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L’indagine del funzionamento della mente, la scoperta progressiva dell’identità personale, l’analisi 

delle caratteristiche della relazione educativa e sociale… Lo specchio e la finestra, attraverso 

l’apporto delle discipline psico-pedagogiche, accompagna lo studente nel percorso di esperienza di 

sé e della realtà che lo circonda, e lo aiuta ad aprirsi ai valori dell’alterità e della cittadinanza per 

affrontare un mondo in continua evoluzione. Tutto ciò si realizza anche attraverso un metodo 

didattico attivo, inclusivo e partecipativo, supportato da storytelling, giochi di ruolo, simulazioni, 

compiti di realtà. 
 

Le principali caratteristiche dell’opera sono: 

 Palestre di cittadinanza: Cinque percorsi tematici per volume, focalizzati su argomenti 

attuali e significativi dal punto di vista civile e civico, e letti attraverso la lente delle scienze 

umane (cyberbullismo, integrazione e inclusione, “vecchie” e “nuove” dipendenze, corpo e 

disturbi alimentari, la comunicazione persuasiva e le sue trappole…).  

 Un gioco per imparare: In ogni unità una rubrica, strettamente connessa alla trattazione, 

che propone giochi (anche di ruolo), esperimenti, simulazioni, prove di gruppo mediante le 

quali far comprendere le teorie esposte con una modalità didattica ludica e partecipativa 

(cooperative learning).  

 Pedagogia ieri e oggi: Rubriche attualizzanti per avvicinare gli studenti a una disciplina 

basata sull’asse storico-cronologico e quindi spesso percepita come distante e poco 

coinvolgente.  

 Materiali per la didattica inclusiva e imparafacile (fascicolo di didattica inclusiva): 

Oltre ad aiuti allo studio in carattere ad alta leggibilità all’interno del volume (mappe visive, 

riquadri lessicali anche operativi, sintesi e mappe di fine unità), un fascicolo di lezioni 

semplificate sui principali autori e temi della psicologia e della pedagogia, ciascuna 

costituita da sintesi espositiva (fornita anche in formato audio), mappe concettuali e verifica. 

 

Il corso è disponibile con My App, l’app per studiare e ripassare che attiva le risorse digitali a 

partire dai QR nelle pagine del libro, con Libro Liquido, il libro digitale interattivo per studiare e 

approfondire online e offline, su computer, tablet o smartphone, scegliendo carattere, grandezza e 

sfondo preferiti e con il Didastore, l’ambiente online per studiare, esercitarsi, approfondire.  

 

 


