
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

Un corso di scienze umane che collega psicologia, pedagogia  

ed educazione civica. Come si impara nei secoli, quale cittadino 

intende formare la società, con quali valori e quali prospettive:  

dal ruolo dello psicologo al diritto alla salute e al benessere  

psicofisico; dal rapporto tra comunicazione e linguaggio alla lotta 

contro il cyberbullismo.

Educazione civica e Agenda 2030

• 6 temi di educazione civica, alla fine di ogni unità: per esempio, 

lo sviluppo sostenibile, il diritto all’istruzione, la sicurezza stradale.

• Per ogni tema, un compito di realtà: costruire un regolamento  

di classe per un ambiente ecosostenibile, organizzare un dibattito  

sul diritto allo studio, intervistare un agente municipale.

Sintesi e verifiche a colpo d’occhio

• Ogni unità si chiude con una sintesi per domande e una verifica  

con esercizi visuali. Un percorso inclusivo che vuole portare  

tutti alla meta.

Progetti multidisciplinari

• 4 progetti multidisciplinari che collegano psicologia e pedagogia 

intorno a un tema: scrittura, psicologia della forma, comunicazione 

e pubblicità, istruzione innovativa. Dall’invenzione di un alfabeto 

alla sperimentazione attiva del cooperative learning, per rendere 

concreti gli argomenti di studio e allenare al collegamento 

interdisciplinare.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con video ed esercizi interattivi:

• 4 video (16 minuti), per esempio La sedia di Beuchet

• 60 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/essereumani 

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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 www.zanichelli.it

Li puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

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

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

Vincenzo Rega

Essere umani
Psicologia


