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Una filosofia che apre 

sempre finestre  

su altri mondi  

e trae luce dai nessi  

con le altre materie.

1

ebook multimediale  
Tutte le pagine del volume 1 e Il gioco del pensiero + le risorse digitali.

► online.zanichelli.it/iopenso2ed

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Filosofi a confronto: il percorso delle idee

• Che cos’è la verità? Per Eraclito è il logos, per Parmenide è l’essere, per i sofisti  

non esiste, per Socrate va cercata a ogni costo. Alla fine di ogni unità, una tabella 

sinottica mette a confronto le diverse risposte dei filosofi alle grandi domande  

che da sempre interpellano l’umanità.

Con altre parole: per fissare i concetti fondamentali

• Studiare filosofia significa confrontarsi con la formulazione di concetti complessi. 

Per comprenderli è utile a volte cambiare punto di vista: per esempio, mettendosi 

nei panni di chi studiava ad Atene nel V secolo a.C.

Le svolte del pensiero: quattro tappe fra carta e digitale

• Quattro svolte fondamentali della filosofia antica e medievale, ripercorse con un video,  

un esempio, una mappa: la felicità come virtù, le idee come causa delle cose,  

la ricerca dell’essenza nelle cose stesse, il rapporto tra fede e ragione.
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Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app 12 video sui concetti difficili 
[48 minuti]

Per capire con un esempio • Che cos’è l’arché?

3 video di argomentazione  
e dibattito [12 minuti]

Per imparare le tecniche  
e provare in classe

• Come ci si prepara a sostenere  
o a confutare una tesi?

4 video Le svolte del pensiero 
[12 minuti]

Per collegare la filosofia  
al mondo di oggi

• Il mito della caverna e l’opposizione 
fra reale e virtuale

7 audiosintesi  
[1 ora e 10 minuti]

Sintesi di fine unità  
lette da un’attrice

10 audio CLIL [6 ore]
In francese, inglese, spagnolo  
e tedesco

Biblioteca di filosofia online 
[110 testi in più]

Con glosse di lessico  
e guida alla lettura

• La Terra galleggia sull’acqua

10 lezioni interattive Di filosofia e logica • Fare (o sbagliare) inferenze

10 moduli CLIL online
Per studiare anche in francese, 
spagnolo e tedesco

► zte.zanichelli.it 160 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni 
con autocorrezione
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Le cinque E 

delle educazioni 

e le cinque P 

dell’Agenda 2030

Philosophy through 

dialogue: 17 goals 

for a sustainable 

future

Fare filosofia 

insieme: regole, 

tecniche, traguardi

con

CLIL in inglese, 

francese, spagnolo 

e tedesco
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Una filosofia che apre 

sempre finestre  

su altri mondi e che 

ha come traguardo 

l’educazione  

al pensiero critico, 

all’agire consapevole, 

alla cittadinanza attiva.

► online.zanichelli.it/iopenso2ed

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Le cinque E delle educazioni e le cinque P dell’Agenda 2030

• Un percorso in dieci tappe che copre tutti gli ambiti dell’educazione civica, 

dall’educazione ambientale a quella digitale, dall’educazione sentimentale 

all’educazione ai dati, e gli obiettivi di sostenibilità di People, Planet, Prosperity, 

Peace, Partnership.

Fare filosofia insieme: regole, tecniche, traguardi

• Un metodo che non segue l’ordine cronologico, ma procede dai problemi  

alla ricerca collettiva di soluzioni, attraverso il ragionamento, l’argomentazione 

rigorosa e il gioco di squadra.

Philosophy through dialogue: 17 goals for a sustainable future

• Guessing game, role play, debate: alla fine di ogni capitolo, un modulo CLIL  

con esercizi individuali, di coppia e di gruppo, per non smettere mai di interrogarsi  

e stimolare la creatività.
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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di Maura Gancitano e Andrea Colamedici

ebook multimediale  
Tutte le pagine del volume 1 e Il gioco del pensiero + le risorse digitali.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app 12 video sui concetti difficili 
[48 minuti]

Per capire con un esempio • Che cos’è l’arché?

3 video di argomentazione  
e dibattito [12 minuti]

Per imparare le tecniche  
e provare in classe

• Come ci si prepara a sostenere  
o a confutare una tesi?

4 video Le svolte del pensiero 
[12 minuti]

Per collegare la filosofia  
al mondo di oggi

• Il mito della caverna e l’opposizione 
fra reale e virtuale

7 audiosintesi  
[1 ora e 10 minuti]

Sintesi di fine unità lette  
da un’attrice

10 audio CLIL [6 ore]
In francese, inglese, spagnolo  
e tedesco

Biblioteca di filosofia online 
[110 testi in più]

Con glosse di lessico  
e guida alla lettura

• La Terra galleggia sull’acqua

10 lezioni interattive Di filosofia e logica • Fare (o sbagliare) inferenze

10 moduli CLIL online
Per studiare anche in francese, 
spagnolo e tedesco

► zte.zanichelli.it 160 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni 
con autocorrezione


