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Il corso è disponibile insieme al libro digitale, in versione libro liquido, uno strumento pensato per 
l’inclusione, in quanto adattabile a qualsiasi device e dal quale è possibile attivare le risorse digitali, e 
ITE, ovvero il libro digitale in formato fixed layout, con tutte le risorse multimediali, disponibile online e 
scaricabile offline. Inoltre, è presente la My App Pearson, per ripassare e studiare con il sistema di QR 
code collegato al libro, per attivare i contenuti multimediali. Da settembre 2021 l’offerta digitale si 
arricchirà della piattaforma KmZero, un’ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre 
risorse digitali per studiare, esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per 
verificare i progressi degli studenti e per creare classi virtuali. In più, all’opera è associato Pearson 
Social Reading, uno strumento che permette a studenti e docenti di leggere un testo online, 
commentarlo e discuterne secondo le modalità tipiche dei social network.

Un corso che illustra in modo chiaro, rigoroso e coinvolgente le teorie delle scienze umane, 
evidenziandone gli intrecci pluridisciplinari, i risvolti pratici e l’attualità, e chiarendo i loro possibili sbocchi 
sul mercato del lavoro.
 
Le principali caratteristiche dell’opera sono:

• L’aggiornamento: rinnovamento e integrazione rispetto all’edizione precedente delle stesse 
autrici, in particolare della trattazione, dei testi antologici e dei relativi apparati.

• La concretizzazione e l’orientamento: aperture di unità basate su un documento coinvolgente; 
paragrafi che illustrano casi attuali (Un caso dell’oggi) o risvolti pratici delle teorie (La teoria nei 
fatti); rubriche in cui si attiva la metodologia didattica delle thinking routine (Mettiti alla prova); 
interviste a professionisti delle scienze umane (I mestieri delle scienze umane).

• La costruzione della cittadinanza: schede di cittadinanza (Scienze umane e educazione civica) 
con temi di educazione civica e compiti di realtà in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile; percorsi di educazione civica (Cittadini di oggi e di domani), focalizzati su argomenti 
civici interpretati con la lente delle scienze umane.

• Progetto didattico innovativo: 
- avanguardie didattiche, tra cui classe capovolta, compiti di realtà, dibattito argomentato e 
spunti di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; 
- materiali per l’esame di Stato, in particolare spunti per il colloquio e per la prima o seconda 
prova nelle verifiche di fine unità; Laboratori per prepararsi alla seconda prova (anche con prove 
guidate). L’opera può essere completata con il Quaderno per la nuova seconda prova dell'esame 
di Stato LSU (ISBN 9788839537119)

Volume per il secondo biennio Antropologia, 
Sociologia e Psicologia

Volume per il quinto anno Antropologia e 
Sociologia

Libro cartaceo + Libro digitale + Didastore 
+ MYAPP Pearson
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9788839537423
€ 36,00

Libro cartaceo + Libro digitale + Didastore 
+ MYAPP Pearson 
pp. 448
9788839537430
€ 24,60



 
Per la Didattica Digitale Integrata

• Libro liquido: il libro digitale, per studenti e docenti, che si adatta a qualsiasi dispositivo, per 
studiare ovunque e in qualsiasi momento, online e offline. Permette allo studente di studiare e 
ripassare scegliendo carattere, grandezza e sfondo preferiti, e di accedere a tanti materiali 
multimediali integrativi, tra cui: 
- video (videolezioni, spezzoni filmici, filmati didattici); 
- audiosintesi; 
- esercizi interattivi; 
- flashcards per ripassare divertendosi.

• LIMbook: il libro digitale in formato fixed layout per il docente, con accesso a tutte le risorse 
multimediali e agli strumenti per personalizzare la lezione con la LIM. Disponibile online e 
scaricabile offline con app desktop Reader+.

• MYAPP Pearson: la app per studiare e ripassare che, grazie a un sistema di QR code, attiva i 
contenuti multimediali e le risorse digitali del libro.

• Didastore: Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero, 
un’ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, 
esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i progressi 
degli studenti e per creare classi virtuali.


