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Panorami di scienze umane
Antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia

eBook multimediale
L’eBook multimediale è la
versione digitale del tuo libro
che puoi:
• consultare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare
offine su tablet, computer
e netbook
Puoi scrivere, sottolineare,
aggiungere note e link
per personalizzarlo. E con
il costruttore di mappe fai
schemi con parole e immagini
che ti aiutano a studiare.
Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

Esiste una natura umana? O nulla è più culturale dell’idea di natura?
Come si comporta l’uomo come individuo e come animale sociale?
Panorami di scienze umane è un percorso attraverso i temi
che entrano in gioco quando l’uomo studia l’uomo.
Quattro punti di vista sull’uomo

• Perché ci si scambiano regali? E qual è il signifcato di un dono?
È un modo per scambiarsi oggetti e beni, ma diverso dallo scambio
puramente economico, come dice l’antropologia? Oppure all’economia
non sfugge nulla come spiega Marx? Anche la psicologia ha da dire
la sua e mostra come i doni siano per i bambini strumenti
per porsi in relazione con il mondo. Le scienze umane sono
come tanti canocchiali puntati verso lo stesso oggetto, ognuno
da un punto di osservazione diverso.
Verso l’esame di Stato

• Un percorso di quaranta testi sui grandi temi delle scienze umane,
con attività mirate alla seconda prova: individuare le idee chiave,
confrontare i testi, lavorare sul lessico e le defnizioni,
costruire l’argomentazione.
Talking about Social Sciences

• Le scienze umane ci parlano, e lo fanno anche in inglese.
Le idee, i protagonisti, i metodi, le esperienze raccontati in lingua,
con attività di comprensione, ascolto, elaborazione scritta e orale.
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
• 4 video di Ciak, si impara! (20 minuti) da guardare a casa
o in classe prima della lezione, per esempio La scuola
non cambia mai?
• 9 video animati (35 minuti) per spiegare i concetti più diffcili,
per esempio Un mondo di famiglie
• 3 video esperimenti di psicologia (20 minuti) che danno
supporto alla teoria, per esempio Il pensiero ipotetico-deduttivo
• 140 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/panorami
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