto. Troppi sto-
rici ritengono più che sufficiente 
premettere ai propri libri una 
introduzione geografica. Dopodi-
ché non si parlerà più di ambien-
te naturale, di environment […]: 
più precisamente, si continuerà 
a dissertare come se questo 
environment non contasse nulla 
e non contribuisse a determinare 
[…] una parte importante della 
nostra storia, della nostra vita.”

Il manuale dalla Terra alla 
Storia si prefigge di mettere 
costantemente in tensione la 
dimensione storica e quella geo-
grafica:
• ogni Sezione si apre con uno 
Scenario geostorico, forma-
to da una breve introduzione 
e da quattro schede grafiche/
cartografiche che enucleano i 
principali temi geostorici dell’e-

poca. In questo modo, si accede 
allo studio della storia attraverso 
chiavi di lettura geostoriche.
• nel testo, i paragrafi GeoKey 
sottolineano gli snodi concettuali 
tipicamente geostorici.

dalla Terra alla Storia, inoltre, 
si caratterizza per una grande 
attenzione ai temi della cittadi-
nanza responsabile, presentati 
in modo da valorizzare i legami 
tra passato e presente. Inoltre, 
offre uno spazio autonomo alle 
civiltà extrauropee, sia nel 
primo sia nel secondo volume.

dalla Terra alla Storia garanti-
sce una didattica efficace attra-
verso numerosi aiuti allo studio:
•  domande in itinere per fissa-

re le questioni-chiave
•  frequenti mappe concettuali 

per schematizzare e memoriz-
zare i passaggi più rilevanti

•  una didattica di fine lezione 
che verifica le conoscenze (Spa-
zio, Tempo, Concetti, Relazioni)

•  una didattica di fine unità 
che esercita le competenze 
attraverso esercizi di lettura e 
interpretazione di fonti scritte, 
iconografiche e cartografiche

GEOSTORIA

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
Testi di approfondimento - 
Contributi audio e video.
Attivazioni interattive:  
Linee del tempo - Cartine stori-
che - Mappe riassuntive - Flipped 
classroom
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C. Barberis • M.P. Scovazzi • E. Noseda 
C. Vigolini • R. Köhler
GeoStoria
Corso di storia e geografia

 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Atlante 480 + 48 11428K € 27,40 978-88-416-3266-6

Volume 2 480 11429K € 26,40 978-88-416-3267-3

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

Contenuti digitali sul sito www.principato.it

a p. 62

C. Barberis • M.P. Scovazzi • E. Noseda • C. Vigolini • R. Köhler
Itinera
Corso di storia e geografia
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 408 11424K € 23,80 978-88-416-3262-8

Volume 2 384 11425K € 23,80 978-88-416-3263-5

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

Contenuti digitali sul sito www.principato.it

a p. 62

C. Barberis • M.P. Scovazzi • E. Noseda • C. Vigolini • R. Köhler
GEOArché
Corso di storia e geografia
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Dalla preistoria alla crisi della repubblica + GEOAtlante + CDRom 480 + 72 11422K € 28,70 978-88-416-3260-4

Volume 2 Dall’impero romano all’anno Mille 432 11423K € 30,60 978-88-416-3261-1

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

Contenuti digitali sul sito www.principato.it

a p. 62



Paolo Aziani • Marisa Mazzi 
Eugenio Noseda

Linea Storia
Corso di Storia  

per il primo biennio
degli Istituti Professionali

È disponibile anche la versione in 
volume unico.

UNA STRUTTURA CHE 
FACILITA IL DIALOGO TRA 
DOCENTE E STUDENTI
La struttura del profilo con una 
chiara segmentazione dei con-
tenuti e con supporti didattici 
mirati consente all’insegnante 
di selezionare gli argomenti che 
ritiene più adeguati per coinvol-
gere gli studenti, di individuare 
materiali non troppo complessi 
per organizzare una flipped 
classroom, di utilizzare il testo 
sia per percorsi inclusivi sia 
per percorsi individualizzati 
secondo il PFI.

Lo studio della storia è affasci-
nante, ma pone spesso difficoltà 
agli studenti perché la com-
prensione, l’apprendimento 
e la rielaborazione richiedono 
competenze molto articolate.

UN PROFILO SEMPLICE 
GUIDATO DA UN 
PERCORSO VISUALE
Per questo motivo il profilo di 
Linea Storia è innanzitutto agi-
le e semplice, mentre la veste 
grafica chiara e la struttura 
lineare guidano passo passo lo 
studente nel fissare le conoscen-
ze acquisite. La ricchezza di 
illustrazioni e i grandi disegni 
a doppia pagina supportano  
l’acquisizione di conoscenze 
inserendole in un contesto visivo 
che facilita la memorizzazione.  
A questo materiale si affiancano 
1) doppie pagine sul metodo  
(la collocazione nel tempo, la  
lettura delle carte storiche, l’uso 
del linguaggio, la memorizza- 
zione e così via) in cui l’apprendi-
mento si unisce all’operatività,  
2) le sintesi visualizzate,  

3) pagine di sviluppo delle 
competenze.

LEZIONI BREVI PER 
UN INSEGNAMENTO 
DAVVERO INCLUSIVO
Anche la struttura del profilo è fi-
nalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi: comprendere, appren-
dere, rielaborare, produrre. 
Ogni volume articolato in UdA 
che comprendono sezioni rife-
rite a argomenti specifico (I vol. 
La preistoria, Le civiltà antiche, 
La nascita della civiltà greca, 
La Grecia classica e l’ellenismo, 
L’ascesa di Roma, Roma potenza 
del Mediterraneo, II vol. L’età 
d’oro dell’impero romano, La crisi 
del mondo romano, Dal mondo 
antico al mondo medievale, L’Oc-
cidente nell’Alto Medioevo). Ogni 
sezione, poi, è divisa in Unità, a 
loro volta costituite da Lezioni, 
su doppia pagina, corredate da 
schede di approfondimento su 
aspetti di storia quotidiana o 
materiale. In ogni sezione infine è 
presente un inserto di educazio-
ne civica.  

STORIA

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
Testi di approfondimento - 
Contributi audio e video.
Attivazioni interattive: Mappe 
riassuntive - Cartine storiche - 
Flipped classroom

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 264 11305K € 16,10 978-88-416-1377-1

Volume 2 216 11306K € 16,10 978-88-416-1378-8

Volume unico 464 11308K € 28,20 978-88-416-1399-3

Percorsi di storia facilitata 176 11307K € 7,00 978-88-416-1379-5

Per l’insegnante 
• Risorse + UdA istruzioni per l’uso 

AGGIORNAMENTO 2020
PER L’INSEGNANTE

+ Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 62
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Linea Storia 1
+
GEO di BASE
in 32 lezioni
Asse storico-sociale per il primo biennio
degli Istituti professionali

C. Barberis • M.P. Scovazzi • E. Noseda
Dimensione STORIA Storia e Educazione alla cittadinanza per il primo biennio
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 336 11426K € 21,10 978-88-416-3264-2

Volume 2 312 11427K € 21,10 978-88-416-3265-9

Per l’insegnante  
• Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

Contenuti digitali sul sito www.principato.it

a p. 62

M.P. Scovazzi • C. Barberis • E. Noseda
Arché Alle origini di popoli, istituzioni e culture per il primo biennio
Volume 2 336 11420 € 22,90 978-88-416-3258-1

Per l’insegnante • Risorse

Contenuti digitali sul sito www.principato.it

a p. 62

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 264 + 168 11309K € 24,40 978-88-416-1400-6

a p. 62

Linea Storia unico
+ GEO di BASE in 32 lezioni
Asse storico-sociale per il primo biennio
degli Istituti professionali
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 464 + 168 11314K € 35,30 978-88-416-1402-0

a p. 62
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Contenuti digitali
Sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
Tutte le carte sono scaricabili - 
Video: sia filmati sia animazioni 
- Pdf e link di approfondimento - 
Materiali per la Flipped classroom 
Attivazioni interattive: 
Oggetti multimediali interattivi 
per visualizzare e approfondire 
i contenuti - Verifiche delle 
conoscenze a correzione 
immediata

GEOGRAFIA

M.V. Menichetti • V. Lavatelli • E. Noseda

Agenda geografia
50 lezioni

per un mondo sostenibile 

Flipped classroomDidattica inclusiva Realtà aumentata

M.V. Menichetti - V. Lavatelli - E. Noseda

TUTTI
gli audio
anche in
Realtà

Aumentata

TUTTI
i contenuti
digitali

anche in
Realtà

Aumentata

TUTTI
i contenuti
digitali

anche in
Realtà

Aumentata

testo nero
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AGENDA
GEOGRAFIA

Lezioni per un mondo 
sostenibile50 ● Didattica breve: 
lezioni segmentate 
in unità autosufficienti

Menichetti - Lavatelli - Noseda
Agenda Geografia

50 Lezioni per un mondo sostenibile

Prezzo al pubblico
€ 12,70

(IVA 4% inclusa)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o 
altrimenti contrassegnato) 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 accom-
pagnamento (D.P.R. 6-10-1978 n. 627, art. 4 n. 6) 11

54
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AGEN

DA GEOGRAFIA
50 Lezioni
per un m

ondo sostenibile
PER L'INSEGNANTE
Risorse con soluzioni, percorsi tematici 
e verifiche???????????????????

Chiavetta USB 
contenente l'ebook+ e i materiali per il docente

Scarica l’  cliccando in www.principato.it su 

Accedi ai contenuti digitali integrativi 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 contrasse-
gno e seriale. La registrazione di tali codici e il conseguente download 
implicano la conoscenza e l’accettazione delle condizioni di licenza, ac-
cessibili 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.

AGENDA GEOGRAFIA
50 Lezioni per un mondo sostenibile 
pp. 240
codice 11544X  isbn 978-88-6706-151-8

AGENDA GEOGRAFIA
50 Lezioni per un mondo sostenibile 
pp. 240
codice 11544K  isbn 978-88-416-1618-5

LIBRO CON

AGENDA
GEOGRAFIA
Cose da fare per il futuro dell’umanità: 
• prendersi cura del pianeta, 
• lottare per l’uguaglianza, 
• essere felici

3. LA CITTADINANZA
SUL PIANETA

54 55

Nelle grandi città l’affollamento e il gigantismo urbano met-
tono a serio rischio gli equilibri ecologici. 

IMPRONTA ECOLOGICA Viene definito come impron-
ta ecologica l’indice statistico che individua la porzione di 
territorio necessaria per garantire, all’interno di una città, la 
vita della popolazione e il funzionamento delle sue attività. 
Essa comprende perciò la porzione di territorio da cui attin-
gere le risorse per rifornirsi di alimenti, energia e acqua, e in 
cui smaltire i propri rifiuti, le emissioni di auto e di impianti 
di riscaldamento. Per soddisfare queste esigenze, le metro-
poli di ogni parte del mondo utilizzano superfici di territo-
rio sempre più vaste, che superano anche centinaia di volte 
l’area urbana vera e propria. 

CITTÀ SOSTENIBILE Partendo dal concetto di impronta 
ecologica è stata coniata la definizione di città sostenibi-
le, cioè di città che tende all’equilibrio tra esigenze urbane, 
qualità della vita e patrimonio ambientale. Si è calcolato che 
ogni persona produce in media oltre un chilo di rifiuti al 
giorno: in un centro urbano che conta un milione di abitan-
ti bisogna perciò provvedere a differenziare, o a smaltire, 
mille tonnellate al giorno di rifiuti. L’acqua in uscita deve 
passare attraverso i depuratori perché non danneggi i corsi 
d’acqua e le falde sotterranee. 
Altra importante questione è l’enorme quantità di energia 
consumata per il riscaldamento degli edifici, che comporta 
l’immissione nell’aria di inquinanti che si sommano a quelli 
prodotti dagli autoveicoli. Infrastrutture e servizi adegua-

ti, lotta all’inquinamento e al traffico eccessivo, equilibrio 
nello sviluppo dei quartieri sono perciò azioni politiche in-
dispensabili per permettere un buon livello di sostenibilità 
degli spazi urbani. 

2. Le città del Nord del mondo
Le grandi città del mondo sviluppato sono le protagoni-

ste della vita economica, politica e culturale dei Paesi a cui 
appartengono; anzi, per molte di esse il raggio di influenza 
assume dimensioni continentali o planetarie.

CENTRI DI SERVIZI Negli ultimi decenni le  grandi città 
del Nord del mondo sono cambiate: da città industriali, oggi 
sono in prevalenza centri di servizi. Gli spazi delle fabbri-
che e i vecchi quartieri operai sono stati ristrutturati e desti-
nati alle attività terziarie: uffici direzionali e amministrativi, 
strutture commerciali, luoghi per la cultura e il divertimento.

URBANIZZAZIONE DIFFUSA La crescita e  l’espansione del-
le città è un processo che invade le aree e  i paesaggi rurali 
e non sempre avviene in maniera armoniosa. Oggi la popo-
lazione che “usa” la città appare di gran lunga più numerosa 
della popolazione insediata. Questo ha determinato un nuo-
vo rapporto tra città e campagna. Le due realtà, un tempo 
separate, si sono oggi avvicinate: la scuola, i mezzi di comu-
nicazione, l’espandersi del lavoro terziario, Internet hanno 
mutato esigenze e modelli abitativi delle zone rurali. Questo 
fenomeno viene definito urbanizzazione diffusa.

COMPLETA LO STUDIO
Sottolinea l’informazione che ti sembra esatta.
Le città del Nord del mondo sono cresciute 
a ritmo rapido a partire dal Cinquecento / 
Ottocento in seguito all’industrializzazione.  
Da alcuni decenni la loro crescita è rallentata / 
aumentata.

3. Le città del Sud del mondo
Negli ultimi decenni le grandi città africane, asiatiche e 

latinoamericane hanno visto crescere il numero di abitanti: 
alcune di esse sono oggi tra le più grandi e popolose del pia-
neta. Qui il problema del contrasto centro–periferie, comune 
in tutte le città, raggiunge livelli drammatici.

PERIFERIE DEGRADATE In questa parte del mondo, in-
fatti, masse di contadini si trasferiscono  quotidianamente 
dalle campagne nelle città alla ricerca di un’occupazione 
e di migliori condizioni di vita. In generale, però, vanno a 

popolare le enormi baraccopoli che circondano quasi tutte 
le metropoli del Sud del mondo: questi quartieri periferici 
sono costituiti da abitazioni sovraffollate costruite in modo 
precario con materiale di recupero e prive di servizi.

CENTRI RICCHI Nelle metropoli del Sud del mondo vi sono 
però anche quartieri centrali modernissimi, simili a quelli 
delle grandi città europee e americane, con aree commer-
ciali, centri direzionali e grattacieli.

COMPLETA LO STUDIO
Osserva la carta e rispondi alle domande.
a. È maggiore l’impronta ecologica dell’America      

settentrionale o di quella meridionale?
b. Qual è il continente con l’impronta ecologica 

più leggera?

Il Moscow International Business Center, moderno centro 
direzionale della capitale russa.

LE AREE URBANE
POPOLAZIONE 
CENTRI URBANI

1-5 MILIONI
5-10 MILIONI
10 MILIONI E PIÙ

PERCENTUALE 
DI URBANIZZAZIONE

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

LA CARTA MONDIALE DELL’IMPRONTA ECOLOGICA

inglese

francese

spagnolo

portoghese

russo

cinese

arabo

altri
< 1,75 gha
1,75 - 3,5 gha

3,5 - 5,25 gha
5,25 - 7 gha

> 7 gha
dati insufficienti

Istanbul, una delle città con l’impronta 
ecologica più negativa per il Mediterraneo.

COMPLETA LO STUDIO
Osserva la carta e  
rispondi alla domanda.
In quali regioni 
del pianeta si stanno 
concentrando le maggiori 
metropoli?

4. Sostenibilità urbana COME CALCOLARE LA PROPRIA IMPRONTA ECOLOGICA

DIDATTICA BREVE 
ciascuna lezione 
è segmentata 
in unità autosufficienti

AGENDA
2030

EDUCAZIONE
CIVICA

AGENDA
2030

EDUCAZIONE
CIVICA

CARATTERISTICHE 
GENERALI
Un libro in 50 lezioni, adatto ad 
un insegnamento della geografia 
più approfondito.
Rispetto all’edizione precedente:
• la trattazione è stata ampliata, 
in parte riscritta, riorganizza-
ta e aggiornata, mantenendo 
un’esposizione molto chiara e 
sistematica;
• alcuni argomenti di geogra-
fia generale sono completa-
mente nuovi (ad esempio tutto 
il primo tema, La terra e i suoi 
sistemi); 
• nella geografia regionale sono 
state aggiunte nuove nazioni 
sia europee (Francia, Germania, 
Regno Unito post Brexit) sia 
extraeuropee, oltre a tutti gli 
aggiornamenti del caso.

I TEMI E LE LEZIONI
Le 50 lezioni che compongono il 
libro sono raggruppate in 6 temi:
1. La terra e i suoi sistemi
2. Il rapporto uomo-ambiente
3. La cittadinanza sul pianeta
4. L’economia
5. L’Italia e l’Europa
6. Gli altri continenti
Completa il volume l’appendice 
Gli strumenti del geografo.

Ogni tema:
• si apre con “Il tema in breve”, 
una mappa degli argomenti 
trattati nelle pagine seguenti (in 
carattere ad alta leggibilità)
• si chiude con:

- una pagina di Geo Debate, 
per educare al confronto tra 
opinioni diverse e alla parteci-
pazione attiva;
- una doppia pagina 
di verifiche, per testare l’ac-
quisizione delle conoscenze 
di base (in carattere ad alta 
leggibilità)
- un’Unità di Apprendimento, 
per sviluppare, anche attra-
verso espliciti richiami ai temi 
dell’educazione civica, più 
articolate competenze 
geografiche e interdisciplinari.

DIDATTICA BREVE 
E AGENDA 2030
• Ogni lezione è composta siste-
maticamente da quattro pagine 
ed è organizzata (novità impor-
tante) in segmenti autosuffi-
cienti, tutti corredati di esercizi. 
Questo consente realmente 
una didattica breve, una delle 
metodologie più adatte alle at-
tuali esigenze dell’insegnamento, 
esplicitamente sottolineata nelle 
linee guida ministeriali.
• All’interno della trattazione 
grande risalto è dato 
ai temi legati 
all’Agenda 2030, 
segnalati 
dal colore verde 
della pagina 
e dall’esplicito richiamo 
all’obiettivo dell’Agenda.
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AGENDA
GEOGRAFIA
Cose da fare per il futuro dell’umanità: 
• prendersi cura del pianeta, 
• lottare per l’uguaglianza, 
• essere felici
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 240 11544K € 12,70 978-88-416-1618-5

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

a p. 62

DIDATTICA BREVE 
ciascuna lezione 
è segmentata 
in unità autosufficienti

3. LA CITTADINANZA
SUL PIANETA

2. Le città del Nord del mondo
Le grandi città del mondo sviluppato sono le protagoni-

ste della vita economica, politica e culturale dei Paesi a cui 
appartengono; anzi, per molte di esse il raggio di influenza 
assume dimensioni continentali o planetarie.

CENTRI DI SERVIZI Negli ultimi decenni le  grandi città 
del Nord del mondo sono cambiate: da città industriali, oggi 
sono in prevalenza centri di servizi. Gli spazi delle fabbri-
che e i vecchi quartieri operai sono stati ristrutturati e desti-
nati alle attività terziarie: uffici direzionali e amministrativi, 
strutture commerciali, luoghi per la cultura e il divertimento.

URBANIZZAZIONE DIFFUSA La crescita e  l’espansione del-
le città è un processo che invade le aree e  i paesaggi rurali 
e non sempre avviene in maniera armoniosa. Oggi la popo-
lazione che “usa” la città appare di gran lunga più numerosa 
della popolazione insediata. Questo ha determinato un nuo-
vo rapporto tra città e campagna. Le due realtà, un tempo 
separate, si sono oggi avvicinate: la scuola, i mezzi di comu-
nicazione, l’espandersi del lavoro terziario, Internet hanno 
mutato esigenze e modelli abitativi delle zone rurali. Questo 
fenomeno viene definito urbanizzazione diffusa.

COMPLETA LO STUDIO
Sottolinea l’informazione che ti sembra esatta.
Le città del Nord del mondo sono cresciute 
a ritmo rapido a partire dal Cinquecento / 
Ottocento in seguito all’industrializzazione.  
Da alcuni decenni la loro crescita è rallentata / 
aumentata.

3. Le città del Sud del mondo
Negli ultimi decenni le grandi città africane, asiatiche e 

latinoamericane hanno visto crescere il numero di abitanti: 
alcune di esse sono oggi tra le più grandi e popolose del pia-
neta. Qui il problema del contrasto centro–periferie, comune 
in tutte le città, raggiunge livelli drammatici.

PERIFERIE DEGRADATE In questa parte del mondo, in-
fatti, masse di contadini si trasferiscono  quotidianamente 
dalle campagne nelle città alla ricerca di un’occupazione 
e di migliori condizioni di vita. In generale, però, vanno a 

popolare le enormi baraccopoli che circondano quasi tutte 
le metropoli del Sud del mondo: questi quartieri periferici 
sono costituiti da abitazioni sovraffollate costruite in modo 
precario con materiale di recupero e prive di servizi.

CENTRI RICCHI Nelle metropoli del Sud del mondo vi sono 
però anche quartieri centrali modernissimi, simili a quelli 
delle grandi città europee e americane, con aree commer-
ciali, centri direzionali e grattacieli.

Il Moscow International Business Center, moderno centro 
direzionale della capitale russa.

LE AREE URBANE
POPOLAZIONE 
CENTRI URBANI

1-5 MILIONI
5-10 MILIONI
10 MILIONI E PIÙ

PERCENTUALE 
DI URBANIZZAZIONE

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

COMPLETA LO STUDIO
Osserva la carta e  
rispondi alla domanda.
In quali regioni 
del pianeta si stanno 
concentrando le maggiori 
metropoli?

5. Le foreste

COMPATTEZZA DEI SUOLI Con le loro radici, gli alberi 
compattano il terreno e assorbono l’acqua in eccesso, im-
pedendo smottamenti, frane e valanghe. 
Il diboscamento infatti, soprattutto sui versanti più ripidi 
di montagne e colline, toglie solidità al terreno, che diventa 
più friabile e facilmente asportabile nel caso di forti preci-
pitazioni. In passato si diboscava soprattutto per procura-
re combustibile e legname per costruire navi e abitazioni; 
oggi il taglio degli alberi avviene soprattutto per fare spazio 
a nuovi insediamenti e piste da sci, come avviene spesso 
nelle Alpi italiane. Anche in pianura, in caso di alluvioni, 
l’assenza di alberi lungo le rive dei fiumi permette alle acque 
di riversarsi più facilmente nella zona circostante, arrecando 
danni a terreni agricoli, abitazioni, vie di comunicazione. 

MANGROVIE Un diboscamento particolarmente disastroso 
è quello che riguarda le estensioni di mangrovie che borda-
no molte coste delle zone tropicali e subtropicali. Chiama-
te anche “foreste di marea” per la loro capacità di crescere 
nell’acqua salata, sono presenti in America centrale, in Asia, 
in Africa e in Oceania. Oltre a ospitare numerose specie ani-

Il processo di scambio tra energia solare, acqua, suolo, 
anidride carbonica da una parte e alberi dall’altra vale per 
tutto il mondo vegetale, dal lichene al baobab, passando per 
le erbe e gli arbusti, ma diventa particolarmente incisivo 
quando riguarda estese superfici, come quelle delle grandi 
foreste. 

BIODIVERSITÀ Le foreste sono tra i più ricchi ecosistemi esi-
stenti sul nostro pianeta, preziosissimi per la tutela della bio-
diversità e della vita. In queste aree, infatti, gli alberi vivono 
associati ad altre formazioni vegetali (erbe, arbusti, liane, mu-
schi ecc.) e a numeri difficilmente calcolabili di specie animali.

FORESTE PRIMARIE Secondo alcuni calcoli, in tempi lon-
tani le foreste originarie (o primarie) coprivano oltre il 40% 
delle terre emerse. Secoli e secoli di diboscamento hanno 
ridotto nella nostra epoca la loro estensione a meno dell’8% 
della superficie dei continenti. Gli uomini hanno tagliato gli 
alberi per ottenere legname e terreni coltivabili, per creare 
insediamenti e vie di comunicazione, per impiantare attivi-
tà produttive. Oltre alle foreste originarie il patrimonio bo-
schivo planetario è costituito dai rimboschimenti operati 
dall’uomo con la piantumazione (ormai la maggioranza 
della superficie verde), che portano il totale al 31% circa.

DOVE SONO LE FORESTE Attualmente, secondo i dati del-
la FAO (2020), le foreste più estese si trovano nella Fede-
razione russa (8.151.360 km2), in Brasile (4.966.200 km2), 
Canada (3.469.280 km2), Stati Uniti (2.259.000 km2), Cina 

mali, prevengono l’erosione del suolo e controllano la qualità 
dell’acqua, assorbendo le sostanze inquinanti. Creano inoltre 
vere e proprie barriere tra la terra e il mare, proteggendo la 
terraferma dall’invasione del mare: dove ci sono le mangro-
vie, gli effetti degli tsunami sono meno dannosi, poiché esse 
ne arginano l’onda devastante. Le foreste di mangrovie, però, 
stanno lentamente scomparendo: vengono abbattute per 
ampliare le spiagge nelle zone turistiche e per creare spazio 
per gli allevamenti di gamberetti. 

(2.199.800 km2), Australia (1.340.050 km2), Repubblica de-
mocratica del Congo (1.261.550 km2), Indonesia (995.690 
km2), Peru (723.300 km2), Angola (666.070 km2). 

COMPLETA LO STUDIO
Approfondisci in rete qual è la distribuzione 
delle formazioni di mangrovie sul pianeta. 
Trova quali sono i Paesi che le ospitano e anche 
in quali l’estensione è diminuita notevolmente-
negli ultimi anni.

COMPLETA LO STUDIO
Completa le frasi presenti  
nello schema.

EDUCAZIONE
CIVICA

contribuiscono alla distribu-
zione delle precipitazioni

riducono il 

del pianeta

proteggono le 
coste

filtrano le 
e

ricaricano le falde

proteggono la 

dei suoli

stabilizzano 
riducendo il rischio di disastri 

ambientali

sono casa
per 60 milioni

di indigeni

producono 
e sostentamento

per 1,6 miliardi di persone

regolano il 
a scala locale, regionale e 

globale

accolgono l’80 % della
 terrestre

4. Lotta al dissesto idrogeologico

NELLA FORESTA DI MANGROVIE



Maria Vittoria Menichetti
• Valeria Lavatelli • Eugenio Noseda

GEO di BASE 
in 32 lezioni

• La presenza di materiale  
online permette ulteriori ap-
profondimenti degli argomenti 
trattati. 
Un’ultima parte del volume è 
costituita da un’appendice, che 
presenta gli strumenti propri 
della geografia e il loro utiliz-
zo operativo nello studio della 
disciplina.
Il volume, agile e completo nella 
programmazione della materia, 
si presta ad essere agevolmente 
affiancato al corso di Storia per 
il biennio delle scuole secondarie 
superiori LineaStoria.
Le risorse per il docente con-
tengono una guida all’utilizzo del 
testo, verifiche delle competenze 
anche in forma facilitata e le so-
luzioni delle attività del volume.

GEO di BASE in 32 lezioni è  
il percorso ideale per raggiungere 
una conoscenza essenziale ma 
completa della geografia.  
Il libro, pur nella sua sinteticità e 
semplicità didattica, si propone 
di restituire alla materia quel 
posto centrale che naturalmente 
le compete in una moderna ed 
evoluta formazione dello studen-
te “cittadino del mondo”. 

Il testo è organizzato in 2 parti, 
suddivise in 5 Unità per un totale 
di 32 lezioni.
Alla prima parte (geografia 
generale ed economica) appar-
tengono 2 Unità: 
• La Terra e i suoi sistemi (i pro-
cessi fondamentali che model-
lano la superficie terrestre, oltre 
all’interazione tra ambienti, flora 
e fauna); 
• La presenza dell’uomo (il modo 
in cui l’umanità interagisce con 
lo spazio che occupa sulla Terra, 
attraverso le organizzazioni poli-
tiche e le attività economiche).
Alla seconda parte (geogra- 
fia regionale) appartengono  
3 Unità: 
• L’Italia; 
• L’Europa e il mondo;
• Gli altri continenti.

Dal punto di vista didattico, GEO 
di BASE in 32 lezioni presenta 
le seguenti caratteristiche:

• Ogni lezione è a sé stante, orga-
nizzata per essere svolta inte-
ramente all’interno dell’ora di 
lezione dedicata.
• Ogni lezione prevede quattro 
pagine in cui si alternano una 
parte espositiva e una parte 
operativa.
• La parte espositiva, che 
occupa la porzione superiore di 
ogni doppia, è presentata con un 
linguaggio molto chiaro e sinteti-
co, strutturato per punti.
• La parte operativa, situata 
nella porzione inferiore di ogni 
doppia, presenta brevi documenti 
di approfondimento ed eserci-
tazioni su testi, carte, grafici, 
infografiche. In generale, la parte 
operativa è strutturata su due li-
velli: livello A - Capire il testo 
(semplici attività a risposta chiu-
sa rivolte a una didattica inclusi-
va) livello B - Organizzare le 
conoscenze (attività finalizzate 
allo sviluppo delle competenze).
Il corso si caratterizza per la con-
sistente presenza di carte geo-
grafiche, schemi, diagrammi, 
mappe in itinere.
• Oltre a una costante articola-
zione nel testo, è prevista una 
specifica lezione sulle tematiche 
dell’Agenda 2030 - Obiettivi 
per uno Sviluppo Sostenibile.
• Una lezione è invece dedicata a 
valorizzare il Patrimonio Une-
sco all’interno del nostro Paese. 

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 168 11557K € 11,30 978-88-416-1380-1

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

a p. 62

GEOGRAFIA

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
Materiali per alunni affetti da 
Disturbi Specifici dell’Apprendi-
mento (DSA) • Casi di studio in 
connessione ad argomenti geogra-
fici • Documenti per approfondire 
alcune tematiche • Video • Verifiche 
sommative.

36

TUTTI

i conte
nuti

digitali

anche in

Realtà

Aumentata

CORSI



M. V. Menichetti • V. Lavatelli • E. Noseda
32 lezioni di geografia
Percorsi tematici di geografia generale economica  
e regionale primo biennio

 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 144 11554K € 10,80 978-88-416-3465-3
Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

Contenuti digitali sul sito www.principato.it:
• Materiali per alunni affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) • Casi di studio in connessione ad argomenti 
geografici, che permettono di analizzare problematiche attuali • DOC.02 ovvero documenti per approfondire  
alcune tematiche • Video • Verifiche sommative • 20 lezioni integrative

a p. 62

M. V. Menichetti • V. Lavatelli • E. Noseda
GeoNet
32 Lezioni di geografia generale ed economica
+ temi di scienze, storia e cittadinanza primo biennio 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 180 11556K € 12,30 978-88-416-3467-7
Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 62

A. Ardemagni • F. Mambretti • G. Silvera
Overland Corso di geografia per il primo biennio
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Geografia umana, politica ed economica 372 115501 € 24,70 978-88-416-3461-5

Regioni e paesi del mondo 264 115502 € 19,00 978-88-416-3462-2

Contenuti digitali sul sito www.principato.it:
• Prove di Verifica per ciascuna unità; • esercitazioni di demografia, con carte tematiche scaricabili dal sito;
• esercitazioni di geografia fisica con carte mute scaricabili dal sito.
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EDUCAZIONE CIVICA

Biagio Bolocan
• Alessandro Montrasio

Io noi tutti
Temi di Cittadinanza, Storia,  

Diritto ed Economia

chito di approfondimenti e di testi 
autentici da leggere e analizzare 
in classe. 
In chiusura di Sezione una map-
pa concettuale interattiva 
aiuta a fare un sunto significativo 
di quanto appreso; la mappa, 
realizzata con un carattere spe-
ciale, vuole anche essere un utile 
strumento di inclusione per la 
classe.

In seguito alla legge n. 92 emana-
ta il 20 agosto 2019, è stata intro-
dotto nelle scuole di ogni ordine 
e grado del sistema nazionale di 
istruzione l’insegnamento tra-
sversale dell’Educazione civica. 
Le linee guida si articolano su 
alcune tematiche che consento-
no di sviluppare un percorso di 
conoscenza e comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, eco-
nomici, giuridici, civici e ambien-
tali della società.
In questo percorso virtuoso ma 
estremamente ampio, la Carta 
costituzionale rappresenta il 
faro, il fondamento dell’educa-
zione civica, poiché consente di 
“sviluppare competenze ispirate 
ai valori della responsabilità, del-
la legalità, della partecipazione e 
della solidarietà”.
In IO NOI TUTTI la conoscen-
za della Costituzione diventa lo 
snodo prioritario; a lei vengono 
dedicate buona parte delle pagi-
ne del libro, in modo da avviare 
la necessaria riflessione sui 
concetti di democrazia, legalità e 
senso di responsabilità.
L’ottica del manuale segue dun-

que il percorso che dall’individuo 
nella società (Sezione 1 Vivere 
in società) conduce alla cittadi-
nanza in termini locali (Sezione 2 
Cittadini di uno Stato, Sezio-
ne 3 Cittadini d’Italia), e globali 
(Sezione 4 Cittadini d’Europa 
e del mondo), incrociando storia, 
diritto ed economia.
Su questa solida trama si inner-
vano altre tematiche: l’educa-
zione alla legalità e al contrasto 
delle mafie, l’educazione alla sa-
lute e al benessere, l’educazione 
ambientale, lo sviluppo ecososte-
nibile e la stessa Agenda 2030.
Particolare attenzione è posta 
al tema dell’educazione alla 
cittadinanza digitale: si tratta 
di un terreno nuovo, che pure non 
poche istituzioni scolastiche han-
no iniziato ad esplorare, pur nella 
consapevolezza delle differenze 
generazionali e della necessità 
di approcci differenziati nell’uti-
lizzo, qualitativo e quantitativo, 
delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione nella quo-
tidianità scolastica.
Ogni tema viene sviluppato con 
chiarezza programmatica, arric-

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 132 11313K € 6,00 978-88-416-1376-4

Per l’insegnante
Risorse + Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
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Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
• approfondimenti 
• mappe interattive
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C. Sini • M. Mocchi
Leggere i filosofi
Storia e antologia del pensiero filosofico

 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 L’età antica e medievale Tomo A + Tomo B 480 + 432 11759 € 35,40 978-88-416-3769-2

Volume 2 L’età moderna Tomo A + Tomo B 600 + 384 11760 € 38,90 978-88-416-3770-8

Volume 3 L’età contemporanea Tomo A + Tomo B + Tomo C 424 + 424 + 368 11761 € 45,60 978-88-416-3771-5

Per l’insegnante • Risorse

R. Fornaca Redi • S. Di Pol
Dalla certezza alla complessità
La pedagogia scientifica del ‘900
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 512 11749 € 25,80 978-88-416-3708-1

FILOSOFIA E PEDAGOGIA

MUSICA

C. Delfrati
Il pensiero musicale
Corso di teoria e lettura per la scuola a indirizzo musicale 

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 + Portfolio + contenuti digitali 320 + 16 14222K € 25,10 978-88-416-7062-0

Volume 2 + contenuti digitali 320 14223K € 21,40 978-88-416-7063-7

Volume 3 + contenuti digitali 224 14224K € 21,70 978-88-416-7064-4
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Ecosfera
Percorsi di scienze integrate

SCIENZE INTEGRATE

re una didattica innovativa e 
coinvolgente
• Strategie per favorire l’inclusività
• Approfondimenti su argo-
menti di attualità che riguardano 
ambiente, salute, tecnologia
• Esperimenti e attività di ri-
cerca per sviluppare competenze 
• Compiti di realtà per misurar-
si con problemi reali

ECOSFERA è una collana di 
scienze integrate per comprende-
re fenomeni e processi naturali 
e acquisire le competenze per 
operare scelte sostenibili a tutela 
dell’ecosistema Terra.
Sulla base delle indicazioni con-
tenute nel Regolamento di rior-
dino dell’Istruzione professio-
nale 2018/2019, la collana propone 

una didattica per competenze e 
inclusiva che favorisce un appren-
dimento delle scienze attivo.

I punti di forza
• Strumenti per un’acquisizione 
graduale delle competenze
• Realtà aumentata e multi-
medialità per promuovere l’uso 
delle nuove tecnologie e realizza-

Propone un approccio sistemico 
allo studio del pianeta Terra, per 
cogliere le complesse relazioni che 
legano tra loro le sfere biogeochimi-
che: litosfera, idrosfera, atmosfera 
e biosfera. Le scienze della Terra 
– compreso il settore di astronomia 
che studia i pianeti del Sistema So-
lare e i movimenti della Terra nello 
spazio – sono presentate come una 
multidisciplina al servizio dell’uomo, 
strumento indispensabile sia per il 
reperimento delle risorse necessa-

rie allo sviluppo della società umana, 
sia per la tutela e la conservazione 
dell’ambiente. La struttura a para-
grafi, su doppia pagina e corredati di 
rubriche e attività di verifica, facilita 
la lettura e l’apprendimento. Le ru-
briche Ecosfera Visual e Svilup-
pa le tue competenze e Compiti 
di realtà permettono di affrontare 
temi di grande attualità – ecologico, 
ambientale e sociale – utilizzando 
un approccio didattico inclusivo e 
cooperativo.

Marinella Torri
Ecosfera Percorsi di scienze integrate

Scienze della Terra

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 264 13472K € 19,20 978-88-416-5876-5

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

a p. 62

SCIENZE DELLA TERRA

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
• 52 Video • 27 Oggetti interattivi  
• 20 Audio • 6 Approfondimenti  
• 20 Diaposintesi in Power point  
• 69 Test interattivi
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SCIENZE TERRA E BIOLOGIA

attualità – ecologici, ambientali e 
sociali – attraverso una didattica 
inclusiva e cooperativa. Le verifiche, 
nei paragrafi e a fine unità, mettono 
alla prova, a diversi livelli di difficol-
tà, le conoscenze e le abilità acqui-
site, presupposti indispensabili per 
la costruzione delle competenze.

Il volume unico permette una 
trattazione agile ma completa dei 
contenuti fondanti delle due disci-
pline realizzabile nelle ore di corso 
previste dal Riordino. L’approccio 
è integrato: il testo fornisce le infor-
mazioni di base per comprendere le 
interazioni tra geosfera e biosfera e 

mettere a fuoco il ruolo chiave degli 
esseri umani nel mantenimento 
dell’intero sistema Terra. Le rubri-
che per l’approfondimento (Eco-
sfera Visual) e per l’acquisizione 
delle competenze (Sviluppa le tue 
competenze e Compiti di realtà) 
permettono di affrontare temi di 

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Ecosfera Scienze della Terra e Biologia 408 13475K € 20,20 978-88-416-1382-5

Ecosfera Scienze della Terra e Biologia + Lezioni di Chimica 408 + 24 13477K € 21,90 978-88-416-1401-3

Ecosfera Scienze della Terra e Biologia + Lezioni di Chimica e alimenti 408 + 48 13479K € 23,90 978-88-416-1403-7

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: Video • Oggetti interattivi  
• Test interattivi • Approfondimenti • Diaposintesi in Power point • Audio
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Gli argomenti sono presentati 
seguendo un percorso “dal micro 
al macro”: dalla composizione 
chimica della materia vivente, alla 
struttura e alle funzioni metaboli-
che della cellula, per passare alla 
genetica e alle applicazione delle 
biotecnologie fino all’anatomia e 
alla fisiologia del corpo umano. 
La struttura a paragrafi, su doppia 

pagina e corredati di rubriche e at-
tività di verifica, facilita la lettura e 
l’apprendimento. Le rubriche Eco-
sfera Visual e Sviluppa le tue 
competenze e Compiti di realtà 
permettono di affrontare temi 
di grande attualità – ecologico, 
ambientale e sanitario – utilizzando 
un approccio didattico inclusivo e 
cooperativo.

Marinella Torri
Ecosfera Percorsi di scienze integrate

Biologia

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 312 13471K € 22,50 978-88-416-5875-8

Per l’insegnante  
Risorse + Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente
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Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
• 44 Video • 32 Oggetti interattivi  
• 20 Audio • 82 Test interattivi  
• 9 Approfondimenti • 20 Diaposin-
tesi in Power point
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Propone una chimica di base, 
indispensabile per completare 
la formazione scientifica degli 
studenti del biennio degli istituti 
tecnici e professionali. Le uni-
tà presentano gli argomenti di 
chimica inorganica e forniscono 
le conoscenze-base della chimica 
organica. La struttura a paragra-
fi, su doppia pagina e corredati di 
rubriche e attività di verifica, fa-
cilita la lettura e l’apprendimento. 

Per una costruzione graduale della 
competenze vengono proposte le 
attività di Verso le competenze 
e di Ecosfera visual, con appro-
fondimenti che mettono in luce 
il ruolo della chimica in ambito 
ambientale, sociale e tecnologico. 
La rubrica Sviluppa le tue com-
petenze in laboratorio propone 
una serie di esperimenti che 
permette di mettere alla prova le 
competenze di chimica acquisite.

di chimica, ma facile da realizzare 
anche nella cucina di casa grazie 
alle fotografie che mostrano l’ese-
cuzione del piatto. A conclusione 
del percorso teorico-pratico, una 
serie di domande e alcune proposte 
operative di verifica.

L’insegnamento della chimica 
negli istituti enogastronomici, 
professionali per i servizi alber-
ghieri e la ristorazione ha, tra le 
sue finalità, quella di fornire agli 
studenti le conoscenze di chimi-
ca di base per comprendere e in-
terpretare i fenomeni e i processi 
che avvengono nella produzione e 
nel trattamento degli alimenti.
Le prime unità del volume tratta-
no argomenti di chimica generale 
inorganica, le ultime due presen-
tano contenuti base di chimica 
organica e argomenti inerenti la 
composizione dei cibi, le tecniche 
di conservazione e i metodi di 
cottura.

UN TESTO DEDICATO  
ALL’ENOGASTRONOMIA
L’attenzione alle tematiche eno-
gastronomiche è evidente in molti 
aspetti del testo, dalla scelta delle 
immagini agli argomenti proposti 
per l’acquisizione delle competenze.

NOVITÀ: LA CUCINA COME  
LABORATORIO COMPETENTE
La rubrica Sviluppa le tue com-
petenze in cucina, in una doppia 
pagina offre percorsi diversi di 
acquisizione delle competenze, un 
testo di approfondimento e una 
ricetta. Quest’ultima è proposta 
da un giovane e promettente chef, 
presentata come un esperimento 

Maurizio Artoni
Alberto Dazzi

Ecosfera Percorsi di scienze integrate

Chimica e alimenti

Maurizio Artoni
Alberto Dazzi

Ecosfera Percorsi di scienze integrate

Chimica

SCIENZE INTEGRATE

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 240 13470K € 18,20 978-88-416-5874-1

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

a p. 62

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 264 13476K € 18,80 978-88-416-1383-2

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

a p. 62

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
• 57 Video • 28 Oggetti interattivi  
• 16 Audio • 65 Test interattivi  
• 11 Approfondimenti • 16 Diaposin-
tesi in Power point

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
• 75 Video • 30 Oggetti interattivi 
• 73 Test interattivi • 18 Diaposinte-
si in Power point • 18 Audio
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SCIENZE DELLA TERRA

CHIMICA

M. Torri
Il pianeta Percorsi di scienze integrate
Biologia 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 300 13455K € 21,00 978-88-416-5858-1

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 62

Il pianeta
Percorsi di scienze integrate

M. Torri
Il pianeta Percorsi di scienze integrate
Scienze della terra 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 240 13447K € 17,60 978-88-416-5849-9

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 62

M. Artoni • A. Dazzi
Il pianeta Percorsi di scienze integrate
Chimica 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 240 13448K € 17,60 978-88-416-5850-5

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 62

M. Artoni • A. Dazzi
Il pianeta Percorsi di scienze integrate
Chimica e alimenti
Corso di chimica per l’indirizzo enogastronomico 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 300 13449K € 21,60 978-88-416-5852-9

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 62

BIOLOGIA
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 per il primo biennio 240 13473K € 20,20 978-88-416-5877-2

Volume 2 per il secondo biennio 408 13474K € 33,70 978-88-416-5878-9

Per l’insegnante • Risorse 1 + Risorse 2 + DVD Rom 1  
+ DVD Rom 2 contenenti l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 62

È un corso di chimica per il liceo 
scientifico e delle scienze appli-
cate, realizzato secondo le più 
recenti indicazioni della didattica 
per competenze e inclusiva.

I PUNTI DI FORZA DEL CORSO
• Strumenti per un’acquisizione 
graduale delle competenze
• Realtà aumentata e multi-
medialità per promuovere l’uso 
delle nuove tecnologie
• Attività per realizzare una 
didattica innovativa e coinvol-
gente e favorire l’inclusività
• Approfondimenti che tratta-
no argomenti di chimica riguar-
danti la vita quotidiana, la salute, 
l’ambiente e i materiali
• Attività di laboratorio per 
sviluppare le competenze 
• Compiti di realtà per mettere 
alla prova le competenze ac-
quisite e sviluppare le capacità 
collaborative e comunicative

APERTURA DI SEZIONE, 
UNO STRUMENTO  
DIDATTICO
Le pagine che aprono le sezioni 
sono strumenti utili allo studen-
te per l’apprendimento e indi-
spensabili all’insegnante per la 
programmazione. Le competenze 
dell’asse scientifico tecnologico 

sono declinate nelle competenze 
specifiche di ciascuna unità.

COMPETENZE, PAROLA 
CHIAVE DELLA NUOVA  
DIDATTICA
Le attività contenute nelle rubri-
che Approfondimento e Labo-
ratorio competente sono un’oc-
casione per trasformare la classe 
in uno spazio di apprendimento 
attivo e condiviso. Al termine di 
ogni sezione i Compiti di realtà 
propongono attività e progetti per 
mettere alla prova le competenze 
acquisite e comunicare in tanti 
modi diversi i risultati raggiunti. 

CHIMICA E REALTÀ
Argomenti di attualità avviano 
il percorso di costruzione delle 
competenze all’inizio dell’unità; al 
suo interno, le immagini segnalate 
come Chimica e: – ambiente,  
– salute e vita quotidiana,  
– dei materiali mettono in  
evidenza l’importanza della chimi-
ca nella vita di tutti i giorni.

REALTÀ AUMENTATA  
E FLIPPED CLASSROOM
Video e animazioni permettono 
di realizzare lezioni capovolte 
usando smartphone e tablet.

STUDIARE SCIENZE  
IN LINGUA INGLESE
Un glossario dei termini scienti-

fici in lingua inglese prepara ad 
affrontare la lettura e la com-
prensione degli argomenti della 
rubrica Skills. Nel volume 2 la 
rubrica si arricchisce con attività 
di didattica CLIL che offrono 
spunti e suggerimenti per ap-
profondire la conoscenza della 
chimica in lingua inglese.

TANTI MODI PER  
STUDIARE E RIPASSARE
Rubriche diverse verificano la 
comprensione dei contenuti: 
mappe concettuali (Mappa per 
tutti), verifiche in font per DSA, 
domande e test (Mettiti alla 
prova!), esercizi svolti (Risol-
viamo insieme). Al termine 
dell’unità il ripasso è anche Au-
dioripasso e in formato presen-
tazione digitale (Diaposintesi). 
La verifica finale dell’unità è 
strutturata in test per la verifica 
delle conoscenze e in problemi, 
a tre livelli di difficoltà.

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi: 
• Video • Oggetti interattivi • Test 
interattivi • Diaposintesi in power 
point • Audio.

R. Carlini • R. Pentimalli

Materia Chimica
Corso di chimica per il primo e secondo 

biennio del liceo scientifico

CHIMICA
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Riccardo Carlini • Raffaele Pentimalli

Materia Chimica
Biochimica, biotecnologie  

e nuove frontiere  
per il quinto anno  

del liceo scientifico

Il volume, destinato agli studenti 
del quinto anno del liceo scien-
tifico e del liceo delle scienze 
applicate, completa l’offerta del 
corso di chimica.
Dopo aver trattato gli argomenti 
di chimica organica, si passa 
all’esposizione dei contenuti 
di biochimica, descrivendo le 
biomolecole e i principali pro-
cessi metabolici nei quali sono 
coinvolte. Particolare rilevan-
za viene data alla descrizione 
della molecole responsabili della 
trasmissioni delle informazioni 
cellulari, proteine e acidi nuclei-
ci; dalla descrizione del DNA e 
delle sue funzioni, prende l’avvio 
la presentazione delle tecniche 
dell’ingegneria genetica e delle 
loro applicazioni in diversi setto-
ri: agroalimentare, tecnologico, 
sanitario. Segue la descrizione 
delle più recenti applicazioni  
delle nanotecnologie nella  
produzione di nuovi materiali.  
A chiusura del volume viene 
proposta un’intera unità in lingua 
inglese dedicata alla Green Che-

mistry, realizzata seguendo le 
indicazioni metodologiche della 
didattica CLIL.

UNA RICCA DOTAZIONE 
DI ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO
Per rispondere alle richieste delle 
Indicazioni nazionali relative 
all’acquisizione di un metodo 
sperimentale, il testo propone 
numerose attività da realizzare in 
laboratori attrezzati. Le attività 
di Laboratorio competente, 
inserite sia al termine di ogni 
sezione sia nella parte finale del 
testo, permettono allo studente 
di utilizzare tutte le conoscenze 
e le abilità acquisite nel corso 
del suo percorso di formazione 
in chimica, permettendogli di 
potenziare la dimensione speri-
mentale della chimica.

PER AFFRONTARE IL 
FUTURO
Tenendo conto delle più recenti 
indicazioni ministeriali relati-
ve all’esame di stato, Materia 

chimica 3 propone, al termine 
di ogni unità, la rubrica Prepa-
riamoci alla seconda prova 
che contiene problemi, domande, 
quesiti, risultati di esperimenti 
svolti da commentare e altre 
tipologie di prove che aiutano gli 
studenti del liceo delle scienze 
applicate nella preparazione all’e-
same.

Verso l’università, sia al 
termine di ogni sezione sia alla 
fine del testo, offre batterie di 
test a scelta multipla, selezionati 
tra quelli utilizzati nelle prove di 
ammissione alle diverse facoltà 
scientifiche. 

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume per il quinto anno 312 13478K € 15,10 978-88-416-1384-9

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

a p. 62

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi: 
• 6 Video • 5 Oggetti interattivi  
• 12 Test interattivi • 15 Approfon-
dimenti • 6 Diaposintesi in Power 
point • 6 Audio
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I Satelliti
di Scienze Naturali

Per il quinto anno dei licei

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it e 
sull’eBook+: sono disponibili 
Video, Oggetti interattivi, Test 
interattivi, Approfondimenti

I SATELLITI DI SCIENZE 
NATURALI
Una collana di volumi monote-
matici che completano l’offerta 
di testi di Scienze naturali per i 
licei. I volumi sviluppano e appro-
fondiscono gli argomenti sugge-
riti nelle Linee guida per il quinto 
anno dei Licei, affrontandoli in 
un’ottica globale e sistemica.

PER UN APPRENDIMENTO 
RICORSIVO
Gli argomenti sono presentati 
tenendo sempre conto del pre-
cedente percorso di formazione 
dello studente, avendo cura di 
richiamare i concetti indispen-

sabili per la comprensione dei 
nuovi contenuti, ma anche di 
aprire alla conoscenza delle ri-
cerche scientifiche “di frontiera” 
e dell’impatto che esse provoca-
no sulla società e sulla cultura 
di oggi.

PER COSTRUIRE 
COMPETENZE IN SCIENZE 
NATURALI
La trattazione degli argomenti è 
accompagnata da ricchi apparati 
didattici che permettono di veri-
ficare l’apprendimento e insieme 
offrono interessanti spunti per 
costruire le proprie competen-
ze, per prepararsi ad affrontare 

M. Artoni • A. Dazzi • M. Porta • M. Vezzoli • C. Vicari
Carbonio e Vita
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 204 13457K € 13,30 978-88-416-5860-4

G. Santi • M. Torri 
Tettonica delle placche
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 144 13456K € 9,10 978-88-416-5859-8

M. Vezzoli • C. Vicari
Biotecnologie
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 72 13451K € 4,90 978-88-416-5854-3

M. Vezzoli • C. Vicari
Ecologia e ambiente
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 96 13450K € 6,80 978-88-416-5853-6

M. Artoni • A. Dazzi • M. Porta • M. Vezzoli • C. Vicari
Carbonio e Vita + Biotecnologie
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 204 + 72 13458K € 16,80 978-88-416-5861-1

Per l’insegnante • Risorse + DVD Rom contenente gli eBook+ della collana

a p. 62

SCIENZE NATURALI

l’esame di stato e per scegliere 
con maggiore consapevolezza un 
percorso universitario.

STRUMENTI
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pleting, checking, reconstructing, 
filling, matching), ma anche 
per permettere agli studenti di 
raggiungere una performance 
adeguata alle personali capacità 
e ai diversi stili cognitivi.

I CLIL DI SCIENZE NATU-
RALI è una collana di volumi che 
sviluppa argomenti di scienze na-
turali in lingua inglese secondo le 
indicazioni della metodologia di 
insegnamento CLIL, Content and 
Language Integrated Learning. Il 
metodo CLIL permette di lavorare 
su più piani contemporaneamen-
te, le cosiddette “4 C”: Cognition, 
Content, Culture, Communi-
cation. L’approccio integrato e 
facilitato (scaffolding) favorisce 
la costruzione di un personale sa-
pere globale e il conseguimento 
di specifiche competenze lingui-

stiche e disciplinari.
Il CLIL facilita la comunicazione 
nella seconda lingua, permettendo 
allo studente di esercitare le sue 
abilità su contenuti disciplinari, 
piuttosto che solo e unicamente 
sulle strutture grammaticali.

Nei CLIL DI SCIENZE NATU-
RALI i contenuti sono segmenta-
ti per facilitarne la comprensione 
e accompagnati da numerose e 
diverse tipologie di esercizi, ide-
ate non solo per valutare l’acqui-
sizione delle prestazioni previste 
(reading, writing, defining, com-

M. Porta • P.C. Pafundi
Biotechnology
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Il testo presenta alcuni temi fondamentali delle biotecnologie: • le principali tappe della storia delle biotecnologie  
• tecniche e strumenti per lo studio del genoma • le applicazioni della bioinformatica
 72 13454 € 6,40 978-88-416-5857-4

Per l’insegnante • Key

P.C. Pafundi • M. Porta
Cell Metabolism
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Il testo presenta alcuni temi fondamentali della biochimica: • gli enzimi: caratteristiche, proprietà e classificazione  
• i meccanismi di attività e regolazione del metabolismo messi in atto degli enzimi • il ruolo dell’ATP • la glicolisi • la respirazione 
cellulare • i processi di fermentazione • la regolazione del metabolismo del glucosio• la fotosintesi • il ciclo di Calvin
 72 13459 € 6,40 978-88-416-5862-8

Per l’insegnante • Key

M. Porta • G. Grieco
Plate tectonics
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Il testo presenta alcuni temi fondamentali della tettonica delle placche: • la teoria della deriva dei continenti di Wegener
• l’espansione dei fondali oceanici • la nascita della teoria della tettonica delle placche • la distribuzione geografica di vulcani e 
terremoti • i tipi di eruzioni vulcaniche • i punti caldi • il modello dell’interno della Terra • le celle convettive • i margini di placca  
• i fenomeni orogenetici • la formazione delle Alpi e degli Appennini
 72 13460 € 6,40 978-88-416-5863-5

Per l’insegnante • Key

Contenuti digitali sul sito www.principato.it: 
audioletture in lingua inglese a p. 63

I CLIL
di Scienze Naturali

SCIENZE NATURALI CLIL
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• sintesi di fine Unità anche in 
versione audio
• quesiti ed esercizi mirati.

LA DIDATTICA 
MULTIMEDIALE 
Numerosi materiali sono distri-
buiti nel testo. In particolare, 
alcune immagini sono corredate 
da un’animazione che favorisce 
la comprensione di concetti di 
fisica; Problem Tutorial mostra 
la risoluzione dei problemi utiliz-
zando le strategie multimediali.

LA VERIFICA  
DELLE COMPETENZE
L’Area competenze, al termine 
di ogni Tema, offre proposte per 
valutare le competenze acquisite: 
brani da interpretare tratti da 
opere di scienziati famosi, test 
scelti dalle Olimpiadi della fisica 
e dalle prove di ingresso ai corsi 
di laurea scientifici.

LED è un corso in due volumi 
per i licei umanistici, realizzato 
secondo le più recenti indicazioni 
della didattica per competenze, 
della didattica inclusiva e della 
didattica multimediale.

LA FISICA PASSO PASSO
La descrizione dei fenomeni e la 
relativa analisi formale, graduali  
e ben scandite, favoriscono la 
comprensione delle leggi fisi-
che. Le Unità sono arricchite dai 
problemi svolti svolti della rubrica 
Risolviamo insieme e dai quesi-
ti della rubrica Mettiti alla prova 
che guidano lo studio personale. 
Questo studio si avvale anche 
dell’apporto di numerosi Esercizi 
posti alla fine delle Unità.

UN APPARATO ICONO- 
GRAFICO PER FACILITARE 
L’APPRENDIMENTO 
I disegni scientifici sono accurati 
e facili da interpretare, le fotogra-
fie sono state scelte con l’atten-
zione del fisico che vuole rappre-
sentare i fenomeni naturali.

UN APPROCCIO STORICO 
ALLA DISCIPLINA
Riferimenti alla storia della fisica 
sono costantemente presenti sia 
nelle Unità, con le brevi biografie 
di scienziati illustri della rubrica  
I protagonisti, sia nell’Area 
competenze, dove viene pro-

posta la lettura di brani tratti da 
testi di grandi fisici.

LA CURA PER L’ASPETTO 
LINGUISTICO
Le rubriche Le parole della fisica 
e Physics talks, presente nelle 
verso il CLIL propongono un’origi-
nale spiegazione etimologica dei 
termini usati in fisica a confronto 
col significato degli stessi termini 
in ambiti diversi.

OPPORTUNITÀ  
PER APPROFONDIRE
La rubrica Approfondimento 
aggiunge conoscenze al percorso 
di apprendimento con letture di 
contenuto storico o tematico.
La rubrica Fenomeni, leggi, 
quantità sviluppa argomenti che 
mostrano le applicazioni della 
fisica nella tecnologia e nella vita 
quotidiana e propone nella sezio-
ne Osservare e sperimentare 
semplici esperimenti, da realizza-
re con materiali “poveri”.
Nell’Area competenze sono 
proposte attività sperimentali 
anche svolte.

STRATEGIE DIDATTICHE 
PER L’INCLUSIONE
Rubriche realizzate in font DSA 
per facilitare l’apprendimento sono 
presenti in diversi punti del testo:
• mappe che riassumono i con-
cetti in itinere

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 - Secondo biennio 576 13235K € 30,20 978-88-416-1385-6

Volume 2 - Quinto anno 312 13236K € 22,10 978-88-416-1386-3

CLIL Fisica 96 13237K € 7,50 978-88-416-1387-0

Per l’insegnante • Risorse + Chiavetta USB

a p. 63

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
Video • Problem tutorial • Test 
interattivi • Approfondimenti  
• Audiosintesi e audioletture in 
lingua inglese • Mappe interattive.

FISICA
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Maria Elisa Bergamaschini  
• Barbara Chierichetti  

• Mario Guzzi • Lorenzo Mazzoni
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D. Palladino • S. Scotto
Orizzonti della matematica on line Primo biennio

Algebra 2 624 13097 € 29,00 978-88-416-5395-1

Per l’insegnante • Risorse

M. Barbaini • S. Casaroli
Matematica con GeoGebra Secondo biennio e quinto anno
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 160 13087 € 9,30 978-88-416-5380-7

MATEMATICA

M. Vezzoli • C. Vicari
Biosfera plus Biologia per il secondo biennio
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 600 13440K € 35,20 978-88-416-5838-3

Per l’insegnante • Risorse

a p. 63M. Vezzoli • C. Vicari
Biosfera medium Biologia per il secondo biennio
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 456 13441K € 27,30 978-88-416-5839-0

Per l’insegnante • Risorse

a p. 63

SCIENZE NATURALI

M. Artoni • A. Dazzi
Le domande della chimica COMPACT
Corso di chimica generale e organica per il primo biennio
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 256 13431 € 19,30 978-88-416-5827-7

Per l’insegnante • Risorse

Contenuti digitali sul sito www.principato.it

CHIMICA
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M. Artoni • A. Dazzi
Le domande della chimica MEDIUM
Chimica generale e organica per il secondo biennio
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 348 13439K € 23,80 978-88-416-5837-6

Per l’insegnante • Risorse

a p. 63
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NOVITÀ

DIRITTO E ECONOMIA

Loredana Emiliozzi

Art. 1
Diritto ed economia per i cittadini 

del mondo
per il primo biennio

in volume unico o in 2 volumi

nozioni (conoscenze), impara ad 
applicarle (abilità) e riflette sulla 
dimensione personale e collettiva 
di ciò che ha appreso (competen-
ze).
L’avvio di ogni percorso è sanci-
to dalla frase di un personaggio 
accompagnato da una sua breve 
biografia e da un video per realiz-
zare attività di flipped classroom.

L’ASPETTO LINGUISTICO
L’indispensabile capacità di 
espressione nella madrelingua si 
accompagna alla padronanza della 
terminologia tecnica: il glossario 
Cittadini consapevoli forni-
sce la spiegazione sia di termini 
tecnici sia di parole utilizzate nel 
linguaggio comune perché non 
si può essere cittadini senza 
conoscenza della lingua e si deve 
essere consapevoli perché dalla 
conoscenza deriva la capacità di 
scegliere, decidere e agire.
L’esercizio Lavora con le paro-
le particolari nelle verifiche di 
fine lezione richiede allo studente 
di cercare nella spiegazione un 
termine, il cui utilizzo nella lingua 
italiana si declina in tanti modi al 
fine di incrementare la conoscenza 
lessicale e favorire l’interdiscipli-
narità. 

LA DIDATTICA INCLUSIVA
Ripassiamo insieme è il momen-
to di ripasso generale e inclusivo 
dell’intero percorso che propone la 
mappa concettuale e la sintesi, 

Questo corso di diritto ed econo-
mia per il primo biennio si articola 
in 16 percorsi, 9 di diritto e 7 di 
economia e in lezioni, per un tota-
le di 77 lezioni: è proposto sia nella 
versione volume unico sia nella 
versione in due tomi, entrambi 
organizzati con percorsi di diritto e 
di economia.

IL PROGETTO DIDATTICO
Due gli obiettivi fondamentali di 
ART.1:
• offrire uno strumento di lavoro 
efficace e completo al docente 
che insegna le discipline giuridi-
co-economiche a studenti che non 
ne hanno alcuna pregressa cono-
scenza;
• offrire uno stimolante stru-
mento di conoscenza agli studenti 
che si accostano a queste materie.

Gli obiettivi indicati sono persegu-
ibili attraverso i seguenti aspetti 
qualificanti del testo:
• flessibilità: è possibile svilup-
pare la trattazione degli argomenti 
secondo l’ordine che il docente 
ritiene più adatto alle esigenze 
specifiche della classe; 
• personalizzazione: è possibi-
le la gestione dei contenuti sulla 
base delle caratteristiche e degli 
interessi manifestati dalla classe;
• inclusività: è possibile utiliz-
zare una didattica che favorisca 
contesti collaborativi;
• innovazione: è possibile sfrut-
tare le nuove tecnologie ai fini di 

una didattica supportata in modo 
significativo dal digitale;
• concretezza: è possibile indivi-
duare facilmente i contenuti teorici 
nell’esperienza quotidiana.

I PUNTI DI FORZA
• Lezioni “chiuse”, sempre su 4 
pagine: una struttura ordinata e 
adatta a uno studio sistematico;
• Nella tua esperienza: è la 
situazione sperimentabile dallo 
studente nella sua quotidianità che 
apre la lezione e rovescia il para-
digma teoria-pratica;
• numerose rubriche di ap-
profondimento per ampliare lo 
sguardo verso gli aspetti giuridici 
ed economici internazionali, per 
favorire il debate in classe e fo-
calizzare l’attenzione sulla dimen-
sione digitale dell’attuale vivere 
comunitario;
• pagine di infografica per stimo-
lare in modo moderno ed efficace 
l’attenzione su un argomento 
specifico;
• compiti di realtà: 2 per il diritto 
e 2 per l’economia relativi ad argo-
menti di grande attualità, corredati 
da domande, spunti di riflessione, 
e attività che vanno oltre il compi-
to.

I PERCORSI
La scelta di chiamare “percorso” 
ogni contenitore didattico risponde 
all’idea di accompagnare lo stu-
dente lungo un cammino, durante 
il quale gradualmente acquisisce 
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«L’Italiaè una Repubblica democratica,fondata sul lavoro.La sovranità appartieneal popolo, che la esercita  nelle forme e nei limitidella Costituzione.»

Loredana Emiliozzi

Art.1Diritto ed economia per i cittadini del mondo

LEZIONE 1  I diritti digitali

LEZIONE 2  La libertà al tempo del coronavirus
LEZIONE 3 Il DPCM

LEZIONE 4  Nuova collaborazione tra enti pubblici territoriali

LEZIONE 6  Verso nuovi sistemi economici?
LEZIONE 7  Ripensare la globalizzazione

LEZIONE 5  L’Unione Europea deve riscoprire i suoi valori fondanti

UN MONDO CHE CAMBIApandemie, sostenibilità, nuova cittadinanza

51

per aiutare lo studente a ripassare 
i concetti fondamentali. 
Nella tua esperienza, tutte le 
definizioni e la rubrica Ripassiamo 
insieme sono stampate in font ad 
alta leggibilità.

VERIFICARE CONOSCENZE, 
ABILITÀ E COMPETENZE
Test di verifica al termine di ogni 
lezione e una doppia pagina a fine 
percorso consentono di verificare 
le conoscenze e le competenze 
acquisite. Il testo propone esercizi 
sia a risposta chiusa sia a risposta 
aperta. Nelle prove di competenza 
gli esercizi sollecitano lo studente 
a studiare in modo critico e a mani-
festare il proprio pensiero.
PERCORSI FACILITATI 
Il volume, interamente in font ad 
alta leggibilità, propone una rifor-
mulazione dei contenuti di tutte le 
lezioni del corso mantenendo intat-
ta l’impostazione del testo base. 

UN MONDO CHE CAMBIA 
PANDEMIE, SOSTENIBILITÀ, 
NUOVA CITTADINANZA
La pandemia ha messo in discus-
sione i modelli di vita a livello 
mondiale dal punto di vista sanita-
rio, ma anche economico, sociale, 
educativo e persino psicologico.
“Un mondo che cambia” propone 
un percorso in 7 lezioni in cui le 
scienze sociali, quali diritto e 
economia, suggeriscono inter-
venti e riflessioni per orientare 
il futuro verso nuovi modelli più 
sostenibili.
Lezione 1 I diritti digitali
Lezione 2  La libertà al tempo 
del coronavirus
Lezione 3  Il DPCM
Lezione 4  Nuova collaborazione 
tra enti pubblici territoriali
Lezione 5 L’Unione Europea 
deve riscoprire i suoi valori 
fondanti
Lezione 6  Verso nuovi sistemi 
economici?
Lezione 7 Ripensare la globaliz-
zazione

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi 
sono a disposizione gli audio, gli 
esercizi interattivi, gli approfondi-
menti e i video

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume unico + Un mondo che cambia 480 13624K € 22,90 978-88-416-6070-6

Volume 1  + Un mondo che cambia 252 13625K € 13,90 978-88-416-6071-3

Volume 2 252 13626K € 13,90 978-88-416-6072-0

Percorsi facilitati 168 13627K € 7,90 978-88-416-6073-7

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

a p. 63



 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 288 13650K € 13,80 978-88-416-6064-5

Volume 2 256 13651K € 13,80 978-88-416-6065-2

Per l’insegnante • Risorse • DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 63

Franco Poma • Adriana Pezzoli

Diritto Economia 2.0
per il primo biennio

EDIZIONE AGGIORNATA

DIRITTO E ECONOMIA

L. Emiliozzi • S. Tartarelli
Le domande del Diritto e dell’Economia
Corso unico per il primo biennio
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 432 13647 € 19,80 978-88-416-6099-7

Per l’insegnante • Risorse

L. Emiliozzi
Diritti
Corso di diritto per il secondo biennio e quinto anno
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Diritto civile 432 13642 € 23,50 978-88-416-6093-5

Diritto commerciale 432 13643 € 24,10 978-88-416-6094-2

Diritto pubblico 448 13644 € 24,60 978-88-416-6095-9

Per l’insegnante • Risorse

DIRITTO
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Fascicolo di
aggiornamento 

2020

Franco Poma

Economia politica
e società nell’era

della globalizzazione
per il secondo biennio

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 528 13654K € 29,60 978-88-416-6068-3

Per l’insegnante
Risorse + DVD Rom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 63
F. Poma
Economia Politica
Corso di economia per il secondo biennio
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 544 13648K € 30,20 978-88-416-6058-4

Per l’insegnante • Risorse

Contenuti digitali sul sito www.principato.it: approfondimenti, letture, esercizi e ulteriori materiali utili per  
una migliore comprensione della materia. Un apposito simbolo posto nel corso del testo segnala la presenza di un  
ampliamento on line.

a p. 63F. Poma
Finanza pubblica
per il quinto anno
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 544 13649K € 30,20 978-88-416-6059-1

Per l’insegnante • Risorse

Contenuti digitali Nella versione digitale ebook+, utilizzabile su più apparati, sono disponibili approfondimenti,  
gallerie fotografiche, collegamenti ad altre sezioni del testo, animazioni ed esercizi in autocorrezione.

a p. 63
F. Poma
Corso di Finanza pubblica
per il quinto anno
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 464 13645K € 27,70 978-88-416-6096-6

Per l’insegnante • Risorse

a p. 63

ECONOMIA
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NOVITÀ

ECONOMIA

Franco Poma

Una buona economia
Corso di economia politica  

per il secondo biennio

GLI APPARATI DIDATTICI: 
IL RIPASSO E LE ATTIVITA’
A fine unità:
• sintesi ragionata con audiolettu-

ra e in slides digitali 
• mappa con domande per uno 

studio inclusivo
• verifiche disponibili anche in 

modalità digitale
• summary in inglese con audiolet-

tura

A fine modulo:
• verifica delle competenze con 

lettura ragionata di un testo
• attività CLIL su doppia pagina, 

con audiolettura
• compiti di realtà

APPARATI D’APPENDICE: 
APPROFONDIMENTO 
E CONSULTAZIONE
Una buona economia si conclu-
de con una ricca appendice sulla 
storia economica dell’Italia e 
con un apparato di indici parti-
colarmente utili per una consulta-
zione rapida: 
• indice dei nomi
• indice degli argomenti
• indice delle definizioni
• indice del glossario
• indice dei termini inglesi.

LE CARATTERISTICHE 
GENERALI DEL CORSO
“Economia e salute non sono realtà 
separate. Una buona salute e una 
buona economia sono interdi-
pendenti: la salute è una priorità, 
in quanto attiene alla vita stessa 
dell’uomo, ma per garantirla occor-
re una economia che funzioni.”

Questa frase, estrapolata dal 
testo, esprime sinteticamente la 
concezione che sta alla base di 
questo manuale: la visione di un’e-
conomia dell’inclusione a misura 
d’uomo, capace di garantire un 
futuro sostenibile al pianeta e ai 
suoi abitanti.

LE CARATTERISTICHE 
DEL TESTO
Il volume è organizzato in 8 modu-
li tematici, a loro volta suddivisi 
in unità, e un’appendice sull’I-
talia. Ogni modulo è introdotto 
da un’apertura su doppia pagina 
con una suggestiva foto di grandi 
dimensioni e con un’attività per la 
flipped classroom.
La trattazione, conosciuta per 
completezza e rigore, è arricchita 
da numerosi casi pratici, schemi 
infografici interattivi, tabelle 
aggiornate e oltre 300 voci di 
glossario.
Un ricco apparato iconografico 
facilita l’associazione dei concetti 
alle situazioni della vita reale.

LE RUBRICHE 
DI APPROFONDIMENTO
Tre rubriche, su carta e in digitale, 
ampliano il testo:
• #PLUS
approfondimenti, opinioni di esper-
ti, documenti 
• Economia&realtà
gli aspetti più innovativi della 
disciplina, utili per un percorso di 
educazione civica (competenze 
digitali e agenda 2030) 
• LABeconomia
curiosità del mondo dell’economia
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 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 560 13656K € 29,60 978-88-416-6066-9

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

a p. 63
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Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
• Approfondimenti delle rubriche 
#PLUS, Economia&realtà, LABeco-
nomia
• Versione digitale interattiva dei 
principali schemi proposti nel testo
• Gallerie di immagini
• Test interattivi
• Lettura espressiva delle sintesi 
delle unità e delle letture di fine 
modulo, lettura in lingua inglese dei 
Summary delle unità e dei CLIL di 
fine modulo
• Materiali per la flipped classroom e 
sintesi delle unità in formato presen-
tazione 
• Spiegazione articolata in lingua 
delle voci del glossario inglese

Modulo 1 Come funziona il sistema economico

26

	Consumo. Consiste nell’utilizzazione, da parte delle persone e 
delle famiglie, dei beni e dei servizi per soddisfare direttamente 
i bisogni. 

L’utilizzo del reddito. I beni e i servizi vengono acquistati spendendo il reddito 
che le famiglie hanno ottenuto come contropartita del lavoro prestato alle imprese 
o allo Stato; oppure ottenuto mediante l’impiego del capitale, ricevuto in eredità o 
risparmiato. A volte i redditi spesi per il consumo derivano da sovvenzioni pubbli-
che, come nel caso delle pensioni sociali e agli invalidi civili.

	Risparmio. Il risparmio è l’atto con cui si rinuncia a un consumo 
presente per ottenere un maggior consumo nel futuro.

La produzione si realizza impiegando non solo il lavoro e le risorse naturali, ma 
anche i beni strumentali. 

L’uso di tali beni rende il lavoro umano più produttivo: è proprio l’impiego di 
beni strumentali che aumenta la quantità di beni prodotti e ne migliora la qua-
lità. Appunto per questo la collettività non consuma tutto ciò che produce, ma ne 
riserva una parte alla formazione di altri mezzi di produzione, capaci di aumentare 
il rendimento del lavoro, consentendo così la possibilità di maggiori consumi futuri.

	Investimento. È l’atto con il quale le risorse risparmiate sono 
destinate alla produzione di beni strumentali che vengono ad 
aggiungersi a quelli già esistenti, o che sostituiscono i beni 
strumentali che si sono logorati durante i precedenti processi 
produttivi. 

Sistema economico  
e ambiente naturale

Gli studi più recenti hanno inquadrato 
l’attività economica in una visione 
ecologica, in cui l’insieme degli 
operatori fa parte di un sistema 
uomo-natura, e precisamente di un 
ecosistema, in cui tutte le variabili 
sono interdipendenti. Solo da pochi 
anni, purtroppo, si presta attenzione al 
fatto che l’uomo esplica la sua attività 
in un ambiente naturale che deve 
essere salvaguardato e trasmesso 
integro alle generazioni future.
Sino a un passato non molto remoto 
l’attività economica si è svolta in un 
ambiente prevalentemente rurale 
con una popolazione in crescita lenta, 
che non ha avuto molte possibilità 
di incidere sulla disponibilità delle 
risorse o alterare il paesaggio naturale. 
Da circa un secolo, invece, l’economia 
è prevalentemente industriale, e 
l’industria impone cambiamenti veloci 
e spesso incontrollabili. La popolazione 
mondiale è cresciuta a ritmi 
esponenziali, occupando sempre più 
intensamente gli spazi abitabili. Tutti 
i giorni dobbiamo fare i conti con un 
inquinamento crescente, la riduzione 

delle risorse naturali, la dimensione 
smisurata delle grandi metropoli, 
una disuguale distribuzione delle 
ricchezze, un progressivo degrado 
della qualità di vita. In poche parole, 
sono ora notevolmente accresciute 
sia la complessità sia l’instabilità dei 
sistemi economici.
Si è ora consapevoli che lo sviluppo 
dell’economia deve essere compatibile 
con l’ambiente. Distruggere l’ambiente 
naturale per realizzare uno sviluppo 
di breve periodo è contro l’interesse 
dell’umanità. Ogni aumento di reddito 
è illusorio se comporta una perdita 
permanente di ricchezze naturali. La 
difesa dell’equilibrio ambientale deve 
essere un obiettivo fondamentale 
della politica economica, perché nel 
tempo giova al benessere di tutti. 
Per quanto riguarda i rapporti fra 
sistema economico e ambiente, si 
sta gradualmente diffondendo un 
atteggiamento responsabile che 
sostiene la necessità di trovare 
un ragionevole mix fra la libertà 
di iniziativa e la salvaguardia 
dell’ambiente, avviando rapidamente 

l’economia sui binari di uno sviluppo 
compatibile con l’ambiente.
A tali principi si è ispirata ampiamente 
l’Agenda 2030 per il raggiungimento 
di specifici obiettivi, sui quali ci 
soffermeremo nel corso di questo 
volume.
Questo atteggiamento – lontano dagli 
atteggiamenti estremi dei catastrofisti 
e dei tecno-ottimisti – va senz’altro 
condiviso. Induce a un ragionato 
ottimismo per il futuro la riduzione 
dell’importanza delle risorse materiali 
inquinanti a favore di quelle immateriali, 
più rispettose dell’ambiente (questa 
tendenza è conosciuta come 
“dematerializzazione dell’economia”), 
fra le quali assumono una notevole 
importanza l’elettronica, l’informatica  
e le biotecnologie. 

Verso le competenze
●● Perché l’attività economica rientra 

oggi in un ecosistema, le cui 
variabili sono interdipendenti?

●● Per quali ragioni i sistemi 
economici sono attualmente  
più complessi e instabili?

●● Perché la difesa dell’ambiente 
deve essere un obiettivo primario 
della politica economica?

●● Che cosa si intende per sviluppo 
compatibile con l’ambiente?

●● Qual è il significato dell’espressione 
“dematerializzazione 
dell’economia”?

Beni strumentali: beni a 
utilità ripetuta, necessari 
all’esercizio dell’impresa, 
arte o professione. Il loro 
costo non deve essere 
detratto interamente 
nel periodo in cui sono 
stati acquistati, ma 
ripartito in più esercizi 
secondo il procedimento 
dell’ammortamento.

ECONOMIA 
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Macchinari, impianti e formazione. Anche il miglioramento del capitale 
umano, attraverso un più approfondito addestramento professionale e in generale 
l’educazione e l’istruzione dei lavoratori, è un’importante forma di investimento.

In sintesi, il funzionamento di un sistema economico si può rappresentare mediante 
il seguente schema, in cui compaiono le più importanti “parole chiave” dell’econo-
mia: sono questi i concetti intorno a cui lavorano operatori economici ed economisti.

Capitale umano: è costituito 
dall’accumulazione, nel 
tempo, di competenze e 
abilità da parte dei lavoratori 
(a differenza del capitale 
fisico, composto dagli impianti 
e dai macchinari presenti 
nell’impresa). L’aumento 
delle capacità professionali 
dei lavoratori si traduce in 
miglioramenti nella qualità del 
lavoro, con ricadute positive 
sulla produttività.

2.4 Tre domande fondamentali

Per la soluzione dei problemi economici le società si organizzano in sistemi, che 
sono formati dall’insieme di istituzioni, leggi, attività e valori che costituiscono la 
cornice delle decisioni economiche.

Ogni sistema economico, qualunque sia il suo assetto istituzionale, deve risol-
vere i problemi della produzione, della distribuzione e del consumo. Tali problemi 
possono essere schematizzati nei seguenti tre interrogativi fondamentali.

Le domande fondamentali
●● Quali beni e servizi produrre, e in quali quantità? Dato che le risorse sono 
scarse, è necessario stabilire un ordine di priorità tra i bisogni da soddisfare.

IN PRATICA È disponibile un certo capitale da investire nell’impresa, con il quale si possono ac-
quistare macchinari, materie prime e lavoro per ottenere il prodotto finito. Si deve stabilire se 
produrre scarpe, abiti o altri beni, e in quale quantità. Ma chi deve fare questa scelta?

●● Come produrre i beni e i servizi? Occorre scegliere fra i diversi metodi di 
produzione, sia a livello microeconomico (singola impresa), sia a livello macro-
economico (insieme delle imprese).

IN PRATICA Il responsabile della produzione, dopo aver scelto quali beni produrre, deve deci-
dere se occupare un elevato numero di lavoratori utilizzando una quantità limitata di macchi-
nari, oppure occupare un numero inferiore di lavoratori, aumentando però gli investimenti nei 
macchinari. Come è ovvio, i criteri di scelta sono diversi e anche qui si pone la questione: chi 
deve operare tali scelte?

●● Per chi devono essere prodotti i beni e i servizi? È questo il problema della di-
stribuzione, che consiste nelle decisioni relative alla scelta dei destinatari dei prodotti.

IN PRATICA Si dovrà scegliere se produrre beni per lo Stato o per il mercato, se offrirli al merca-
to nazionale o internazionale, se scegliere un prodotto di alta qualità da vendere al segmento 
più ricco della popolazione o un prodotto di qualità media da offrire alla generalità dei consu-
matori. Ma a chi spetta fissare i criteri di scelta?

Il funzionamento del sistema economico Unità 2

Ogni sistema economico 
deve risolvere i problemi della 
produzione, della distribuzione  
e del consumo.

IL FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA ECONOMICO

Capitale umano 
(istruzione 

professionale)

Beni capitali 
(macchinari, 

impianti)

RisparmioConsumo

PRODUZIONE DISTRIBUZIONE

Investimento

SCHEMA INTERATTIVO
Il funzionamento  
di un sistema economico
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COMPITO DI REALTÀ
Speriamo che sia femmina

Il titolo, ripreso da un film di Mario Monicelli (1986), ancora pienamente godibile, anche per le belle interpretazioni di Cathe-
rine Deneuve e Liv Ullmann – ben si adatta a presentare un recente studio di Morgan Stanley (Employing Diversity Pays Off), 
che analizza il ruolo delle donne nella gestione delle più grandi imprese di tutto il mondo. Questo report evidenzia che le azioni 
delle società che rispettano la diversità di genere, riconoscendo il ruolo delle donne, hanno quotazioni più elevate e rendono di 
più rispetto alle altre. Negli ultimi dieci anni le loro quotazioni sono cresciute del 2,8% all’anno in più rispetto alle imprese che non 
rispettano questo principio. Inoltre, le società che hanno una maggior presenza femminile nei ruoli apicali sono meno indebita-
te (gli analisti di Morgan Stanley hanno preso in considerazione un vasto campione, formato da 1.875 società quotate, i cui dati 
provengono da MSCI World, un indice internazionale che include le più grandi società del mondo). 

Lo studio di Morgan Stanley (importante banca d’affari con sede a New York, con filiali negli Stati più sviluppati) si basa 
sull’HERS (Holistic Equal Representation Score), un indicatore che classifica le società in base all’applicazione dei principi del-
la parità di genere. Esso è composto da quattro distinti parametri, che classificano le società in base al numero delle donne:  
a) nei consigli di amministrazione; b) nelle cariche esecutive (posizione di amministratore delegato); c) nelle direzioni generali; 
d) tra i dipendenti.

Lo studio, pur osservando che oggi le donne nei diversi ruoli societari sono ancora poche, rileva che nell’ultimo decennio si 
sono registrati notevoli progressi, in quanto i principi della diversità di genere all’interno delle società sono sempre più diffusi, 
anche se non in modo uniforme in tutti i Paesi del mondo. 

RIFLESSIONI

La stampa ha rilevato che nel combattere il Coronavirus 
i Paesi che hanno avuto maggiori successi hanno come 
Capo dello Stato o Capo del Governo una donna.  
A tuo parere ciò dipende dal caso? Oppure dalla diversa 
mentalità dei popoli che a diversi livelli hanno riconosciuto  
il ruolo delle donne?  
La parità di genere è un importante obiettivo dell’Agenda 
2030 (Obiettivo 5). 
Pensi che in Italia questo obiettivo sia stato raggiunto? 
Se ancora non lo fosse, quali provvedimenti si dovrebbero 
assumere per raggiungerlo?

COMPETENZE

●● Riconoscere i fenomeni nazionali e internazionali 
collegandoli alla gestione aziendale

●● Comprendere la realtà economica attuale 
mettendola in connessione con l’evoluzione 
della società

●● Saper redigere una relazione e documentare  
i risultati ottenuti

DISCIPLINE 
COINVOLTE

●● Lingua inglese
●● Economia aziendale
●● Diritto
●● Informatica

COMPITO

Insieme ai tuoi compagni e con la guida dell’insegnante 
leggi il brano proposto e, anche tramite ricerche online, 
cerca di sintetizzare il tema trattato in una serie di slide, 
con il corredo di brevi didascalie.

Fase 1 Analisi dei temi da trattare
Con l’aiuto dell’insegnante impegnati a comprendere 
il significato delle affermazioni contenute nel brano, 
evidenziando l’importanza dei temi considerati. Dividetevi 
in gruppi, ciascuno dei quali svilupperà uno dei temi 
individuati.

Fase 2 Ricerca dei temi da sviluppare
Ogni gruppo esegue ricerche in rete, consulta giornali e 
riviste, tutti strumenti utili a supporto del tema proposto.

Fase 3 Elaborazione grafica e presentazione
I materiali vengono rielaborati e riorganizzati in forma 
grafica per poter realizzare le slide.

Schede per l’autovalutazione
Utilizza le schede online per valutare la tua esperienza 
di apprendimento all’interno dei gruppi di lavoro.

Gli operatori economici Modulo 2
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Una buona 
economia
Economia e salute 
 non sono realtà separate. 
Una buona salute e una buona economia  
 sono interdipendenti: 
la salute è una priorità, in quanto 
 attiene alla vita stessa dell’uomo, 
ma per garantirla occorre
 una economia che funzioni.



Fascicolo di
aggiornamento 

2020

Franco Poma

Finanza pubblica
e mercato nell’era

della globalizzazione
per il quinto anno

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume + fascicolo di aggiornamento 480 + 64 13655K € 27,80 978-88-416-6069-0

Per l’insegnante
Risorse
DVDRom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente

a p. 63

È possibile per gli studenti svol-
gere le verifiche presenti anche 
sul volume, in modalità interatti-
va e con autocorrezione.
Inoltre, facilita sensibilmente 
l’apprendimento ai ragazzi con 
Bisogni specifici e DSA.

FASCICOLO DI  
AGGIORNAMENTO 2020
Nel fascicolo vengono riporta-
ti gli aggiornamenti legati alle 
novità sulla legislazione fiscale 
vigente.

L’IMPORTANZA DEI DATI
Il testo fa affidamento su uno 
scrupoloso aggiornamento dei 
dati e delle statistiche. Questa 
premessa fondamentale per la 
comprensione della disciplina, 
unita alla ricca presenza di tabel-
le, schemi e grafici, permette di 
avere una visione chiara e com-
pleta di ogni argomento.

L’ECONOMIA NELLA  
LINGUA DEL MONDO
Ampie sezioni CLIL in lingua 
inglese, alla fine di ogni Unità, 
danno un quadro riassuntivo 
degli argomenti appena trattati, e 
il Final reading, alla fine di ogni 
Modulo, mette in primo piano un 
particolare tema, avvicinando gli 
studenti a quella che è la lingua 
più usata al mondo.

PER L’INSEGNANTE
Il fascicolo di Risorse per l’in-
segnante fornisce al docente le 

soluzioni di tutti gli esercizi 
strutturati presenti nel volu-
me, oltre a nuove verifiche da 
utilizzare per diversi scopi, con 
annesse soluzioni. In un’ottica 
inclusiva, sono presenti materiali 
appositamente studiati per Biso-
gni specifici e DSA, suggerimen-
ti operativi, indicazioni sull’uso 
delle verifiche e sulla valutazione, 
consigli didattici e segnalazioni 
relative ai siti web che offrono 
materiali utili alla didattica della 
materia.

UNA DIDATTICA CHE 
GUARDA AL FUTURO
• ulteriori approfondimenti, 
letture, 
• schemi animati e link ad altre 
sezioni del libro, 
• gallerie fotografiche, 
• download,
• materiali audio in italiano e in 
inglese, come aiuto allo studio e 
per stimolare attività di gruppo. 

ECONOMIA

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi:
• 114 esercizi interattivi con auto-
correzione • 182 schede di approfon-
dimento e testi aggiuntivi • 75 audio 
di cui 37 in lingua inglese • 12 mappe 
interattive • la versione pdf delle 
Risorse per l’insegnante • 20 test in 
formato doc
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NOVITÀ

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi 
sono a disposizione: • esercizi inte-
rattivi • video tutorial (42) • materia-
le per la Flipped classroom (8)

Il corso TECNOGRAFICA 
LIGHT è pensato per gli istituti 
professionali. Propone gli argo-
menti essenziali del corso di di-
segno, affrontando gli argomenti 
fondamentali come proiezioni 
ortogonali, sezioni e compene-

trazioni di solidi, assonometrie e 
sviluppi assonometrici, prospetti-
va e teoria delle ombre.
I due volumi di SCHEDE (con 35 
schede grafiche) e AUTOCAD 
(guida al disegno in 2D) arricchi-
scono e completano il corso.

Albino Zanin • Giorgio Baldisseri
• Cristiano Crosera

Tecnografica light
Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione Grafica

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Disegno con Righello + AutoCad + Schede Disegno 348 + 72 + 60 13869K € 20,90 978-88-416-1441-9

Disegno con Righello + Schede Disegno 348 + 72 138691K € 19,80 978-88-416-1442-6

Disegno con Righello  348 1386911K € 16,50 978-88-416-1443-3

Tecnologia 120 138723K € 6,50 978-88-416-1407-5

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

a p. 63

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
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Albino Zanin • Giorgio Baldisseri
• Cristiano Crosera

Tecnografica
Tecnologie e Tecniche 

di Rappresentazione Grafica

GRADUALITÀ DIDATTICA
TECNOGRAFICA si presenta 
con un doppio registro didattico: 
all’inizio di ogni argomento il 
testo costruisce, pagina dopo 
pagina e passo dopo passo, 
le competenze minime richie-
ste; successivamente propone 
esercizi di consolidamento e 
approfondimento. 
La veste editoriale, mediante 
l’utilizzo di tre colori guida, 
permette di evidenziare le frasi 
di costruzione dei disegni. Le co-
struzioni grafiche più importanti 
sono disegnate passo dopo passo 
con apposita sequenza grafica 
semplificata.

VISUALIZZAZIONE GRAFICA, 
SPIEGAZIONE SCRITTA
Uno spazio notevole è stato dato 
alla risoluzione grafica della 
spiegazione. Le costruzioni sono 
proposte con una doppia spiega-
zione, scritta e disegnata. In que-
sto modo si possono assegna-
re i problemi come compiti a 
casa in preparazione o con-
solidamento degli argomenti 
svolti in classe, oppure per un 
eventuale recupero autonomo. La 
spiegazione disegnata, inoltre, 
educa gli allievi alla “lettura” di 
un elaborato con le sole indi-
cazioni grafiche. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Disegno unico + Schede Disegno + Tecnologia + Righello 432 + 144 + 120 13872K € 25,40 978-88-416-6526-8

Disegno unico + Schede Disegno + Righello 432 + 144 13877K € 22,30 978-88-416-1409-9

Disegno 1 + Schede Disegno + Tecnologia + Righello 264 + 144 + 120 13873K € 15,20 978-88-416-6527-5

Disegno 1 + Schede Disegno + Righello 264 + 144 13876K € 13,20 978-88-416-1408-2

Disegno 2 168 13874K € 12,20 978-88-416-6528-2

Tecnologia 120 138723K € 6,50 978-88-416-1407-5

AutoCad 168 13875K € 9,00 978-88-416-6529-9

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

a p. 63

CARATTERISTICHE  
INNOVATIVE
La quotatura degli oggetti 
è proposta anche nel primo 
anno per insegnare a riportare in 
modo corretto le quote rilevate 
con gli strumenti di misura.
Le principali definizioni geome-
triche, curate con la consulenza 
di insegnanti di matematica, e la 
terminologia relativa ai vari 
tipi di proiezione sono state 
riportate anche in Inglese.
Sono previsti sia esercitazioni 
riferite a oggetti conosciuti sia 
compiti di realtà graduati.
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LE SCHEDE
Al volume base è abbinato un vo-
lume con 71 schede grafiche fa-
cilmente staccabili, con esercizi 
da completare relativi alla quasi 
totalità degli argomenti trattati. 
Una volta completate, le sche-
de possono essere consegnate 
singolarmente all’insegnante per 
il controllo.

Il RIGHELLO-SEGNALIBRO
Sul righello-segnalibro allegato 
al volume base è riportata la ti-
pologia essenziale delle linee 
secondo le norme UNI per po-
ter ricordare in modo immediato 
la corretta tipologia delle linee da 
tracciare con il disegno tradi-
zionale e con AutoCad. 

TECNOLOGIA
Il volume di Tecnologia è artico-
lato nelle tre sezioni: Sicurezza, 
Materiali e Metrologia ed è 
corredato da frequenti mappe di 
sintesi e dalla rubrica Verso il 
CLIL.

AUTOCAD
Il volume AutoCad è strutturato 
in tre sezioni: le prime due dedi-
cate ad Autocad per il disegno in 
2 e 3 dimensioni, la terza dedicata 
alla modellazione solida con 
Inventor Professional 2016. 
L’essenzialità della trattazione 
e la ricchezza delle proposte di 
esercitazione guidata sono le prin-
cipali caratteristiche del volume.

Contenuti digitali
sul sito www.principato.it,  
sull’eBook+ e con l’app librARsi 
sono a disposizione: • esercizi inte-
rattivi • 42 video tutorial • materiale 
per la Flipped classroom (8)

C. Crosera • A. Zanin
Tecnologie e tecniche  
di rappresentazione grafica
per il primo biennio 
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 416 138681 € 26,60 978-88-416-6525-1

Disegno con AutoCAD 160 138682 € 10,10 978-88-416-6524-4

Volume + Disegno con AutoCAD 416 + 160 13868 € 34,10 978-88-416-6523-7

Per l’insegnante • Risorse

Contenuti digitali Animazioni, attività e approfondimenti di tecnologia.
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GRAFICAtecn
Tecnologie e tecniche

di rappresentazione grafica

Tecnografica è un corso realizzato secondo le indicazioni 
della didattica per competenze e della didattica inclusiva. 
Offre strumenti diversificati per approfondire e acquisire 
le competenze richieste in disegno e tecnologia.

CODICE 13872K          ISBN 978-88-416-6526-8

CODICE 13873K          ISBN 978-88-416-6527-5

CODICE 13874K          ISBN 978-88-416-6528-2

CODICE 13875K          ISBN 978-88-416-6529-9

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
DISEGNO • volume unico
pp. 432

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
DISEGNO 1
pp. 264

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
DISEGNO 2
pp. 168

A. Zanin
C. Crosera

TECNOGRAFICA
AUTOCAD + CD
pp. 168

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
schede di DISEGNO
pp. 144

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
schede di DISEGNO
pp. 144

C. Crosera TECNOGRAFICA
TECNOLOGIA
pp. 120

C. Crosera TECNOGRAFICA
TECNOLOGIA
pp. 120

LIBRO CON

▶SCARICA L’  CLICCANDO IN
 
WWW.PRINCIPATO.IT 

   SU 

▶ACCEDI AI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI 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 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.

CODICE 13872X          ISBN 978-88-6706-350-5

CODICE 13873X          ISBN 978-88-6706-351-2

CODICE 13874X          ISBN 978-88-6706-352-9

CODICE 13875X          ISBN 978-88-6706-353-6

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
DISEGNO • volume unico
pp. 432

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
DISEGNO 1
pp. 264

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
DISEGNO 2
pp. 168

A. Zanin
C. Crosera

TECNOGRAFICA
AUTOCAD + CD
pp. 168

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
schede di DISEGNO
pp. 144

A. Zanin
G. Baldisseri

TECNOGRAFICA
schede di DISEGNO
pp. 144

C. Crosera TECNOGRAFICA
TECNOLOGIA
pp. 120

C. Crosera TECNOGRAFICA
TECNOLOGIA
pp. 120

PER L’INSEGNANTE
• Risorse
•  Chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali 

per il docente

Tecnologie e tecniche
di rappresentazione grafica

Cristiano Crosera

tutti
i contenuti
digitali
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Realtà

Aumentata
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TECNOGRAFICA
Disegno vol. unico + Schede

di disegno + Tecnologia

Volume 3 di 3 venduti insieme

Prezzo al pubblico
€ 25,40 (IVA 4% inclusa)

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o altrimenti 
contrassegnato) è da considerarsi copia SAGGIO – CAM-
PIONE 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 accompagnamento (D.P.R. 6-10-1978 n. 627, art. 4 n. 6)

ISBN 978-88-416-6526-8

138723K_TTRG_TECNOLOGIA_VOL_UNICO.indd   1 21/02/19   15:09

NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE, QUESTA COPERTINA NON È STATA SOTTOPOSTA A PROCESSO DI PLASTIFICAZIONE



S. L. Straneo • R. Consorti
Disegno, progettazione e organizzazione industriale
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 Disegno tecnico 400 + 2 tavole 14011 € 33,40 978-88-416-6649-4

Volume 2 Disegno di progettazione e tecniche della produzione 720 + 8 tavole 14012 € 50,60 978-88-416-6650-0

Volume 3  Disegno di progettazione e gestione della produzione  
industriale 652 + 6 tavole 14013 € 48,30 978-88-416-6651-7

G. Manfè • R. Pozza • G. Scarato
Disegno meccanico
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

Volume 1 296 + 4 tavole 13900 € 26,10 978-88-416-6571-8

Volume 2 384 + 6 tavole 13901 € 30,30 978-88-416-6572-5

Volume 3 376 + 15 tavole 13902 € 30,30 978-88-416-6573-2

Contenuti digitali sul sito www.principato.it: attività ed esercitazioni di disegno.

G. Manfè • R. Pozza • G. Scarato
Manuale di disegno meccanico
 PAGINE CODICE PREZZO ISBN

 388 + 6 tavole 13915 € 31,40 978-88-416-6575-6

DISEGNO DI COSTRUZIONI 
MECCANICHE
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CODICE ISBN AUTORE-TITOLO PREZZO

10469W 978-88-6706-216-4 Zioni - Morosini – Il laboratorio del lettore competente / Narrativa + Poesia Teatro Cinema 30,70
104691W 978-88-6706-197-6 Zioni - Morosini – Il laboratorio del lettore competente / Narrativa 16,70
10460W 978-88-6706-130-3 Gavino Olivieri – Narrativa + Poesia e Teatro 33,00
104601W 978-88-6706-131-0 Gavino Olivieri – Narrativa 19,50
104602W 978-88-6706-132-7 Gavino Olivieri – Poesia e Teatro 16,30
10461W 978-88-6706-133-4 Gavino Olivieri – Epica 11,00
10011W 978-88-6706-157-0 Belponer – Il mondo degli eroi 22,60
10607W 978-88-6706-344-4 Manzoni – I Promessi Sposi (Zioni) 20,20
10608X 978-88-6706-386-4 Manzoni – I Promessi Sposi (Zioni) - Antologia 16,20
10606W 978-88-6706-018-4 Manzoni – I Promessi Sposi N.E. (Gavino Olivieri - Pullega) 22,20
10483X 978-88-6706-376-5  Gazich – Il senso e la bellezza 1 + Il nuovo laboratorio di scrittura  

+ Antologia Divina Commedia 31,80
104831X 978-88-6706-377-2 Gazich – Il senso e la bellezza 1 + Il nuovo laboratorio di scrittura 28,50
104832X 978-88-6706-380-2 Saletti – Antologia Divina Commedia 8,90
10484X 978-88-6706-381-9 Gazich – Il senso e la bellezza 2 28,50
10485X 978-88-6706-382-6 Gazich – Il senso e la bellezza 3A + 3B 30,90
104851X 978-88-6706-383-3 Gazich – Il senso e la bellezza 3A 17,10
104852X 978-88-6706-384-0 Gazich – Il senso e la bellezza 3B 17,10
10486X 978-88-6706-385-7 Gazich – Leopardi 5,90
10490X 978-88-6706-471-7  Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura 1 ed. aggiornata 

+ Il NUOVO laboratorio di scrittura 21,60
1048312X 978-88-6706-379-6 Zioni - Rossetti – Il NUOVO laboratorio di scrittura 6,20
10491X 978-88-6706-472-4 Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura 2 ed. aggiornata 13,80
10492X 978-88-6706-473-1 Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura 3 ed. aggiornata 17,80
10493X 978-88-6706-474-8 Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura 4 ed. aggiornata 17,00
10494X 978-88-6706-475-5 Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura 5 ed. aggiornata 21,20
10495X 978-88-6706-476-2 Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura 6 ed. aggiornata 21,60
10496X 978-88-6706-477-9 Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura - Leopardi ed. aggiornata 6,50
10500X 978-88-6706-478-6  Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 1 ed. aggiornata  

+ Il NUOVO laboratorio di scrittura + Antologia Divina Commedia 33,00
105001X 978-88-6706-479-3  Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 1. ed. aggiornata  

+ Il NUOVO laboratorio di scrittura 30,00
1050011X 978-88-6706-485-4 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 1 ed. aggiornata 24,40
1048312X 978-88-6706-379-6 Zioni - Rossetti – Il NUOVO laboratorio di scrittura ed. aggiornata 6,20
1050012X 978-88-6706-480-9 Saletti (a cura di) – Antologia Divina Commedia ed. aggiornata 8,70
10501X 978-88-6706-481-6 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 2 ed. aggiornata 30,00
10502X 978-88-6706-482-3 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 3A + 3B ed. aggiornata 33,70
105021X 978-88-6706-483-0 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 3A ed. aggiornata 18,60
105022X 978-88-6706-484-7 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 3B ed. aggiornata 18,60
10496X 978-88-6706-477-9 Gazich – Lo sguardo della letteratura - Leopardi ed. aggiornata 6,50
10470W 978-88-6706-260-7 Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura 1 + Il nuovo laboratorio di scrittura 21,60
10471W 978-88-6706-263-8 Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura 2 13,80
10472W 978-88-6706-264-5 Gazich - Settimo – Lo sguardo della letteratura 3 17,80
10473W 978-88-6706-265-2 Gazich - Settimo - Gaiba – Lo sguardo della letteratura 4 17,00
10474W 978-88-6706-266-9 Gazich - Callegari - Minisci – Lo sguardo della letteratura 5 21,20
10475W 978-88-6706-267-6 Gazich - Settimo - Callegari - Minisci – Lo sguardo della letteratura 6 21,60
10476W 978-88-6706-268-3 Gazich – Lo sguardo della letteratura - Giacomo Leopardi 6,50
10477W 978-88-6706-316-1  Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 1 + Il nuovo laboratorio di scrittura  

+ Antologia Divina Commedia 33,00
104771W 978-88-6706-317-8 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 1 + Il nuovo laboratorio di scrittura 30,00
104772W 978-88-6706-318-5 Gazich – Antologia Divina Commedia 8,70
10478W 978-88-6706-319-2 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 2 30,00
10479W 978-88-6706-321-5 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 3A + 3B 33,70
104791W 978-88-6706-335-2 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 3A 18,60
104792W 978-88-6706-336-9 Gazich – Lo sguardo della letteratura ed. Orange 3B 18,60
10488X 978-88-6706-429-8 Zioni - Rossetti – Il nuovo esame di Stato 6,20
10487X 978-88-6706-433-5 Gazich – Percorsi tematici Cinema 2019 5,70
77501W 978-88-6706-258-4 Cattaneo - Rosa – La scuola in ascolto. Tra BES e nuove tecnologie 11,50
10464W 978-88-6706-019-1 Grosser – Il canone letterario Compact 1 31,30
10464AW 978-88-6706-212-6 Grosser – Il canone letterario Compact 1 + Antologia della Divina Commedia 36,30
10465W 978-88-6706-020-7 Grosser – Il canone letterario Compact 2 28,60
10466W 978-88-6706-021-4 Grosser – Il canone letterario Compact 3 31,70
104501W 978-88-6706-161-7 Grosser – Il canone letterario 1 19,60
104502W 978-88-6706-162-4 Grosser – Il canone letterario 2 19,60
104511W 978-88-6706-163-1 Grosser – Il canone letterario 3 21,40
104512W 978-88-6706-164-8 Grosser – Il canone letterario 4 18,90
104521W 978-88-6706-165-5 Grosser – Il canone letterario 5 18,90
104522W 978-88-6706-166-2 Grosser – Il canone letterario 6 22,60
1045012W 978-88-6706-022-1 Grosser – Il canone letterario Strumenti 3,50

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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10189W 978-88-6706-098-6 Guglielmino – Guida al Novecento 38,50
10467W 978-88-6706-023-8 Saletti – Antologia Divina Commedia 7,70
10262X 978-88-6706-395-6 De Palma - Parola – Comprendere i testi 6,60
10658W 978-88-6706-129-7 De Micheli – Cotidie legere - Quarta edizione 20,30
10776W 978-88-6706-222-5 Virgilio – Passi scelti (Maletta) 10,90
10731W 978-88-6706-178-5 Pontiggia - Grandi – Bibliotheca latina 1 23,60
10732W 978-88-6706-179-2 Pontiggia - Grandi – Bibliotheca latina 2 20,30
10733W 978-88-6706-180-8 Pontiggia - Grandi – Bibliotheca latina 3 23,60
10711X 978-88-6706-137-2 Pontiggia - Grandi - Aurea dicta 1 22,90
10712X 978-88-6706-138-9 Pontiggia - Grandi - Aurea dicta 2 20,30
10713X 978-88-6706-139-6 Pontiggia - Grandi - Aurea dicta 3 22,90
10730W 978-88-6706-025-2 Bellavita - Gori - Lehnus – Thesaurus latinitatis 2 17,50
10633X 978-88-6706-454-0 Bellavita - Capel Badino – La SECONDA PROVA del NUOVO Esame di Stato 6,50
11038X 978-88-6706-486-1 Cardinale - Renna – GL 26,60
11053W 978-88-6706-255-3 Del Corno – La letteratura greca - Storia e testi - Vol. I + Quaderno 28,70
11054W 978-88-6706-256-0 Del Corno – La letteratura greca - Storia e testi - Vol. II e III + Quaderno 39,10
11055W 978-88-6706-257-7 Del Corno – La letteratura greca - Storia e testi - Vol. IV + Quaderno 33,50
11058W 978-88-6706-032-0 Del Corno – La letteratura greca 27,60
11056W 978-88-6706-121-1 De Micheli – Gymnasion - Seconda edizione 1 14,10
11093W 978-88-6706-122-8 De Micheli – Gymnasion - Seconda edizione 2 14,10
11010W 978-88-6706-223-2 Euripide – Alcesti (Suardi) 10,80
11310X 978-88-6706-189-1  Bolocan - Montrasio - Menichetti - Lavatelli – Dalla Terra alla Storia 1 + Atlante  

+ Temi di cittadinanza 22,10
113101X 978-88-6706-434-2 Bolocan - Montrasio - Menichetti - Lavatelli – Dalla Terra alla Storia 1 + Atlante 19,60
11311X 978-88-6706-387-1 Bolocan - Montrasio - Menichetti - Lavatelli – Dalla Terra alla Storia 2 21,60
11312X 978-88-6706-389-5 Bolocan - Montrasio - Menichetti - Lavatelli – Lezioni facilitate di geostoria 5,70
11313X 978-88-6706-390-1 Bolocan - Montrasio - Menichetti - Lavatelli – Io noi tutti 4,90
11428W 978-88-6706-275-1 Barberis - Scovazzi - Noseda - Vigolini - Köhler – GeoStoria 1 + Atlante 22,50
11429W 978-88-6706-276-8 Barberis - Scovazzi - Noseda - Vigolini - Köhler – GeoStoria 2 21,60
11424W 978-88-6706-230-0 Scovazzi - Barberis - Noseda - Köhler - Vigolini – Itinera 1 19,50
11425W 978-88-6706-231-7 Scovazzi - Barberis - Noseda - Köhler - Vigolini – Itinera 2 19,50
11422W 978-88-6706-029-0 Scovazzi - Barberis - Noseda - Köhler - Vigolini – GEOArché 1 + Geoatlante + CDr 23,50
11423W 978-88-6706-030-6 Scovazzi - Barberis - Noseda - Köhler - Vigolini – GEOArché 2 25,10
11305X 978-88-6706-391-8 Aziani - Mazzi - Noseda – Linea Storia 1 13,20
11306X 978-88-6706-392-5 Aziani - Mazzi - Noseda – Linea Storia 2 13,20
11308X 978-88-6706-431-1 Aziani - Mazzi - Noseda – Linea Storia - Volume unico 23,10
11307X 978-88-6706-393-2 Aziani - Mazzi - Noseda – Linea Storia - Percorsi di storia facilitata 5,70
11309X 978-88-6706-432-8 Linea Storia 1 + GEO di BASE in 32 lezioni 20,00
11314X 978-88-6706-436-6 Linea Storia UNICO + GEO di BASE in 32 lezioni 28,90
11426W 978-88-6706-232-4 Scovazzi - Barberis - Noseda – Dimensione storia 1 17,30
11427W 978-88-6706-233-1 Scovazzi - Barberis - Noseda – Dimensione storia 2 17,30
11420W 978-88-6706-027-6 Scovazzi - Barberis - Noseda – Arché 2 18,80
11544X 978-88-6706-151-8 Menichetti - Lavatelli - Noseda – Agenda Geografia 10,40
11557X 978-88-6706-394-9 Menichetti - Lavatelli - Noseda – Geo di Base in 32 lezioni 9,30
11554W 978-88-6706-176-1 Menichetti - Lavatelli - Noseda – 32 Lezioni di geografia 8,90
11556W 978-88-6706-333-8 Menichetti - Lavatelli - Noseda – GeoNet 10,10
13477X 978-88-6706-402-1 Torri – Ecosfera - Scienze della Terra e Biologia + Lezioni di chimica 18,00
13479X 978-88-6706-437-3 Torri – Ecosfera - Scienze della Terra e Biologia + Lezioni di chimica e alimenti 19,60
13475X 978-88-6706-398-7 Torri – Ecosfera - Scienze della Terra e Biologia 16,60
13472W 978-88-6706-347-5 Torri – Ecosfera - Scienze della Terra 15,70
13471W 978-88-6706-346-8 Torri – Ecosfera - Biologia 18,50
13470W 978-88-6706-345-1 Artoni - Dazzi – Ecosfera - Chimica 14,90
13476X 978-88-6706-399-4 Artoni - Dazzi – Ecosfera - Chimica e alimenti 15,40
13455W 978-88-6706-229-4 Torri – Il pianeta - Biologia 17,20
13447W 978-88-6706-173-0 Torri – Il pianeta - Scienze della Terra 14,40
13448W 978-88-6706-174-7 Artoni - Dazzi – Il pianeta - Chimica 14,40
13449W 978-88-6706-175-4 Artoni - Dazzi – Il pianeta - Chimica e alimenti 17,70
13473W 978-88-6706-348-2 Carlini - Pentimalli – Materia Chimica 1 16,60
13474W 978-88-6706-349-9 Carlini - Pentimalli – Materia Chimica 2 27,60
13478X 978-88-6706-190-7 Carlini - Pentimalli – Materia Chimica - Biochimica, biotecnologie e nuove frontiere 12,40
13457W 978-88-6706-226-3 Artoni - Dazzi - Vezzoli - Vicari - Porta – Satelliti di scienze naturali - Carbonio e vita 10,90
13456W 978-88-6706-251-5 Santi - Torri – I satelliti di scienze naturali - Tettonica delle placche 7,50
13451W 978-88-6706-196-9 Vezzoli - Vicari – I satelliti di scienze naturali - Biotecnologie 4,00
13450W 978-88-6706-195-2 Vezzoli - Vicari – I satelliti di scienze naturali - Ecologia e ambiente 5,60
13458W 978-88-6706-259-1  Artoni - Dazzi - Vezzoli - Vicari - Porta – I satelliti di scienze naturali - Carbonio e vita 

+ Biotecnologie 13,80
13454W 978-88-6706-228-7 Porta - Pafundi – CLIL Biotechnology 5,20
13459W 978-88-6706-271-3 Pafundi - Porta – CLIL Cell Metabolism 5,20

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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13460W 978-88-6706-272-2 Porta - Grieco – CLIL Plate tectonics 5,20
13235X 978-88-6706-400-7 Bergamaschini - Chierichetti - Guzzi - Mazzoni – Led 1 24,80
13236X 978-88-6706-401-4 Bergamaschini - Chierichetti - Guzzi - Mazzoni – Led 2 18,10
13237X 978-88-6706-402-2 Bergamaschini - Chierichetti - Guzzi - Mazzoni – CLIL Fisica 6,20
13440W 978-88-6706-044-3 Vezzoli - Vicari – Biosfera plus 28,90
13441W 978-88-6706-045-0 Vezzoli - Vicari – Biosfera medium 22,40
13439W 978-88-6706-049-8 Artoni - Dazzi – Le domande della chimica medium 19,50
13624X 978-88-6706-487-8 Emiliozzi L. – ART.1 18,80
13625X 978-88-6706-488-5 Emiliozzi L. – ART.1 volume 1 11,40
13626X 978-88-6706-489-2 Emiliozzi L. – ART.1 volume 2 11,40
13627X 978-88-6706-490-8 Emiliozzi L. – ART.1 - Percorsi facilitati 6,50
13650W 978-88-6706-224-9 Poma – Diritto Economia 2.0 1 11,30
13651W 978-88-6706-225-6 Poma – Diritto Economia 2.0 2 11,30
13654W 978-88-6706-322-2 Poma - Economia politica e società nell’era della globalizzazione 24,30
13648W 978-88-6706-052-8 Poma – Corso di economia. Economia politica 24,70
13649W 978-88-6706-199-0 Poma – Corso di economia. Finanza pubblica 24,80
13645W 978-88-6706-051-1 Poma – Corso di finanza pubblica 22,70
13656X 978-88-6706-152-5 Poma - Una buona economia - Economia politica 24,30
13655W 978-88-6706-323-9 Poma – Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione 22,80
13869X 978-88-6706-468-7 Crosera - Zanin - Baldisseri – Tecnografica Light - Disegno + Autocad + Schede disegno 17,10
138691X 978-88-6706-469-4 Crosera - Zanin - Baldisseri – Tecnografica Light - Disegno + Schede disegno 16,20
1386911X 978-88-6706-470-0 Crosera - Zanin - Baldisseri – Tecnografica Light - Disegno 13,50
13872X 978-88-6706-350-5 Crosera - Zanin - Baldisseri – Tecnografica - Disegno + Schede Disegno + Tecnologia 20,80
13877X 978-88-6706-440-3 Zanin - Baldisseri – Tecnografica - Disegno + Schede Disegno 18,30
13873X 978-88-6706-351-2 Crosera - Zanin - Baldisseri – Tecnografica - Disegno 1 + Schede Disegno + Tecnologia 12,50
13876X 978-88-6706-438-0 Zanin - Baldisseri – Tecnografica - Disegno 1 + Schede Disegno  10,80
13874X 978-88-6706-352-9 Crosera - Zanin - Baldisseri – Tecnografica - Disegno 2 10,00
13875X 978-88-6706-353-6 Crosera - Zanin - Baldisseri – Tecnografica - AutoCad 7,40
138723X 978-88-6706-439-7 Crosera – Tecnografica - Tecnologia 5,30
13868W 978-88-6706-112-9 Crosera - Zanin – Tecnologie e tecniche + Disegno con AutoCAD 28,00
138681W 978-88-6706-053-5 Crosera - Zanin – Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 21,80
138682W 978-88-6706-054-2 Crosera - Zanin – Disegno con AutoCAD 8,30

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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