
Per il prossimo anno scolastico propongo l’adozione del testo: 

M. Ferraris 

Pensiero in movimento 

Paravia, Torino, 2019 

Pensiero in movimento 1 - 

Contemplazione 

Pensiero in movimento 2 - 

Costruzione 

Pensiero in movimento 3 - 

Decostruzione 

Volume 1A + Volume 1B + 

Quaderno per le competenze 

filosofiche e per il nuovo esame 

di Stato 1 + Libro digitale + 

KmZero + MYAPP Pearson 

pp. 432 + 432 + 96 

9788839523877 

€ 35,35 

Volume 2A + Volume 2B + 

Quaderno per le competenze 

filosofiche e per il nuovo esame di 

Stato 2 + Libro digitale + KmZero + 

MYAPP Pearson 

pp. 576 + 448 + 96 

9788839523884 

€ 44,05 

Volume 3A + Volume 3B + 

Quaderno per le competenze 

filosofiche e per il nuovo esame 

di Stato 3 + Libro digitale + 

KmZero + MYAPP Pearson 

pp. 544 + 608 + 96 

9788839523891 

€ 46,60 

Pensiero in movimento - Edizione con CLIL 

Pensiero in movimento 1 Pensiero in movimento 2 Pensiero in movimento 3 

Volume 1A + Volume 1B + 

Philosophy in English 1 + 

Quaderno per le competenze 

filosofiche e per il nuovo esame 

di Stato 1 + Libro digitale + 

KmZero + MYAPP Pearson 

pp. 432 + 432 + 80 + 96 

9788839534996 

€ 36,50 

Volume 2A + Volume 2B + 

Philosophy in English 2 + Quaderno 

per le competenze filosofiche e per 

il nuovo esame di Stato 2 + Libro 

digitale + KmZero + MYAPP Pearson 

pp. 576 + 448 + 80 + 96 

9788839535153 

€ 45,05 

Volume 3A + Volume 3B + 

Philosophy in English 3 + 

Quaderno per le competenze 

filosofiche e per il nuovo esame 

di Stato 3 + Libro digitale + 

KmZero + MYAPP Pearson 

pp. 544 + 608 + 80 + 96 

9788839535177 

€ 47,80 

I concetti base della filosofia 

I concetti base della filosofia 1 I concetti base della filosofia 2 I concetti base della filosofia 3 

Libro cartaceo + Libro digitale + 

MYAPP Pearson  

pp. 96 

9788839535191 

€ 4,05 

Libro cartaceo + Libro digitale + 

MYAPP Pearson 

pp. 80 

9788839535214 

€ 4,05 

Libro cartaceo + Libro digitale + 

MYAPP Pearson 

pp. 96 

9788839535238 

€ 5,30 

 

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. 

 

La chiarezza espositiva e il pluralismo interpretativo della tradizione Paravia si uniscono 

all’aggiornamento critico frutto dello studio di un importante filosofo e della sua scuola di ricerca, e 

a un originale progetto didattico. 

 

 



Le principali caratteristiche dell’opera: 

 Scansione della periodizzazione filosofica in tre grandi partizioni in base a una categoria 

interpretativa prevalente: contemplazione (l’antichità e il Medioevo), costruzione (l’età 

moderna), decostruzione (l’età contemporanea). 

 Interviste A tu per tu con Maurizio Ferraris, in cui il pensiero filosofico è riportato all’attualità 

attraverso la voce dell’autore. 

 Valore delle biografie dei filosofi, presentati nella loro realtà di persone vissute. 

 Temi: si tratta delle zone dell’attualizzazione e della costruzione della cittadinanza, del 

dialogo con la realtà, specie in riferimento al dibattito culturale, politico e civile 

contemporaneo (ad es. Natura, Genere, Responsabilità, Tecnica…). 

 Progetto didattico innovativo: 

- Esperimento filosofico: attività pratiche e laboratoriali che si possono svolgere con tutta la 

classe, a gruppi o individualmente (realizzare un dialogo filosofico, organizzare un dibattito 

regolamentato, condurre esperimenti scientifici e percettivi); 

- Il pensiero si fa immagine: rubrica per mettere in evidenza e spiegare le metafore con cui 

spesso i filosofi conducono le loro argomentazioni (il “tafano” di Socrate, il “genio maligno” di 

Cartesio, l’“oppio dei popoli” di Marx); 

- Laboratori delle competenze di fine sezione, con materiali per il nuovo esame di Stato 

(prima prova, tipologia B), compiti di realtà, attività di classe capovolta; 

- Quaderni per le competenze filosofiche e per il nuovo esame di Stato: tre volumetti, uno 

per ciascuna annualità, per allenare gradualmente alle competenze testuali (analisi e 

scrittura), logiche, argomentative (analisi e produzione di testi argomentativi, debate), e con 

ulteriori materiali in preparazione alla prima prova del nuovo esame (tipologia B, ambito 

filosofico). 

 Didattica inclusiva: il corso può essere completato con I concetti base della filosofia, tre 

volumetti, uno per annualità, con lezioni in carattere ad alta leggibilità (sintesi espositive 

anche audio e mappe concettuali). 

 Il progetto prevede anche un’edizione con volumetti CLIL Philosophy in English per ogni annualità. 

 

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, che comprendono: 

- sintesi audio; 

- videolezioni e filmati didattici; 

- carte e linee del tempo attive; 

- esercizi interattivi. 

 LIMbook: la versione digitale sfogliabile interattiva, in formato fixed layout per il docente, del 

volume con i medesimi contenuti del Libro liquido e in più materiali per consentire la 

personalizzazione delle lezioni e delle verifiche. 

 MYAPP Pearson: l’app per studiare e ripassare inquadrando i QRcode colorati che attivano 

contenuti multimediali dedicati, come per esempio:  

- audio; 

- video; 

https://www.pearson.it/opera/paravia/0-6842-i_concetti_base_della_filosofia


- esercizi interattivi; 

- flashcards. 

 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. 


