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Essere umani
EDIZIONE ROSSA

Psicologia e metodologia della ricerca
Un corso
che fa comprendere
come funziona
la psicologia,
quali strumenti
di indagine e ricerca
usa, in quali ambiti
si applica.

Educazione civica e Agenda 2030

• 7 temi di educazione civica: sviluppo sostenibile, diritto al lavoro,
lotta ai pregiudizi.

• A ogni tema è associato un compito di realtà: costruire un regolamento
di classe per un ambiente sostenibile, organizzare un dibattito sul diritto
al lavoro, realizzare una presentazione sul principio di uguaglianza.
Sintesi e verifiche a colpo d’occhio

• Alla fine di ogni unità una sintesi per domande e una verifica
con esercizi visuali aiutano il ripasso veloce, senza lasciare indietro nessuno.
Psicologia, Diritto ed Economia

• Schede interdisciplinari per approfondire gli argomenti di diritto ed economia:
L’economia europea dall’inizio del millennio: un ritratto statistico,
In quale modo la legge protegge le persone più fragili?

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume + le risorse digitali:
Risorse digitali nell’ebook multimediale

Esempio

Dal libro con l’app

► zte.zanichelli.it

10 video [1 ora]

Sui concetti e gli esperimenti

90 esercizi
interattivi

Test a scelta multipla,
completamenti e associazioni

• La sedia di Beuchet

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

► online.zanichelli.it/essereumanirossa
- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile.
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.
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