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Essere umani
Psicologia, sociologia, antropologia

eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• sfogliare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet e computer

Le scienze umane hanno al centro l’essere umano: il modo in cui
si relaziona con gli altri (la sociologia), i modelli culturali e mentali
che danno forma al suo agire (l’antropologia, la psicologia).
Questo corso collega le discipline delle scienze umane con l’educazione
civica, che definisce il modo in cui ci rapportiamo gli uni con gli altri
per costruire una società giusta e sostenibile.
Educazione civica e Agenda 2030

• 3 temi di educazione civica alla fine di ogni sezione: dal rapporto
fra uomo e natura ai temi di emergenza ambientale, dall’educazione
alla multiculturalità alla lotta contro le disugaglianze.
• Per ogni tema, un compito di realtà: progettare un decalogo
per ridurre l’impronta ecologica, contribuire alla nuova vita
di un bene confiscato, preparare una presentazione su Rosa Parks
per parlare del principio di uguaglianza.
Verso la seconda prova

• Una guida alla lettura e alla produzione scritta per prepararsi
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Li puoi anche vedere
sullo smartphone
con la app

alla seconda prova dell’esame di Stato: due testi a confronto
sull’adolescenza, sul conflitto sociale, sul rapporto tra natura
e cultura.
Progetti multidisciplinari

• Fare un’analisi di gruppo usando la griglia di Bales, inventare
un gioco che abbia una finalità didattica, svolgere una ricerca
sulla figura della madre. Progetti multidisciplinari, basati su casi
di studio di autori classici come Freud, Piaget ed Erikson,
per imparare a fare una ricerca con il metodo scientifico.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare, con video ed esercizi interattivi:

• 6 video (30 minuti), per esempio Il teatro della società
• 100 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
► online.zanichelli.it/essereumani

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita
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