
scuola secondaria  
di SECONDO grado

kit di valutazione degli apprendimenti: lettura, 

comprensione del testo e abilità matematiche

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO
www.giuntiedu.it

Strumenti compensativi e Diari delle regole

Più facile studiare e prepararsi alle verifiche e all’esame

FORMAZIONE ONLINE
•  Difficoltà e disturbi della scrittura

•  Gestione della classe e dei comportamenti problematici

•  Gestione delle emozioni

•  BES: strategie e materiali per la didattica inclusiva



Non solo libri ma un mondo di strumenti e strategie  
per i docenti e gli studenti della scuola di oggi.

GUARDA IL VIDEO:

Questa è la nostra idea di scuola!

Il nostro progetto di scuola affianca ai corsi:

FORMAZIONE 
GRATUITA E 
CERTIFICATA 

un calendario di WEBINAR 
dedicati ai temi caldi 

della scuola, alle nuove 
metodologie e alle migliori 

pratiche didattiche.

un repertorio  
di video-strumenti per 

fare scuola, videolezioni 
d’autore, videotutorial per 

un digitale facile in continuo 
aggiornamento.

la piattaforma Treccani  
per la scuola digitale.

risorse e strumenti 
per la DIDATTICA  

DIGITALE INTEGRATA

kit didattici digitali per gli 
studenti e modelli di lezione 

per i docenti.

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE  

GIUNTI T.V.P.

SCUOLA
attiva
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Del mondo Giunti T.V.P. fa parte anche Treccani Scuola (in esclusiva per chi adotta un corso Giunti 
T.V.P.): la piattaforma di Treccani dedicata alla didattica digitale.

Da quest’anno su Treccani Scuola una grande novità: l’aula di m@tematica, un ambiente digitale 
per studenti e docenti dedicato appositamente a questa disciplina. Nell’aula gli studenti hanno a 
disposizione lezioni interattive di geometria ed esercizi interattivi (Passo Passo e a risposta chiusa) 
per ripassare e mettersi alla prova; i docenti possono assegnare verifiche alla propria classe (da 
svolgere online o esportabili in PDF) e monitorare l’andamento delle classi e dei singoli studenti.

MyDbook.it è l’ambiente didattico online dove si possono consultare,  
senza bisogno di installazione, i propri contenuti digitali:  

  Il libro liquido accessibile con tante funzionalità potenziate e specifiche per 
l’inclusione e lo studio autonomo come la traduzione automatica in 10 lingue, 
il sintetizzatore vocale, la possibilità di ingrandire e personalizzare il testo e di 
accedere ai contenuti digitali cliccando sulle icone in pagina.

  Il libro digitale, la versione in pdf sfogliabile, personalizzabile e integrata con risorse multimediali in pagina.

  I contenuti extra: video, audio, oggetti interattivi e altre risorse utili per la Didattica Digitale Integrata.
  I kit didattici digitali: risorse multimediali per studiare ed esercitarsi in modo interattivo sui principali 

argomenti di Arte e Geografia (primo grado), Antologia e Letteratura italiana (secondo grado). 
  Modelli di lezione per la DDI: fascicoli disciplinari, appositamente pensati per i docenti, con spunti 

e strategie per utilizzare i kit didattici digitali anche per la DDI, facendo lezione, in presenza o a di-
stanza, secondo un’ottica laboratoriale e per competenze. 

L’app per consultare  
offline libro  
e contenuti digitali.

L’app per leggere i QRCODE  
del libro e consultare video,  
audio, oggetti interattivi.

IL MONDO 
DIGITALE 

Giunti T.V.P.   

COSÌ INSEGNARE DIVENTA PIÙ SEMPLICE, VELOCE E INTERATTIVO!
VISITA MyDbook.it

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE  

GIUNTI T.V.P.

SCUOLA
attiva
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TRECCANI SCUOLA
La piattaforma Treccani per la scuola digitale

Treccani Scuola è la piattaforma  
che porta nelle scuole italiane 
un nuovo modello didattico, attraverso  
il mondo digitale e i contenuti  
di qualità proposti, selezionati e  
garantiti dall’esperienza Treccani.

La scuola digitale con la garanzia di Treccani
In Treccani Scuola si trovano moltissimi contenuti didattici certificati, pensati appositamente per la scuola:

  lezioni già pronte e modificabili secondo le proprie esigenze;
  video didattici e videolezioni per 16 discipline;
  test interattivi personalizzabili;
  contenuti di approfondimento dal mondo Treccani e dei suoi partner;
   la sezione speciale Esame di Stato con podcast, test e simulazioni interattive,  
video per il ripasso e modelli per le relazioni sui PCTO.

www.treccaniscuola.it

Un universo 
di contenuti

Migliaia 
di contenuti 
multimediali 

certificati  
da Treccani.

Accesso al
mondo Treccani

Progetti ed eventi  
esclusivi, realizzati  

da Treccani 
per il mondo 
della scuola.

Didattica 
Digitale 

Integrata
Un inventario  

di strumenti per  
vere lezioni 
multimediali.

4
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UNA COMUNITÀ
IN CUI CONFRONTARSI, CRESCERE E AGGIORNARSI

Non solo strumenti e contenuti di qualità: Treccani Scuola vuole essere un luogo di 
confronto e crescita professionale, in cui si riflette e si sperimenta sul futuro della scuola. 

Il Club dei docenti
La comunità virtuale di 

Treccani Scuola, con momenti 
di scambio, confronto e 

discussione e un ricchissimo 
palinsesto di eventi gratuiti, 

con ospiti d’eccezione 
rappresentanti le più alte 

espressioni culturali del nostro 
Paese. 

La formazione certificata
da Treccani

Corsi per l’aggiornamento 
professionale innovativi e stimolanti, 

flessibili e modulari.
Una proposta di appuntamenti 
sempre nuovi che prevedono 
il rilascio dell’attestato per il 

riconoscimento della formazione in 
servizio del personale della scuola.

UNA PIATTAFORMA COMPLETA, PER TUTTE 
LE ESIGENZE DELLA TUA CLASSE

Treccani Scuola offre tantissimi strumenti innovativi per ottenere i migliori 
risultati in termini di coinvolgimento degli studenti e delle studentesse.  

• Didattica collaborativa
•  Creazione di presentazioni  

multimediali
•  Creazione e somministrazione  

di test 
• Registrazione di videolezioni
• Aule virtuali
• Messaggistica istantanea
• Calendario di attività

GIUNTI T.V.P. – TRECCANI  |  IDEE E STRUMENTI PER FARE SCUOLA

ISCRIVITI al  
Club dei docenti
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Imperdibili webinar di formazione gratuita e certificata Giunti T.V.P.-Treccani 
dedicati all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Esclusivi appuntamenti per confrontarsi con autorevoli esperti disciplinari non-
ché autori dei corsi firmati Giunti T.V.P.-Treccani.

WEBINAR

La piattaforma con i webinar e le videolezioni dei nostri autori: un repertorio di video, in 
continuo aggiornamento, pensati per la formazione dei docenti e per la didattica in classe. 
 
Navigare nella WebTV è molto semplice e completamente gratuito: non servono codici, 
basta effettuare l’accesso con le credenziali Giunti T.V.P.

LA 
FORMAZIONE 

CONTINUA

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE  

GIUNTI T.V.P.

SCUOLA
attiva

Dal mese di febbraio 2022 torna la formazione in presenza sull’italiano con gli 
interventi degli autori dei nostri corsi di Antologia e Letteratura Italiana.

SEMINARI IN PRESENZA

PER INFORMAZIONI 
contatta l’agente Giunti T.V.P. della tua zona
www.giuntitvp.it/rete-commerciale/

SCOPRI LA NOSTRA WEB TV 
VISITA IL CANALE 

TIENITI AGGIORNATO VISITANDO LA NOSTRA  
PAGINA DEDICATA ALLA FORMAZIONE
gtvp.it/pagina_formazione
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DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE  

GIUNTI T.V.P.

SCUOLA
attiva

formazione
WEBINARORARIO 16:00 – 17:30

insegnare SCIENZE MOTORIE • I grado e II grado

 15/03/2022  DAVIDE MORRI, ILARIA BACZYNSKY, PAOLA PAJNI
• Un frisbee per l’integrazione. Dall’Ultimate frisbee al Disc 
golf passando per il Discathlon

DIGITALE E NUOVE METODOLOGIE  • I e II grado

 02/02/2022  SONIA SERATI, BEATRICE COCLITE
• Lezioni in digitale. Strumenti e metodi per  
una vera DDI

insegnare SCIENZE UMANE • II grado

 20/01/2022  PAOLO MAGAUDDA, MARIATERESA MURACA, 
ANTONIO PIOTTI 
• Che cos’è oggi la famiglia? Un percorso operativo per docenti di 
scienze umane

 09/02/2022  ATTILA BRUNI, GIULIA DE MONTE, ELISABETTA 
PATRIZI
• Crescere con la tecnologia. Un percorso operativo per docenti di 
scienze umane

insegnare LETTERATURA ITALIANA • II grado

 15/02/2022  GIUSEPPE IANNACCONE
• Etichette e correnti letterarie: quando il nome è un’offesa. Il 
caso del verismo

 01/03/2022  ROBERTO CARNERO
• Gli Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini. Una chiave d’accesso 
all’Italia contemporanea

insegnare GEOGRAFIA • I grado

 22/03/2022  GIOVANNI FRACASTORO
• Clima 2030. Educazione civica e sostenibilità a scuola a 
partire dalla geografia  

insegnare ARTE E IMMAGINE • I grado

 10/03/2022  TERESA TRONFI 
• InsegnARTI il futuro. L’arte come palestra per cittadini e 
cittadine del domani  

insegnare GRAMMATICA • I grado

 14/12/2021  FABIO ROSSI, FABIO RUGGIANO 
• Scoprire la grammatica. Le ragioni dietro le regole

 03/03/2022  FABIO ROSSI, FABIO RUGGIANO 
• Scoprire il linguaggio. Sintassi e testualità

insegnare MATEMATICA • II grado

 06/12/2021  MAURO PALMA
• Matematica: invenzione o scoperta? Costruire modelli 
matematici per problemi reali  

 24/02/2022  MAURO PALMA
• Il piacere della matematica. Come far riscoprire la 
matematica nella scuola secondaria di secondo grado

insegnare LETTERATURA LATINA • II grado

 25/01/2022  FRANCESCO URSINI
• Dai classici fino a noi. La letteratura latina  
e la sfida educativa  

 17/02/2022  FRANCESCO URSINI
• Ovidio, la sua attualità, la sua influenza sulla letteratura latina

insegnare STORIA AL TRIENNIO • II grado

 22/02/2022  GIUSEPPE MROZEK ELISZEZYNSKI, NICOLA 
RIZZUTI, RAFFAELE CAPANO
• La didattica della storia tra manuale e laboratorio. Metodi 
per rinnovare l’insegnamento della disciplina 

Inquadra il
QR CODE e iscriviti
gtvp.it/pagina_formazione

per informazioni 
contatta il tuo agente
www.giuntitvp.it/rete-commerciale/
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kit di valutazione degli apprendimenti: lettura, 

comprensione del testo e abilità matematiche

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO
www.giuntiedu.it

Strumenti compensativi e Diari delle regole

Più facile studiare e prepararsi alle verifiche e all’esame

FORMAZIONE ONLINE
•  Difficoltà e disturbi della scrittura

•  Gestione della classe e dei comportamenti problematici

•  Gestione delle emozioni

•  BES: strategie e materiali per la didattica inclusiva
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SPECCHI
incantati

ANTOLOGIA PRIMO BIENNIO

IN ESCLUSIVA

la piattaforma  
per la didattica digitale

  Parlare e scrivere bene: 
PAROLA DI TRECCANI  

 AUDIOLETTURA 
 DI TUTTI I TESTI

  EDUCAZIONE CIVICA

 VERSO L’ESAME 
 DI STATO

AN
AR

RATIVA

GIUSEPPE
IANNACCONE 

MAURO
NOVELLI

NUOVO METODO
dalle INFOTECNICHE
ai TESTI ESEMPLARI

ROBERTO CARNERO                GIUSEPPE IANNACCONE

IL MAGNIFICO
VIAGGIO
LETTERATURA PER IL TERZO MILLENNIO

EDUCAZIONE CIVICA 
  Pagine di realtà 

FINESTRE SUL ‘900 e  
SUL CONTEMPORANEO

TRECCANI 
 Le parole valgono 
 Video

ESAME DI STATO  
e INVALSI

MAPPE E SINTESI  
ad alta leggibilità

IN ESCLUSIVA

la piattaforma  
per la didattica digitale

DALLE ORIGINI  
AL TRECENTO1

Per accedere alla dotazione digitale utilizza le istruzioni riportate all’interno della copertina.

Vai su www.mydbook.it e accedi con computer, tablet o smartphone a:

• il libro digitale, la versione in pdf sfogliabile 

• DbookPLUS, il libro liquido accessibile, con traduzione in 10 lingue e sintetizzatore vocale 

• i contenuti extra: video, audio e altre risorse per la Didattica Digitale Integrata.

E INOLTRE…

 Lezioni, video e test certificati da Treccani
 Strumenti di valutazione istantanea
 Editor per creare lezioni e videolezioni
 Classi digitali con bacheche, test, cartelle e calendari condivisi

In ESCLUSIVA per chi adotta il corso l’abbonamento alla piattaforma  
per la didattica digitale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.

LA NOSTRA PROPOSTA DIGITALE

La nuova scuola è on line

l’ambiente didattico on line 

                    L’app per leggere i 
QRCODE del libro e consultare 
video, audio, oggetti interattivi.

                   L’app per 
consultare OFFLINE  
libro e contenuti digitali.

               La piattaforma con webinar 
e videolezioni per docenti  
e studenti (webtv.giuntitvp.it).

Questo volume, privo del talloncino stampato a fianco, è da 
considerarsi saggio-omaggio e perciò non può essere posto in 
commercio. Esente da Iva (D.P.R. 26/10/72 n.633 art.2 sub.D).

84788H € xxx

Prezzo al pubblico.

TITOLO CORSO 
+ libro digitale + contenuti 

digitali integrativi

VOLUME 1 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
VOLUME 2 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
 + Quaderno di scrittura + INVALSI
VOLUME 3  Xerecum – Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME X  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME Y  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851

Sono disponibili anche le 
configurazioni vendita solo 
digitale. Per codici e prezzi 
consultare il listino aggiornato 
sul sito www.giuntitvp.it

CONFIGURAZIONI VENDITA 
VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI + PIATTAFORMA TRECCANI SCUOLA

PER IL DOCENTE E LA CLASSE
• STRUMENTI PER FARE SCUOLA con risorse digitali
• SAPERI FONDAMENTALI
• ITALIANO PER STRANIERI
•  PROGETTO Didattiche per ogni tempo  

di Federico Batini (volume e webinar)

Sul sito giuntitvp.it   trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.

IL MAGNIFICO 
VIAGGIO

Il m
ag

nifi
co

 

via
gg

io 
 

 xx
xx

xx
 

ISBN 97
88

80
9x

xx
xx

x

IL
 M

A
G

N
IF

IC
O

 V
IA

G
G

IO

I corsi di italiano 
Giunti T.V.P. – Treccani accendono 

la DOLCE FIAMMA della lettura divenendo veri 
e propri SPECCHI INCANTATI attraverso cui 

intravedere il riflesso del mondo e di sé stessi.  
Nasce così il desiderio di intraprendere un 

MAGNIFICO VIAGGIO che condurrà a sentirsi 
parte di una CLASSE DI LETTERATURA  

in cui si dialoga e ci si confronta  
a partire dalle parole dei grandi autori.

IL PROGETTO ITALIANO

novit
à

novit
à

novit
à
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Giuseppe Iannaccone     
Insegna al liceo Vivona di Roma, dopo essere stato docen-
te a contratto presso le Università Roma Tre e La Sapienza. 
È autore di volumi e saggi in rivista sulla letteratura italiana 
degli anni Trenta, su Italo Svevo e su Anna Maria Ortese. Si 
è occupato di storia dell'editoria e dell'avanguardia futurista; 
le sue ricerche vertono attualmente sulla poesia del secondo 
Ottocento. 

Roberto Carnero    
Ha insegnato a lungo nei licei e ora è docente di Letteratura 
italiana all'Università di Bologna. Si è occupato di Leopardi, 
Scapigliatura, Crepuscolarismo, narrativa del '900, didat-
tica della letteratura. È critico letterario ed editorialista per 
"Avvenire", "Il Sole 24 Ore" e altre testate. Tra i suoi saggi, 
pubblicati da Bompiani: Il bel viaggio. Insegnare letteratura 
alla Generazione Z; Pasolini. Morire per le idee; Lo scrittore 
giovane. Pier Vittorio Tondelli e la nuova narrativa italiana. 

Mauro Novelli     
Insegna Letteratura italiana contemporanea presso l’Uni-
versità Statale di Milano, dove coordina il Master in Edito-
ria. Specialista di poesia e narrativa dell’Otto-Novecento, fa 
parte del Direttivo del Centro Nazionale Studi Manzoniani. 
Fra i suoi ultimi libri ricordiamo La finestra di Leopardi. Viag-
gio nelle case dei grandi scrittori italiani (Feltrinelli). 

I NOSTRI AUTORI

GIUNTI T.V.P. – TRECCANI
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I quattro cardini della

Educa
zi

on

e CIVICA
Educazione 

civica
Tutti i volumi sono caratterizzati dalla presenza 
significativa, capillare e mai pretestuosa di 
spunti legati all’educazione civica.

Metodo &  
Didattica

NELL’ANTOLOGIA PER IL BIENNIO
•  Le tecniche narrative e poetiche sono introdotte dalle infotecniche, 

speciali infografiche per studiare in modo “visivo”.
•  I Laboratori dopo ogni testo aiutano a raggiungere gradualmente i 

traguardi di competenza previsti alla fine del quinquennio.
•  I Percorsi di Educazione civica permettono di confrontarsi con i testi 

argomentativi in vista dell’Esame di Stato.

NELLA LETTERATURA PER IL TRIENNIO
•  Speciali rubriche offrono l’occasione di Anticipare il Novecento e 

gli autori contemporanei già dal terzo anno in maniera strutturata 
e integrata.

•  Le Palestre di scrittura e il quaderno operativo presentano prove 
di allenamento alla stesura di varie tipologie di testo, una batteria di 
tracce e una scelta di test INVALSI.

L’attenzione al metodo è strutturale nella 
progettazione dei corsi, come è evidente 
dall’organizzazione dei contenuti. Essa è anche 
alla base di scelte innovative, che presentano 
soluzioni didatticamente efficaci e originali.

NELL’ANTOLOGIA PER IL BIENNIO
•  Percorsi di Educazione civica, testi argomentativi su temati-

che del mondo di oggi.
•  Specchi di carta, momenti di riflessione e attualizzazione dopo 

ogni testo.
•  Parola di Treccani, tessere lessicali per educare a una comuni-

cazione consapevole e non ostile.

NELLA LETTERATURA PER IL TRIENNIO
•  Pagine e Spunti di realtà, confronti e approfondimenti su argo-

menti legati alla Costituzione, alla Sostenibilità, e all’Agenda 2030.
•  Treccani – Le parole valgono, focus per entrare a fondo nella 

lingua italiana.
•  Percorsi tematici Treccani, un esclusivo volume di temi interdi-

sciplinari con numerosi spunti di riflessione legati alla cittadinanza 
attiva.

12

IL PROGETTO ITALIANO
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continuità didattica

Competenze 
& nuove 
metodologie

•  un volume dedicato alle nuove metodologie, valido per ogni 
disciplina della scuola secondaria di secondo grado;

•   due volumi, rispettivamente dedicati all’insegnamento dell’ita-
liano al biennio e al triennio, con schede operative contenenti 
indicazioni e strategie da adottare per mettere in atto una didattica 
per competenze;

•  6 webinar di approfondimento disponibili sulla WebTV.

Il progetto Didattiche per ogni tempo prevede ulteriori occa-
sioni di formazione. Continua a seguirci!

Didattiche 
per ogni tempo

Federico Batini

Strategie operative per insegnare 
 Italiano al primo biennio

Federico Batini è professore di Metodologia della Ricerca Educativa, di Pedagogia Sperimentale, di 
Metodi e Tecniche della Valutazione Scolastica all’Università degli studi di Perugia. Autore di oltre 
320 pubblicazioni scientifiche, è uno dei massimi esperti di didattiche attive e per competenze, di 
analisi e prevenzione della dispersione scolastica, di valutazione, di educazione alla lettura e degli 
effetti della lettura ad alta voce. 

Il nostro progetto di scuola affianca ai corsi:

Contenuti digitali 
e modelli di lezione 

per la DDI

Ore di formazione 
certificata

Videolezioni 
e videostrumenti 

per fare scuola

La piattaforma 
Treccani Scuola

la piattaforma 
in esclusiva

 NUOVE METODOLOGIE

 DIDATTICHE ATTIVE

 DDI

 COMPETENZE

 VALUTAZIONE

  MOTIVAZIONE 
DEGLI STUDENTI

83965X

ISBN 978-88-09-90621-1

9 7 8 8 8 0 9 9 0 6 2 1 1

 Volume fuori commercio

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE   

SCUOLA
attiva
GIUNTI T.V.P.

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE   

SCUOLA
attiva
GIUNTI T.V.P.

LA COLLANA Didattiche per ogni tempo

per ogni volume  
due webinar con  
Federico Batini

Didattiche 
per ogni tempo

Federico Batini

Strategie operative per insegnare 
 Letteratura italiana nel triennio

Federico Batini è professore di Metodologia della Ricerca Educativa, di Pedagogia Sperimentale, di 
Metodi e Tecniche della Valutazione Scolastica all’Università degli studi di Perugia. Autore di oltre 
320 pubblicazioni scientifiche, è uno dei massimi esperti di didattiche attive e per competenze, di 
analisi e prevenzione della dispersione scolastica, di valutazione, di educazione alla lettura e degli 
effetti della lettura ad alta voce. 

Il nostro progetto di scuola affianca ai corsi:

Contenuti digitali 
e modelli di lezione 

per la DDI

Ore di formazione 
certificata

Videolezioni 
e videostrumenti 
per fare scuola

La piattaforma 
Treccani Scuola

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 

METODOLOGIE  
FORMAZIONE   

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 

METODOLOGIE  
FORMAZIONE   

SCUOLA
attiva

SCUOLA
attiva

GIUNTI T.V.P.

GIUNTI T.V.P.

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE   

SCUOLA
attiva
GIUNTI T.V.P.

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE   

SCUOLA
attiva
GIUNTI T.V.P.

la piattaforma 
in esclusiva

 NUOVE METODOLOGIE

 DIDATTICHE ATTIVE

 DDI

 COMPETENZE

 VALUTAZIONE

  MOTIVAZIONE 
DEGLI STUDENTI

Il progetto comprende 
due webinar 

di Federico Batini

83964K

 Volume fuori commercio

DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA 
METODOLOGIE  
FORMAZIONE   

SCUOLA
attiva
GIUNTI T.V.P.

Didattiche 
per ogni tempo
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I corsi di Antologia e Letteratura italiana si 
avvalgono di una importante occasione di 
aggiornamento metodologico, il progetto 
DIDATTICHE PER OGNI TEMPO, di Federico 
Batini:

Didattica  
Digitale  
Integrata

L’integrazione tra cartaceo e digitale 
è uno dei fiori all’occhiello dei corsi 
Giunti T.V.P.-Treccani. Gli strumenti e le 
risorse multimediali sono pensati per 
essere funzionali alla Didattica Digitale 
Integrata (DDI) e alla Flipped Classroom. 
L’ambiente digitale myDbook, la WebTV e 
la piattaforma Treccani Scuola sono validi 
alleati per una didattica multimediale.
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SPECCHI
incantati

ANTOLOGIA PRIMO BIENNIO

IN ESCLUSIVA

la piattaforma  
per la didattica digitale

  Parlare e scrivere bene: 
PAROLA DI TRECCANI  

 AUDIOLETTURA 
 DI TUTTI I TESTI

  EDUCAZIONE CIVICA

 VERSO L’ESAME 
 DI STATO

AN
AR

RATIVA

GIUSEPPE
IANNACCONE 

MAURO
NOVELLI

NUOVO METODO
dalle INFOTECNICHE
ai TESTI ESEMPLARI

Specchi
incantati 

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado      

Materia: Antologia   

Marchi editoriali: Giunti T.V.P. 

Composizione in breve:  
3 volumi + Le origini della Letteratura  
+ Promessi sposi + Quaderno di scrittura 
 
Per il docente:  
Volume Strumenti per fare scuola con 
espansioni digitali + Saperi fondamentali  
+ Progetto Didattiche per ogni tempo  
(1 volume e 2 webinar di Federico Batini)  
+ Modelli di lezioni per la DDI

  Nuovo metodo: dalle infotecniche ai testi esemplari 
Le tecniche della narrativa, della poesia e del teatro 
divengono agili e visive con le infotecniche. Efficaci 
infografiche, accompagnate da brevi spiegazioni e vi-
deo, che racchiudono tutto ciò che c’è da sapere. 

   I testi esemplari, nelle unità dei generi, propongo-
no poi una lettura guidata attraverso indizi e stimoli 
a margine dei brani (gli “occhietti”). Scegli il tuo per-
corso: dalle infotecniche ai testi esemplari o viceversa! 

  I testi divengono specchi e parlano a studentesse e 
studenti. 

  La rubrica Specchi di carta antepone all’analisi di un 
testo letterario e poetico il coinvolgimento emotivo e 
crea occasioni di riflessione su temi civici. 

  I Percorsi di educazione civica – Agenda 2030 si 
aprono sul mondo odierno con laboratori e spunti di 
lavoro sul testo argomentativo. 

  La Didattica Digitale Integrata è più semplice con 
i contenuti digitali fruibili in continuità con la carta. 
I QRcode consentono di accedere, direttamente da 
cellulare e tablet a tanti video per ripassare e appro-
fondire e le audioletture dei brani.

Il corso in pillole

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
 Vol. A – Narrativa + Quaderno di scrittura • pp. 640 +  
pp. 220 • ISBN 9788809962934 • 25,90€ 
 Vol. A – Narrativa • pp. 640 • ISBN 9788809901841 • 21,30€ 
 Vol. B – Poesia e teatro + Le origini della Letteratura •  
pp. 540 + pp. 120 • ISBN 9788809942301 • 22,80€ 
 Vol. B – Poesia e teatro • pp. 540 • ISBN 9788809901858 • 
18,20€ 
 Vol. C – Epica • pp. 360 • ISBN 9788809901865 • 12,20€ 
 Vol. Quaderno di scrittura • pp. 220 •  
ISBN 9788809901872 • 7,00€ 
 Vol. Promessi Sposi – Percorsi di lettura • pp. 140 • ISBN 
9788809956803 • 7,50€ 
 Vol. Le origini della Letteratura • pp. 120 • ISBN 
9788809948662 • 6,50€ 

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. SCOPRI

DI PIÙ
SUL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

GLI AUTORI

Giuseppe Iannaccone, 
Mauro Novelli 

Antologia • Biennio

IN ESCLUSIVA

 

AudioLETTURA 
di tutti i testi 
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La dolce 
fiamma

  Un corso concepito per accendere la “dolce  
fiamma” della lettura, puntando alle emozioni 
che un testo sa suscitare. Ne è esempio la rubrica 
Carta canta che racconta le vicende dei libri a par-
tire dalle pagine a cui gli autori hanno affidato la 
loro ispirazione.  

  Il box Parola di Treccani si sofferma sulla storia di 
alcuni vocaboli in modo accattivante e leggero.

  I percorsi di attualità accendono il dibattito sui temi 
di educazione civica, e dell’Agenda 2030, e permet-
tono di mettersi alla prova con i testi argomentativi.

Il corso in pillole

  Vol. A – Narrativa + Quaderno di scrittura • pp. 760  
+ pp. 220 • ISBN 9788809981980 • 25,40€

  Vol. B – Poesia e teatro con le origini della 
Letteratura • pp. 720 • ISBN 9788809886322 • 23,80€

  Vol. B – Poesia e teatro • pp. 600 • ISBN 9788809886377 
• 20,30€

  Vol. C – Epica • pp. 360 • ISBN 9788809886346 • 13,00€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado  

Materia: Antologia 

Marchi editoriali: Giunti T.V.P. 

Composizione in breve:  
3 volumi + Quaderno di scrittura  
 
Per il docente:  
Volume Strumenti per fare scuola con 
espansioni digitali + Saperi fondamentali  
+ Progetto Didattiche per ogni tempo (1 
volume e 2 webinar di Federico Batini)  
+ Modelli di lezioni per la DDI

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

SCOPRI 
I VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

GLI AUTORI

Giuseppe Iannaccone, 
Mauro Novelli 

Antologia • Biennio

IN ESCLUSIVA

 

AudioLETTURA 
di tutti i testi 
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GLI AUTORI

Giuseppe Iannaccone,  
Roberto Carnero

Letteratura • Triennio
ROBERTO CARNERO                GIUSEPPE IANNACCONE

IL MAGNIFICO
VIAGGIO
LETTERATURA PER IL TERZO MILLENNIO

EDUCAZIONE CIVICA 
  Pagine di realtà 

FINESTRE SUL ‘900 e  
SUL CONTEMPORANEO

TRECCANI 
 Le parole valgono 
 Video

ESAME DI STATO  
e INVALSI

MAPPE E SINTESI  
ad alta leggibilità

IN ESCLUSIVA

la piattaforma  
per la didattica digitale

DALLE ORIGINI  
AL TRECENTO1

Per accedere alla dotazione digitale utilizza le istruzioni riportate all’interno della copertina.

Vai su www.mydbook.it e accedi con computer, tablet o smartphone a:

• il libro digitale, la versione in pdf sfogliabile 

• DbookPLUS, il libro liquido accessibile, con traduzione in 10 lingue e sintetizzatore vocale 

• i contenuti extra: video, audio e altre risorse per la Didattica Digitale Integrata.

E INOLTRE…

 Lezioni, video e test certificati da Treccani
 Strumenti di valutazione istantanea
 Editor per creare lezioni e videolezioni
 Classi digitali con bacheche, test, cartelle e calendari condivisi

In ESCLUSIVA per chi adotta il corso l’abbonamento alla piattaforma  
per la didattica digitale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.

LA NOSTRA PROPOSTA DIGITALE

La nuova scuola è on line

l’ambiente didattico on line 

                    L’app per leggere i 
QRCODE del libro e consultare 
video, audio, oggetti interattivi.

                   L’app per 
consultare OFFLINE  
libro e contenuti digitali.

               La piattaforma con webinar 
e videolezioni per docenti  
e studenti (webtv.giuntitvp.it).

Questo volume, privo del talloncino stampato a fianco, è da 
considerarsi saggio-omaggio e perciò non può essere posto in 
commercio. Esente da Iva (D.P.R. 26/10/72 n.633 art.2 sub.D).

84788H € xxx

Prezzo al pubblico.

TITOLO CORSO 
+ libro digitale + contenuti 

digitali integrativi

VOLUME 1 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
VOLUME 2 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
 + Quaderno di scrittura + INVALSI
VOLUME 3  Xerecum – Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME X  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME Y  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851

Sono disponibili anche le 
configurazioni vendita solo 
digitale. Per codici e prezzi 
consultare il listino aggiornato 
sul sito www.giuntitvp.it

CONFIGURAZIONI VENDITA 
VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI + PIATTAFORMA TRECCANI SCUOLA

PER IL DOCENTE E LA CLASSE
• STRUMENTI PER FARE SCUOLA con risorse digitali
• SAPERI FONDAMENTALI
• ITALIANO PER STRANIERI
•  PROGETTO Didattiche per ogni tempo  

di Federico Batini (volume e webinar)

Sul sito giuntitvp.it   trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.

IL MAGNIFICO 
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IO Il magnifico 
viaggio 

  Letteratura come esperienza viva: accanto ai gran-
di testi della letteratura, le Pagine di realtà. Brani di 
attualità che legano la letteratura all’esperienza di vita 
degli studenti, per avviare una riflessione sul mondo di 
oggi e sui temi dell’educazione civica. 

  L’apertura sul ‘900 e sulla letteratura contempo-
ranea: fin dal terzo anno, un dialogo costante tra gli 
autori della tradizione e gli scrittori del ‘900 e degli 
ultimi decenni (Finestre sul ‘900 e Consonanze con-
temporanee). Una formidabile occasione di compren-
sione del presente. 

  Gli autori in primo piano: una struttura che valorizza i 
grandi autori e li affronta con percorsi visivi biografici, i 
grandi temi da mettere a fuoco, le opere da conoscere 
da vicino.  

  Treccani – Le parole valgono: preziosi focus sul les-
sico a partire dai testi letterari, per analizzare etimo-
logia, significati e sfumature d’uso delle parole ed 
esercitarsi.

Il corso in pillole

  Vol. 1 – Dalle origini al Trecento + Palestra di scrittura • pp. 720 + 
pp. 420 • ISBN 9788809962903 • 29,10€ 

  Vol. 2 – Il Quattrocento e il Cinquecento • pp. 620 • ISBN 
9788809912199 • 24,00€ 

  Vol. 3 – Il Seicento e il Settecento • pp. 660 • ISBN 
9788809912205 • 25,20€ 

  Vol. 4 – Il primo Ottocento • pp. 540 • ISBN 9788809912212 
• 23,20€ 

  Vol. 5 – Dal secondo Ottocento al primo Novecento • pp. 
960 • ISBN 9788809912229 • 28,20€ 

  Vol. 6 – Dalla Prima guerra mondiale a oggi • pp. 1020 • 
ISBN 9788809912236 • 29,30€ 

  Vol. Leopardi • pp. 200 • ISBN 9788809912243 • 7,70€
  Vol. Palestra di scrittura • pp. 420 • ISBN 9788809942363 • 9,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. 
Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato sul sito 
www.giuntitvp.it. 

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Ordine e indirizzo di scuola:  
Scuola secondaria di secondo grado  

Materia: Letteratura italiana 

Marchi editoriali: Giunti T.V.P. – Treccani

Composizione in breve: 6 volumi + 
Leopardi + Palestra di scrittura, esame e 
Invalsi    
Per il docente: Volume Strumenti per fare 
scuola con espansioni digitali + Saperi 
fondamentali + volume Tra letteratura 
e mondo (educazione civica) + Progetto 
Didattiche per ogni tempo (1 volume e 2 
webinar di Federico Batini) + Modelli di 
lezione per la DDI

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

1 6  +
tomi

IN ESCLUSIVA

 

Con revisione scientifica
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novitàLetteratura • Triennio

Classe di 
letteratura 

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado    

Materia: Letteratura italiana   

Marchi editoriali: Giunti T.V.P. – Treccani 

Composizione in breve: 4 volumi + 
Leopardi + Palestra di scrittura, esame e 
Invalsi + Antologia Divina Commedia  
Per il docente: Volume Strumenti per fare 
scuola con espansioni digitali + Saperi 
fondamentali + volume Tra letteratura 
e mondo (educazione civica) + Progetto 
Didattiche per ogni tempo (1 volume e 2 
webinar di Federico Batini) + Modelli di 
lezione per la DDI

  Studio guidato: percorso “in breve” con efficaci rias-
sunti a fianco del testo per focalizzare i concetti chia-
ve di ogni paragrafo; schemi, mappe dei generi e dei 
luoghi; sintesi e parole chiave ad alta leggibilità; lavo-
ro sul lessico con Treccani – Le parole valgono.

  �Gli autori in primo piano: una struttura che valo-
rizza i grandi autori e li affronta con percorsi visivi 
biografici, i grandi temi da mettere a fuoco, le opere 
da conoscere da vicino. 

  Pagine di realtà: brani di attualità che legano la lette-
ratura all’esperienza di vita degli studenti, per avviare 
una riflessione sul mondo di oggi e sui temi dell’edu-
cazione civica. 

  L’apertura sul ‘900 e sulla letteratura contempo-
ranea: fin dal terzo anno, un dialogo costante tra gli 
autori della tradizione e gli scrittori del ‘900 e de-
gli ultimi decenni (Finestre sul ‘900 e Consonan-
ze contemporanee). Una formidabile occasione di 
comprensione del presente.

Il corso in pillole

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
 Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento • pp. 1080 • ISBN 
9788809949812 • 32,50€     
 Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento + Palestra di 
scrittura, esame e Invalsi • pp. 1080 + pp. 420 • ISBN 
9788809962910 • 37,00€     
 Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento + Palestra di 
scrittura, esame e Invalsi + Antologia Divina Commedia • 
pp. 1080 + pp. 420 + pp. 360 • ISBN 9788809962927 • 39,90€ 
 Vol. 2 – Dal Seicento al primo Ottocento • pp. 960 • ISBN 
9788809949829 • 32,00€ 
 Vol. 3 a – Dal secondo Ottocento al primo Novecento • 
pp. 840 • ISBN 9788809949836 • 24,50€ 
 Vol. 3 b – Dalla Prima guerra mondiale a oggi • pp. 880 • 
ISBN 9788809949843 • 24,50€ 
 Vol. Leopardi • pp. 200 • ISBN 9788809949850 • 7,70€
  Vol. Palestra di scrittura • pp. 420 • ISBN 

9788809942363 • 9,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

GLI AUTORI

Giuseppe Iannaccone, 
Roberto Carnero

1 4  +
tomi

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

IN ESCLUSIVA

 

Con revisione scientifica
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Letteratura • Triennio

Il tesoro 
della
letteratura

 3  
tomi

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado  

Materia: Letteratura italiana  

Marchi editoriali: Giunti T.V.P. – Treccani 

Composizione in breve:  
3 volumi + Palestra di scrittura, esame e 
Invalsi + Antologia della Divina Commedia
 
Per il docente:  
Guida docente + Saperi fondamentali  
+ Progetto didattiche per ogni tempo 
(1 volume e 2 webinar di Federico Batini)  
+ Modelli di lezioni per la DDI

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento + Palestra di 

scrittura, esame e Invalsi • pp. 1080 + pp. 420 • ISBN 
9788809985834 • 36,80€

  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento + Palestra di 
scrittura, esame e Invalsi + Antologia della Divina 
Commedia • pp. 1080 + pp. 420 + pp. 360 • ISBN 
9788809985841 • 40,90€

  Vol. 2 – Dal Seicento al primo Ottocento • pp. 1040 • 
ISBN 9788809869516 • 37,60€

  Vol. 3 – Dal secondo Ottocento a oggi • pp. 1300 • 
ISBN 9788809869523 • 41,40€

  Antologia della Divina Commedia (edizione vendibile  
autonomamente) • pp. 360 • ISBN 9788809835757 • 
10,30€

GLI AUTORI

Giuseppe Iannaccone, 
Roberto Carnero

  Un corso progettato a partire dalle esigenze della 
didattica, con una struttura modulare che mette bene 
in luce i temi principali della poetica dei vari autori.

  �Un doppio binario di studio, con brevi riassunti a 
fianco di ogni paragrafo, permette di leggere le uni-
tà con una duplice velocità. 

  Le Finestre sul contemporaneo sono una reale ri-
sorsa didattica in pagina per anticipare la letteratura 
del Novecento già dal terzo anno.  

Il corso in pillole

SCOPRI
DI PIÙ SUL 
CORSO

Con revisione scientifica

IN ESCLUSIVA

I colori della letteratura 

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento + 

Palestra di scrittura + Saperi fondamentali 
1 + Antologia della Divina Commedia • pp. 
960 + pp. 420 + pp. 96 +  
pp. 360 • ISBN 9788809982017 • 41,00€

  Vol. 1 – Dalle origini al Cinquecento 
+ Palestra di scrittura + Saperi 
fondamentali 1 • pp. 960 + pp. 420 + pp. 96 
• ISBN 9788809982000 • 37,20€

  Vol. 2 – Dal Seicento al primo Ottocento 
+ Saperi fondamentali 2 • pp. 900 + pp. 96 • 
ISBN 9788809982024 • 34,70€

  Vol. 3 – Dal Secondo Ottocento a oggi + 
Saperi fondamentali 3 • pp. 1180 + pp. 96 • 
ISBN 9788809982031 • 39,90€

  Antologia della Divina Commedia 
(edizione vendibile  autonomamente) • 
pp. 360 • ISBN 9788809835757 • 10,30€

Sono disponibili anche le confi-
gurazioni vendita solo digitale. 
Per codici e prezzi consultare il 
listino aggiornato sul sito 
www.giuntitvp.it. 

LA PROPOSTA

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

 

Sono disponibili anche le configurazioni 
vendita solo digitale. Per codici e prezzi 
consultare il listino aggiornato sul sito 
www.giuntitvp.it. 
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Letteratura • Divina Commedia

GLI AUTORI

IN ESCLUSIVA

La Divina 
Commedia

Dante Alighieri

EDIZIONE INTEGRALE 
AGGIORNATA AL NUOVO 
ESAME DI STATO

a cura di 
Beatrice Panebianco 
Giovanni Fighera

Didattica inclusiva

Audiolibro + 12 Videolezioni

D
ante A

lighieri
La D

ivina C
om

m
edia

La Divina 
Commedia
41 CANTI COMMENTATI

100 AUDIOLETTURE

41  MAPPE INTERATTIVE 

13  VIDEOLEZIONI

41  PROVE INVALSI

44  SIMULAZIONI 
 DELLA PRIMA PROVA 
 ESAME DI STATO

PER L’INSEGNANTE

•  Risorse per il docente anche 
in formato digitale.

IL DIGITALE GIUNTI T.V.P.  

Scarica l’app MyDbook sul tuo dispositivo 
e accedi per consultare, anche offl ine:

• il libro digitale  

• i contenuti extra

Vai su www.mydbook.it e accedi 
con computer, tablet o smartphone a:

• il libro digitale  

• i contenuti extra 

Per accedere alla dotazione 
digitale utilizza le istruzioni 
e il codice riportati nella 
prima pagina del volume.

AT228K € 26,80

LA
 DI

VIN
A C

OM
MED

IA

 

AT
22

8K

ISB
N 97

8-8
8-8

49
6-1

41
-9 Questo volume, privo del talloncino stampato 

a � anco, è da considerarsi saggio-omaggio 
e perciò non può essere posto in commercio. 
Esente da Iva (D.P.R. 26/10/72 n.633 art.2 sub.D).

La Divina Commedia
ISBN 978-88-8496-141-9

cover_divina_commedia_finale 2021.indd   1 11/02/21   11:07

La Divina 
Commedia

Ordine e indirizzo di scuola: 
Scuola secondaria di secondo grado   

Materia:  
Letteratura italiana – Divina Commedia

Marchi editoriali:  
Giunti T.V.P. – Clio Editore

Composizione in breve:  
Volume unico 

Per il docente:  
Volume per l’insegnante 

  Esposizione completa dei canti: il volume propone i 
cento canti in modo integrale e affiancati dalla parafrasi 
e da un apparato di note (con l’evidenziazione dell’in-
terpretazione allegorica).

  � Rubrica Dante maestro di retorica e Altre pagine 
altri percorsi: la rubrica Dante maestro di retorica 
approfondisce le principali figure retoriche, lo stile 
e i diversi generi letterari presenti nella Commedia. 
Inoltre, il testo propone dei percorsi di studio utili 
allo studente per lo studio e la rielaborazione delle 
conoscenze acquisite.

  Esercizi per Esame di stato e Invalsi: un appendice 
finale del volume è dedicata alla preparazione della 
prima prova dell’esame di stato. Nel corso del volume 
sono presenti anche attività di comprensione che se-
guono la logica delle prove Invalsi.

Il corso in pillole

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
   Vol. Unico • pp. 812  • ISBN 9788884961419 • 26,80€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

Beatrice Panebianco    
Bolognese, è stata docente di Italiano e autrice di successo. 
Ha firmato alcuni dei più importanti volumi per Zanichelli.

Giovanni Fighera    
Laureato in Lettere moderne con tre perfezionamenti in 
letteratura e in linguistica, giornalista, scrittore, blogger, 
conduttore radiofonico, Giovanni Fighera (Monza, 1971) è 
docente di Italiano e Latino nella scuola secondaria e col-
labora con il dipartimento di Filologia Moderna dell’Uni-
versità Statale di Milano.

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO
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Letteratura Latina
Francesco Ursini

TUA
VIVIT
IMAGO
LETTERATURA LATINA 
PER IL TRIENNIO

ETÀ ARCAICA  
E REPUBBLICANA1

Analisi di ogni testo 

Competenze attive

Repetita iuvant:  
ripasso grammaticale

Intrecci  
interdisciplinari 

Palestra verso l’Esame 

Percorsi tematici  
Treccani con  
Educazione civica 

IN ESCLUSIVA

la piattaforma  
per la didattica digitale

Per accedere alla dotazione digitale utilizza le istruzioni riportate all’interno della copertina.

Vai su www.mydbook.it e accedi con computer, tablet o smartphone a:

• il libro digitale, la versione in pdf sfogliabile 

• DbookPLUS, il libro liquido accessibile, con traduzione in 10 lingue e sintetizzatore vocale 

• i contenuti extra: video, audio e altre risorse per la Didattica Digitale Integrata.

E INOLTRE…

 Lezioni, video e test certificati da Treccani
 Strumenti di valutazione istantanea
 Editor per creare lezioni e videolezioni
 Classi digitali con bacheche, test, cartelle e calendari condivisi

In ESCLUSIVA per chi adotta il corso l’abbonamento alla piattaforma  
per la didattica digitale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.

LA NOSTRA PROPOSTA DIGITALE

La nuova scuola è on line

l’ambiente didattico on line 

                    L’app per leggere i 
QRCODE del libro e consultare 
video, audio, oggetti interattivi.

                   L’app per 
consultare OFFLINE  
libro e contenuti digitali.

               La piattaforma con webinar 
e videolezioni per docenti  
e studenti (webtv.giuntitvp.it).

Questo volume, privo del talloncino stampato a fianco, è da 
considerarsi saggio-omaggio e perciò non può essere posto in 
commercio. Esente da Iva (D.P.R. 26/10/72 n.633 art.2 sub.D).

CM € xxx

Prezzo al pubblico.

TITOLO CORSO 
+ libro digitale + contenuti 

digitali integrativi

VOLUME 1 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
VOLUME 2 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
 + Quaderno di scrittura + INVALSI
VOLUME 3  Xerecum – Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME X  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME Y  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851

Sono disponibili anche le 
configurazioni vendita solo 
digitale. Per codici e prezzi 
consultare il listino aggiornato 
sul sito www.giuntitvp.it

CONFIGURAZIONI VENDITA 
VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI + PIATTAFORMA TRECCANI SCUOLA

PER IL DOCENTE E LA CLASSE
• STRUMENTI PER FARE SCUOLA con risorse digitali
• SAPERI FONDAMENTALI
• ITALIANO PER STRANIERI
•  PROGETTO Didattiche per ogni tempo  

di Federico Batini (volume e webinar)

Sul sito giuntitvp.it   trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.

TITOLO CORSO
TITOLO CORSO

tito
lo 

co
rso

  

 xx
xx

xx
 

ISBN 97
88

80
9x

xx
xx

x
TU

A
 V

IV
IT

 IM
A

G
O

1

Tua vivit 
imago

  Un corso che punta sul senso attuale dei classici e 
mette al centro del discorso didattico e culturale le ra-
gioni profonde che inducono, ancora oggi, a leggerli 
e a farne chiave di lettura di noi stessi e del mondo (la 
rubrica Fino a noi).  

  L’attenzione costante all’apprendimento traspare 
dall’organizzazione della materia (i grandi autori in 
primo piano), dalla scelta di accompagnare ogni te-
sto antologizzato da un commento esplicativo, dalla 
rubrica di ripasso grammaticale Repetita iuvant. 

  La forte integrazione con le risorse digitali ha 
messo a frutto l’esperienza della Didattica Digitale 
Integrata e permette di affrontare le unità a diver-
se velocità e in modo multimediale (audio, video ed 
esercizi interattivi in autocorrezione con QRcode in 
pagina). 

  I percorsi tematici con l’approfondimento di educa-
zione civica affrontano temi significativi non solo per 
la Letteratura latina, ma anche per la nostra società. 
La proposta, presente all’interno di ogni volume, pro-
segue in un volume apposito.

Il corso in pillole

  Vol. 1 – Età arcaica e repubblicana + Fascicolo Percorsi 
tematici Treccani – Educazione civica per la Letteratura 
latina • pp. 860 + pp. 96 • ISBN 9788809962873  • 31,50€ 

  Vol. 1 – Età arcaica e repubblicana + Fascicolo Percorsi 
tematici Treccani – Educazione civica per la Letteratura 
latina + Palestra per l’Esame di Stato • pp. 860 + pp. 96 + 
pp. 180 • ISBN 9788809962880 • 36,20€ 

  Vol. 2 – Età augustea • pp. 680 • ISBN 9788809873865 • 
24,50€ 

  Vol. 3 – Età imperiale • pp. 840 • ISBN 9788809873872 • 
32,80€

  Palestra per l’esame di Stato – Preparazione alla prova 
di indirizzo del liceo classico – Edizione vendibile 
autonomamente • ISBN 9788809942356 • 6,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo 
digitale. Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato 
sul sito www.giuntitvp.it. 

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado  

Materia: Letteratura latina  

Marchi editoriali: Giunti T.V.P. – Treccani  

Composizione in breve: 3 volumi + 
Fascicolo Percorsi tematici Treccani – 
Educazione civica per la Letteratura latina 

Per i licei classici: Fascicolo per la seconda 
prova d’Esame   
 
Per il docente: Volume Strumenti per fare 
scuola con espansioni digitali + Saperi 
fondamentali 

IN ESCLUSIVA

Con revisione scientifica
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novità

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

 3  
tomi

Il corso ha come titolo Tua vivit imago (citando Giove-
nale) perché è fondato sulla convinzione che nei testi 
degli autori latini ciascuno possa trovare un’immagi-
ne viva di sé stesso: il confronto con i classici non è 
superfluo nel percorso di formazione, in quanto per-
mette di comprendere appieno il fondamento del-
la nostra identità personale e comunitaria. Studiare 
la letteratura latina sviluppa il pensiero critico e fa 
progredire nella consapevolezza culturale e sociale: 
competenze che contribuiscono a educare cittadini 
coscienti e attivi. 

Gli obiettivi didattici e gli strumenti  
per raggiungerli
•  La struttura del manuale e l’organizzazione dei con-

tenuti rispondono a due criteri basilari: la comple-
tezza dell’informazione e la fattibilità del percor-
so didattico. Le unità di contesto storico e letterario 
sono pensate per fornire notizie essenziali ma esau-
rienti, secondo un chiaro sviluppo cronologico; le 
unità dedicate ai grandi autori – quelle su cui si in-
siste maggiormente nella pratica didattica – sono le 
più approfondite e ricche. 

•  L’attenzione alle modalità di apprendimento emer-
ge anche dalla scelta di accompagnare ogni testo an-
tologizzato con un ampio commento esplicativo: questo 
permette di fornire agli studenti le chiavi di lettura es-
senziali anche durante lo studio autonomo e individuale.

 

IL PROGETTO

•  Il costante richiamo alla domanda sul senso si 
traduce nello sforzo di mettere in luce la presenza 
viva degli autori antichi nella cultura e nella società 
contemporanea attraverso la rubrica Fino a noi e le 
aperture Perché leggerlo oggi? 

•  Nell’ottica della Didattica Digitale Integrata, il dia-
logo tra libro cartaceo e risorse digitali è stretto 
e funzionale. Tali risorse, per lo più accessibili at-
traverso un QRcode, prevedono momenti di ap-
profondimento e di studio e consentono, di fatto, 
di personalizzare il percorso di apprendimento a 
seconda delle esigenze. Punta di diamante di que-
sta integrazione sono i Repetita iuvant momenti 
di ripasso grammaticale accompagnati da esercizi 
interattivi attivabili direttamente sullo smartphone: 
sono pensati per approfittare delle ore dedicate alla 
letteratura anche per attività di traduzione e consa-
pevolezza linguistica. 

•  I percorsi tematici – in parte trasversali alla se-
quenza delle varie unità, in parte riuniti in un fasci-
colo dedicato – focalizzano l’attenzione sui nodi cul-
turali e sociali che fondano la latinità. Essi, inoltre, 
avvicinano gli studenti a problematiche del mondo 
contemporaneo attraverso spunti di riflessione e di-
battito, esplorando le tre anime dell’educazione 
civica (Costituzione; Sviluppo sostenibile e Agenda 
2030; Cittadinanza digitale). 

L’AUTORE

Francesco Ursini   
Dottore di ricerca in Filologia Greca e Latina, Francesco 
Ursini insegna Letteratura Latina all’Università La Sa-
pienza di Roma e collabora da oltre dieci anni con l’Istitu-
to della Enciclopedia Italiana. Si è occupato soprattutto di 
Ovidio (Metamorfosi, Fasti e Tristia), di poesia pseudoe-
pigrafa (Consolatio ad Liviam) e della fortuna del classico 
nella letteratura italiana (Dante e Carducci) e nella cultura 
occidentale contemporanea. È autore di numerosi arti-
coli e volumi. Il suo ultimo libro è Una poetica della dis-
simulazione. Verità e finzione nelle Metamorfosi e nelle 
altre opere ovidiane (2021).

 

Tra le firme che hanno partecipato alla stesura del cor-
so ricordiamo: 
Alessandro Schiesaro, Francesca Romana Berno, Ema-
nuele Riccardo D’Amanti, Maria Jennifer Falcone, Alessio 
Mancini.
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Storia • Triennio

CM € xxx

Prezzo al pubblico.

DAI FATTI ALLA STORIA 
+ libro digitale + contenuti 

digitali integrativi

VOLUME 1 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
VOLUME 2 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
 + Quaderno di scrittura + INVALSI
VOLUME 3  Xerecum – Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME X  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME Y  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851

Sono disponibili anche le 
configurazioni vendita solo 
digitale. Per codici e prezzi 
consultare il listino aggiornato 
sul sito www.giuntitvp.it

CONFIGURAZIONI VENDITA 
VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI + PIATTAFORMA TRECCANI SCUOLA

PER IL DOCENTE E LA CLASSE
• STRUMENTI PER FARE SCUOLA con risorse digitali
• SAPERI FONDAMENTALI
• ITALIANO PER STRANIERI
•  PROGETTO Didattiche per ogni tempo  

di Federico Batini (volume e webinar)

Sul sito giuntitvp.it   trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.

DAI FATTI 
ALLA STORIA

  LABORATORI SULLE
FONTI

  PERCORSI DI
EDUCAZIONE CIVICA

  STUDIO ATTIVO 
(dove? quando? ti ricordi?)

  LAVORO SULLE CARTE

  ESAME DI STATO

  CLIL

IN ESCLUSIVA

la piattaforma 
per la didattica digitale

Nicola Rizzuti, Giuseppe Mrozek Eliszezynski

Revisione scientifica Treccani Francesco Benigno

Dal Medioevo all'Età moderna
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Vai su www.mydbook.it e accedi con computer, tablet o smartphone a:

• il libro digitale, la versione in pdf sfogliabile 

• DbookPLUS, il libro liquido accessibile, con traduzione in 10 lingue e sintetizzatore vocale 

• i contenuti extra: video, audio e altre risorse per la Didattica Digitale Integrata.

E INOLTRE…

 Lezioni, video e test certificati da Treccani
 Strumenti di valutazione istantanea
 Editor per creare lezioni e videolezioni
 Classi digitali con bacheche, test, cartelle e calendari condivisi

In ESCLUSIVA per chi adotta il corso l’abbonamento alla piattaforma  
per la didattica digitale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.

LA NOSTRA PROPOSTA DIGITALE

La nuova scuola è on line

l’ambiente didattico on line 

                    L’app per leggere i 
QRCODE del libro e consultare 
video, audio, oggetti interattivi.

                   L’app per 
consultare OFFLINE  
libro e contenuti digitali.

               La piattaforma con webinar 
e videolezioni per docenti  
e studenti (webtv.giuntitvp.it).

Per accedere alla dotazione digitale utilizza le istruzioni riportate all’interno della copertina.
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Questo volume, privo del talloncino stampato a fianco, è da 
considerarsi saggio-omaggio e perciò non può essere posto in 
commercio. Esente da Iva (D.P.R. 26/10/72 n.633 art.2 sub.D).

Digitale integrato

  ATLANTE TEMATICO

  INCLUSIONE INTEGRATA
Saperi fondamentali in
versione digitale accessibile

1

Dai fatti 
alla Storia 

  Tanti strumenti per accompagnare lo studio: un ac-
curato apparato didattico accompagna ragazze e ra-
gazzi nell’acquisizione consapevole delle competenze. 

  Laboratori delle competenze per lavorare sulle fonti 
acquisendo il metodo dello storico, sviluppando ca-
pacità critiche e lavorando con i compagni. 

  Educazione civica: in ogni volume del corso, at-
traverso innovativi percorsi con spunti laboratoriali, 
e in un volume dedicato con focus sulla storia dei 
diritti delle donne e sul patrimonio. 

  Inclusione e Didattica Digitale Integrata: QRCo-
de e link per consultare i SAPERI FONDAMENTALI 
di ogni capitolo in versione digitale accessibile. 
L’inclusione veramente integrata.

Il corso in pillole

  Vol. 1 – Dal Medioevo all’Età moderna + Atlante (versione 
digitale) • pp. 600 • ISBN 9788809878143 • 27,10€ 

  Vol. 1 – Dal Medioevo all’Età moderna + Atlante (versione 
digitale) + Percorsi di educazione civica • pp. 600 + pp. 120 
• ISBN 9788809962965 • 28,90€ 

  Vol. 2 – Dalle rivoluzioni alla fine dell’Ottocento + Atlante 
(versione digitale) • pp. 576 • ISBN 9788809878150 • 27,80€ 

  Vol. 3 – Dal Novecento a oggi + Atlante (versione digitale) 
+ CLIL History 1900 - Today • pp. 648 • ISBN 9788809962972 
• 31,50€

  CLIL History 1900 – Today • Edizione vendibile 
autonomamente • ISBN 9788809942349 • 5,50€

  Vol. Percorsi di educazione civica – ed. vendibile 
autonomamente • pp. 120 • ISBN 9788809942349 • 5,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo 
digitale. Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato 
sul sito www.giuntitvp.it. 

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado  

Materia:  
Storia triennio  

Marchi editoriali:  
Giunti T.V.P. - Treccani  

Composizione in breve: 
 3 volumi + Percorsi di educazione civica 
con vol. 1 + CLIL History con vol. 3 + Atlante 
e Saperi fondamentali su myDbook   
 
Per il docente:  
Volume Strumenti per fare scuola

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

Con revisione scientifica

IN ESCLUSIVA
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GLI AUTORI

Nicola Rizzuti    
Docente di Storia nella scuola secondaria di secondo gra-
do, ha svolto attività di studio, collaborando con istituti di 
ricerca e formazione, in particolare sulla Shoah, sull’Italia 
della Seconda guerra mondiale e della Resistenza.
Ha svolto attività formativa dei futuri docenti nelle SSIS 
delle università di Napoli “Federico II” e di Salerno. Ha 
assunto incarichi per enti pubblici (IRRE, Ministero Pub-
blica Istruzione) nell’organizzazione dell’aggiornamento 
dei docenti sulla Storia del Novecento ed è impegnato 
nella formazione permanente degli insegnanti nell’am-
bito storico.
Conduce sperimentazioni per il rinnovamento della di-
dattica della Storia centrate sulle pratiche laboratoriali.

Giuseppe Mrozek Eliszezynski   
È dottore di ricerca in Storia Moderna e giornalista 
pubblicista. Ha avuto contratti di ricerca e di docen-
za presso le Università di Teramo, Chieti e Roma Tre 
e presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. È spe-
cialista di storia politica e culturale dell’Europa del 
XVII secolo. Tra le sue pubblicazioni: Bajo acusación: 
el valimiento en el reinado de Felipe III. Procesos y 
discursos, Madrid, Editorial Polifemo, 2015; Ascanio 
Filomarino. Nobiltà, Chiesa e potere nell’Italia del 
Seicento, Roma, Viella, 2017.   

È Professore ordinario di Storia moderna alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa, dopo avere insegnato nel-
le Università di Catania, Messina e Teramo ed essere 
stato visiting professor in varie università straniere. Ha 
scritto sulla politica europea della prima Età moder-
na, sui metodi e i concetti della Storia, sul crimine or-
ganizzato e sul terrorismo. Ha pubblicato saggi sulle 

principali riviste di Storia italiane ed internazionali. 
Tra i suoi libri, diversi dei quali sono stati tradotti in 
lingue estere, ricordiamo: Le parole del tempo. Un 
lessico per pensare la storia, Viella 2013; La mala setta. 
Alle origini di mafia e camorra 1859-1878, Einaudi 2015 
e Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza 
politica, Einaudi 2018.

REVISIONE SCIENTIFICA TRECCANI • Francesco Benigno  

Dai fatti alla Storia è un corso scritto da insegnanti 
esperti di didattica della storia, con la revisione scien-
tifica Treccani di Francesco Benigno. 
È un corso ben calibrato e chiaro nelle spiegazioni. 
L’accurato apparato didattico è pensato per accom-
pagnare gli studenti in tutte le fasi dello studio: in 
ogni pagina tanti strumenti (glossario e rubriche sul 
lessico; indicatori spazio-temporali; cartografia con 
esercizi; domande e schemi; approfondimenti). 
In ogni capitolo, si propongono fonti visive e testuali 
e pagine di storiografia. 
 
Un libro per tutti. In ogni capitolo un QRCode e un 
link breve permettono di accedere ai SAPERI FON-
DAMENTALI in versione digitale accessibile con 
testo semplificato, sintesi vocale, traduzione simultanea 
in 10 lingue e la possibilità di personalizzare la dimen-
sione del testo e scegliere il carattere e lo sfondo. 
 
L’apprendimento al centro. Alla fine di ogni capi-
tolo sintesi (con audiolettura), mappa e un ricco ap-
parato di esercizi Verso le competenze permetto-

IL PROGETTO

no agli studenti di comprendere e collocare gli eventi 
nel tempo e nello spazio, riassumere e usare il lessico 
disciplinare, argomentare a voce e per scritto in vista 
dell’Esame di Stato. 
 
I laboratori delle competenze storiche. In ogni 
volume 4 percorsi guidati per lavorare sulle fonti acqui-
sendo il metodo storico, sviluppare capacità critiche e 
collaborare con i compagni. 
 
L’educazione civica. Due percorsi di educazione 
civica in ogni volume, pensati per essere affrontati sia 
durante una lezione tradizionale, sia in modalità la-
boratoriale, e un intero volume che presta particolare 
attenzione alla storia dei diritti delle donne e alle te-
stimonianze della storia sul territorio.

Strumenti per fare scuola. Il volume per il docente 
con una doppia proposta di programmazione (crono-
logica e tematica), una ampia scelta di verifiche con 
soluzioni, materiali CLIL e una sezione sulle nuove di-
dattiche.
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Matematica • Licei classici, linguistici, scienze umane, artistici

Dai PROBLEMI REALI  
ai MODELLI  
MATEMATICI

MATEMATICA  
in una rete  
di SAPERI...
... e in una rete  
di ABILITÀ  
e COMPETENZE

APPRENDIMENTO 
GUIDATO

IN ESCLUSIVA

la piattaforma  
per la didattica digitale

MARASCHINI-PALMA
a cura di 
Roberto Cipollone 

revisione scientifica TRECCANI 
Mauro Palma

1

CON

il
Per accedere alla dotazione digitale utilizza le istruzioni riportate all’interno della copertina.

Vai su www.mydbook.it e accedi con computer, tablet o smartphone a:

• il libro digitale, la versione in pdf sfogliabile 

• DbookPLUS, il libro liquido accessibile, con traduzione in 10 lingue e sintetizzatore vocale 

• i contenuti extra: video, audio e altre risorse per la Didattica Digitale Integrata.

E INOLTRE…

 Lezioni, video e test certificati da Treccani
 Strumenti di valutazione istantanea
 Editor per creare lezioni e videolezioni
 Classi digitali con bacheche, test, cartelle e calendari condivisi

In ESCLUSIVA per chi adotta il corso l’abbonamento alla piattaforma  
per la didattica digitale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.

LA NOSTRA PROPOSTA DIGITALE

La nuova scuola è on line

l’ambiente didattico on line 

                    L’app per leggere i 
QRCODE del libro e consultare 
video, audio, oggetti interattivi.

                   L’app per 
consultare OFFLINE  
libro e contenuti digitali.

               La piattaforma con webinar 
e videolezioni per docenti  
e studenti (webtv.giuntitvp.it).

Questo volume, privo del talloncino stampato a fianco, è da 
considerarsi saggio-omaggio e perciò non può essere posto in 
commercio. Esente da Iva (D.P.R. 26/10/72 n.633 art.2 sub.D).

VOLUME 1 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
VOLUME 2 Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809985858 
 + Quaderno di scrittura + INVALSI
VOLUME 3  Xerecum – Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME X  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851
VOLUME Y  Xerecum – Xerecum – Xerecum 9788809869851

Sono disponibili anche le 
configurazioni vendita solo 
digitale. Per codici e prezzi 
consultare il listino aggiornato 
sul sito www.giuntitvp.it

CONFIGURAZIONI VENDITA 
VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI + PIATTAFORMA TRECCANI SCUOLA

PER IL DOCENTE E LA CLASSE
• STRUMENTI PER FARE SCUOLA con risorse digitali
• SAPERI FONDAMENTALI
• ITALIANO PER STRANIERI
•  PROGETTO Didattiche per ogni tempo  

di Federico Batini (volume e webinar)

TITOLO CORSO
TITOLO CORSO
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Prezzo al pubblico.

TITOLO CORSO 
+ libro digitale + contenuti 

digitali integrativi

Sul sito giuntitvp.it   trovi
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.

1 Il 
Maraschini 
Palma 

  Vol. 1 + Quaderno di recupero e ripasso 1 • pp. 600 + 
pp. 96 • ISBN 9788809962897 • 29,10€  

  Vol. 2 + Quaderno di recupero e ripasso 2 • pp. 552 + 
pp. 96 • ISBN 9788809963580 • 29,10€  

  Vol. 3 + Quaderno di recupero e ripasso 3 • pp. 600 + 
pp. 96 • ISBN 9788809963597 • 27,10€

  Vol. 4 • in preparazione
  Vol. 5 • in preparazione

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

LA PROPOSTA

  Tanti strumenti per accompagnare lo studio e am-
pliare le conoscenze: un accurato apparato didattico 
accompagna in modo coinvolgente ragazze e ragazzi 
nella costruzione attiva delle competenze e nell’acqui-
sizione della capacità di utilizzare la formalità, applican-
dola a problemi della vita reale. 

  Apprendimento al centro: spiegazioni graduali, com-
plete e rigorose del linguaggio matematico guidano 
all’acquisizione delle competenze - non solo nozio-
ni mnemoniche. Attività ed esercizi in itinere rendono 
protagonisti ragazze e ragazzi nel proprio processo di 
apprendimento. L’apparato esercitativo è ricco di eser-
cizi svolti che guidano alla risoluzione delle principali 
situazioni problematiche. 

  Esercitarsi per competenze: l’apparato esercitativo 
guida in modo vario nell’apprendimento. Costante è 
l’attenzione al lessico matematico, che viene spesso 
esercitato, e alla forma. In ogni unità del corso, vengo-
no proposte attività e curiosità collegate al mondo che 
ci circonda. 

  Didattica Digitale Integrata: QRCode e link permet-
tono di accedere a video ed esercizi integrati con le 
pagine dei libri. E inoltre un’esclusiva piattaforma per 
studenti e docenti: l’aula di m@tematica. 

Il corso in pillole

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado    

Materia:  
Matematica biennio e triennio   

Marchi editoriali:  
Giunti T.V.P. - Treccani  

Composizione in breve:  
5 volumi + 5 quaderni di recupero  
e ripasso    
 
Per il docente:  
Volume Strumenti per fare scuola con 
espansioni digitali 

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE

Con revisione scientifica

IN ESCLUSIVA +
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Matematico e dottore in giurisprudenza honoris causa 
alle Università di Buenos Aires (2009) e Roma Tre (2019) 
è attualmente (dal 2016) Garante nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà perso-
nale, nonché Presidente del Meccanismo nazionale 
di prevenzione previsto dal Protocollo opzionale alla 
Convenzione ONU contro la tortura. È autore di saggi 
e testi sia in ambito giuridico che in ambito matema-
tico, curando (con Walter Maraschini), l’Enciclopedia 
della matematica, pubblicata nel portale Treccani.it 
e precedentemente come Garzantina. Ha fatto par-

te di Commissioni ministeriali e internazionali di stu-
dio sull’innovazione dell’insegnamento, in particolare, 
della matematica. Per molti anni è stato il coordinatore 
scientifico delle attività dell’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana Treccani rivolte al mondo della scuola. In am-
bito europeo, è stato (2000-2011) componente italiano 
e poi Presidente del Comitato Europeo per la preven-
zione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o 
degradanti e successivamente (2012-2015) Presidente 
del Consiglio Europeo per la Cooperazione nell’esecu-
zione penale.  

REVISIONE SCIENTIFICA TRECCANI • Mauro Palma  

Su Treccani Scuola un esclusivo strumento per i docen-
ti e gli studenti che scelgono il corso: l’aula di m@
tematica. Un ambiente digitale dedicato alla mate-
matica. Nell’aula gli studenti hanno a disposizione 
lezioni interattive di geometria ed esercizi interat-
tivi (Passo Passo e a risposta chiusa) per ripassare 

e mettersi alla prova; i docenti possono assegnare 
verifiche alla propria classe, creare verifiche per-
sonalizzate (da svolgere online o esportabili in PDF), 
monitorare l’andamento delle classi e dei singoli 
studenti e consultare l’archivio di esercitazioni già 
pronte e di risorse multimediali.

GLI AUTORI

Beatrice Tremiti    
Laureata con lode in Matematica presso l’Università de-
gli Studi di Siena; abilitata all’insegnamento per le cat-
tedre di Matematica e di Matematica e Fisica. Insegna 
in un Liceo Scientifico.  
Appassionata di didattica della Matematica e della Fisica. 

Roberto Cipollone   
Laureato in Matematica presso l’Università degli Stu-
di “La Sapienza” di Roma; abilitato all’insegnamento 
della Matematica, della Fisica e dell’Informatica. Inse-
gna in un Liceo. 
Ha conseguito il Master di “Formatore in Didattica delle 
Scienze” presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di 
Roma e ha tenuto corsi di aggiornamento per docenti 
su “L’insegnamento delle scienze alla luce delle nuove 
tecnologie didattiche e dell’informazione”. 

IL MARASCHINI-PALMA – nato dalla collabo-
razione con Treccani, garante scientifico dell’opera 
– è ben calibrato nei contenuti e chiaro nelle 
spiegazioni, rispondente alle specificità d’indirizzo.  
L’accurato apparato didattico è pensato per ac-
compagnare gli studenti in tutte le fasi dello studio: 
in ogni pagina tanti strumenti (esempi; glossario; ri-
chiami all’attenzione; domande e primi esercizi; ap-
profondimenti). 
In ogni paragrafo, si propone un riassunto dei conte-
nuti essenziali. 
 
Mette l’apprendimento al centro, puntando a un 
coinvolgimento diretto delle ragazze e dei ragazzi. 
Il coinvolgimento avviene a diversi livelli: dalla rubri-

IL PROGETTO

ca Fuori dagli schemi, presente in apertura, dove gli 
studenti vengono stimolati a riflettere sugli argomenti 
dell’unità, alle rubriche Prova tu, presenti nelle pagine 
di teoria, che propongono domande e brevi esercizi per 
mettersi subito alla prova. Alla fine di ogni capitolo 
sono presenti mappa dei concetti chiave, sintesi 
attiva, per valutare i concetti appresi, e un ricco e va-
rio apparato di esercizi a livelli che permettono agli 
studenti di esercitarsi sugli argomenti appresi, usare il 
lessico disciplinare, argomentare e dimostrare. 
 
IL MARASCHINI-PALMA si pone come obiettivo di 
far acquisire alle ragazze e ai ragazzi la capacità di ri-
uscire a utilizzare la formalità, applicandola ad aspetti 
della vita reale. 
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COLLANA

È professore emerito di Pedagogia generale e sociale e direttore della Cattedra transdisciplinare UNESCO sullo 
Sviluppo umano e la cultura di pace istituita presso l’Università di Firenze nel 2006. Le sue pubblicazioni, di cui 
parte all’estero, sono oltre trecento. 

REVISIONE SCIENTIFICA TRECCANI • Paolo Orefice 

Scienze umane

LE AUTRICI

Mariateresa Muraca  
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze 
dell’educazione e della formazione continua presso 
l’Università di Verona, in co-tutela con l’Universida-
de Federal de Santa Catarina (Brasile). È docente di 
pedagogia generale e sociale presso l’Università di 
Verona, l’Istituto Universitario don Giorgio Pratesi 
e l’Istituto Universitario Progetto Uomo. Ha svolto 
attività di ricerca in contesti dell’educazione non 
formale in Italia, Guatemala e Brasile.

Elisabetta Patrizi  
È professore associato di Storia dell’educazione presso il Dipar-
timento di Scienze dell’educazione, dei Beni Culturali e del Tu-
rismo dell’Università di Macerata, dove insegna storia dei pro-
cessi formativi e storia dell’educazione speciale. Le sue ricerche 
vertono su vari filoni di studio: trattatistica educativa nella prima 
Età moderna, evoluzione delle pratiche e istituzioni educative 
nell’Italia del Cinque e del Seicento, paradigmi culturali elabo-
rati nell’ambito dell’élite cattolica di antico regime ed editoria 
scolastica e libri di testo nell’Italia dell’Otto e del Novecento. 

Ordine e indirizzo di scuola: 
Scuola secondaria di secondo grado 
(Liceo Scienze Umane)  

Materia:  
Pedagogia , Psicologia, Sociologia, 
Antropologia

Marchi editoriali:  
Giunti T.V.P. – Treccani

Per il docente:  
Volume Strumenti per fare scuola 
con espansioni digitali

   La scientificità Treccani grazie alla revisione scientifica di 
Paolo Orefice (pedagogia), Paolo Moderato (psicologia), 
Piercarlo Grimaldi (antropologia e sociologia).

  Una impostazione chiara e rigorosa che facilita lo studio 
autonomo dei ragazzi.  

  Tanti testi antologizzati e argomenti nuovi e aggiornati 
(pedagogia: pedagogie femministe e postcoloniali, migra-
zioni internazionali, ecologia; psicologia: autori classici e 
contemporanei, crisi evolutive con strategie per affrontarle; 
sociologia: trasformazioni prodotte dalle tecnologie digi-
tali; antropologia: migrazioni, antropologia dello stato).

La collana in pillole

Con revisione scientifica

I colori della Pedagogia 

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

LA PROPOSTA

 I colori della Pedagogia 1 +  SAPERI FONDAMENTALI  – primo biennio  • pp. 288 • ISBN 9788809848313 • 16,20€
  I colori della Pedagogia 2 +   SAPERI FONDAMENTALI  – secondo biennio  • pp. 416 + pp. 64 • 

ISBN 9788809848320 • 21,30€
 I colori della Pedagogia 3 +  SAPERI FONDAMENTALI (in preparazione)  – quinto anno  • pp. 416 •  
     ISBN 9788809848337 • 22,20€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it.

SCOPRI
DI PIÙ
SUI CORSI

aggiornamento
2022

IN ESCLUSIVA

GUARDA  
IL VIDEO DI 
PRESENTAZIONE
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COLLANA COLLANA | Scienze umane

I colori della Psicologia 

GLI AUTORI

Giulia De Monte   
Psicologa e psicoterapeuta, svolge attività clinica e di ricer-
ca con adolescenti, giovani e adulti. Si occupa di interventi di 
prevenzione primaria e secondaria del disagio adolescenziale 
e gestisce sportelli di ascolto all’interno delle scuole. È cultrice 
della materia per il corso Compiti evolutivi e clinica dell’adole-
scente e del giovane adulto presso l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca. 

Ordinario di Psicologia presso la IULM. Presidente di 
CBT Italia, Past President dell’European Association 
for Behavior and Cognitive Therapies. 
Direttore scientifico di varie Scuole di Psicoterapia 

CBT, è fondatore e presidente di IESCUM e fa parte 
del Board di Psicoterapia Comportamentale e Cogni-
tiva. È autore di oltre 200 articoli pubblicati su riviste 
nazionali e internazionali. 

Antonio Piotti   
Psicologo, psicoterapeuta, studioso di filoso-
fia, docente presso la scuola di formazione in 
psicoterapia del Minotauro di Milano, si occu-
pa di crisi evolutive, ritiro sociale, comporta-
menti autolesivi e del trattamento del distur-
bo psichico nei giovani e negli adulti. Insegna 
filosofia e psicologia al Liceo Agnesi di Milano. 

 I colori della Psicologia 1 +  SAPERI FONDAMENTALI  – primo biennio  • pp. 384 • ISBN 9788809848351 • 21,20€
 I colori della Psicologia 2 +  SAPERI FONDAMENTALI  – secondo biennio  • pp. 352 • ISBN 9788809848368 • 17,00€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it.

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

REVISIONE SCIENTIFICA TRECCANI • Paolo Moderato

LA PROPOSTA

I colori dell’Antropologia  

L’AUTORE REVISIONE SCIENTIFICA TRECCANI 

Gianluca Ligi   
È professore associato presso il 
Dipartimento di Studi Umani-
stici dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, dove insegna Antropo-
logia culturale e Storia dell’an-
tropologia. 

Piercarlo Grimaldi  
Già professore ordinario di Antropologia culturale e Rettore presso l’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche, Pollenzo-Bra, ha condotto studi e ricer-
che sulle feste, i riti e i miti che definiscono i ritmi costitutivi del calendario conta-
dino. Ha indagato l’impiego scientifico del mezzo cinematografico nella ricerca 
antropologica e ha condotto ricerche riguardanti i processi di patrimonializza-
zione del cibo e dei beni culturali. 

 I colori dell’Antropologia +  SAPERI FONDAMENTALI  – secondo biennio  e quinto anno  • pp. 448 • 
ISBN 9788809848276 • 23,80€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it.

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

LA PROPOSTA

aggiornamento
2022

aggiornamento
2022

IN ESCLUSIVA

IN ESCLUSIVA
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COLLANA | Scienze umane

I colori della Sociologia  

GLI AUTORI

Attila Bruni   
È professore associato presso il Dipar-
timento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Trento, dove insegna 
Sociologia dei Fenomeni Tecnologici e 
Sociologia dell’Organizzazione.   

Paolo Magaudda   
È ricercatore in Sociologia dei processi culturali presso il dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Univer-
sità di Padova, dove insegna Comunicazione interpersonale e Digital 
innovation & society. Ha pubblicato numerose ricerche e libri sul rap-
porto tra società, media e tecnologie.

 I colori della Sociologia +  SAPERI FONDAMENTALI   – secondo biennio  e quinto anno  • pp. 448 • 
ISBN 9788809848290 • 25,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it.

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

LA PROPOSTA

Già professore ordinario di Antropologia culturale e 
Rettore presso l’Università degli Studi di Scienze Ga-
stronomiche, Pollenzo-Bra, ha condotto studi e ricerche 
riguardanti le feste, i riti e i miti che definiscono i ritmi 
costitutivi del calendario contadino. Ha indagato l’im-
piego scientifico del mezzo cinematografico nella ricer-
ca antropologica e ha realizzato numerosi video volti a 
documentare e analizzare cerimonie e riti in Europa e in 

Africa. Ha progettato sistemi multimediali per l’organiz-
zazione critica delle fonti iconografiche antropologiche, 
ideato musei riguardanti le forme e le pratiche della fe-
sta e processi produttivi tradizionali. Ha inoltre condotto 
studi e ricerche riguardanti i processi di patrimonializ-
zazione del cibo e dei beni culturali. Ha realizzato con 
Davide Porporato il progetto multimediale “Granai della 
memoria”. 

REVISIONE SCIENTIFICA TRECCANI • Piercarlo Grimaldi

Dialoghi nelle 
Scienze umane  

  Dialoghi nelle scienze umane 1 • Psicologia e Pedagogia +  I SAPERI FONDAMENTALI   –  
primo biennio  • pp. 608 + pp. 96 • ISBN 9788809901216 • 30,90€ 

  Dialoghi nelle scienze umane 2 • Psicologia, Sociologia e Antropologia +  I SAPERI FONDAMENTALI  
– secondo biennio  • pp. 576 + pp. 96 • ISBN 9788809909823 • 35,00€ 

  Dialoghi nelle scienze umane 3 • Sociologia e Antropologia + I SAPERI FONDAMENTALI (in preparazione) 
– quinto anno  • pp. 416 • ISBN 9788809910577 • 28,30€

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

LA PROPOSTA
VERSIONE
INTEGRATA

aggiornamento
2022

aggiornamento
2022

IN ESCLUSIVA

IN ESCLUSIVA

Sono disponibili anche le 
configurazioni vendita solo digitale. 
Per codici e prezzi consultare  
il listino aggiornato sul sito  
www.giuntitvp.it.
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Tecnologie informatiche • Biennio

Tecnologie  
informatiche  
per il primo  biennio

SIMONA RAVIOLA

 SCOPRIRE 
 CAPIRE 
 COMUNICARE 
 ELABORARE
 CREARE

Clic!
la piattaforma Clic! in esclusiva

Dal tuo libro al digitale

 Lezioni brevi

 Video 

 Audiolettura

 Test interattivi

 CLIL

 Educazione civica

Clic!

  Volume unico • pp. 432 • ISBN 9788809893061 • 24,00€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado  

Materia:  
Tecnologie informatiche 

Marchi editoriali:  
Giunti T.V.P. 

Composizione in breve:  
Volume unico  
 
Per il docente:  
Guida docente

L’AUTRICE

Simona Raviola    
Ha conseguito la laurea in Ingegneria Informatica all’Univer-
sità degli Studi di Genova. Docente presso l’Istituto superiore 
statale Primo Levi di Ronco Scrivia (Ge).

  Un libro di metodo che motiva lo studente e gli 
consente di studiare in autonomia.
Gli argomenti sono sviluppati in modo da guida-
re lo studente nell’apprendimento della disciplina, 
con esempi sia per gli argomenti puramente teori-
ci sia nella descrizione degli applicativi. Le rubriche 
(Lo sapevi che ed Educazione civica), rendono la 
trattazione stimolante e guidano alla cittadinanza 
digitale. 

  Le esercitazioni sono mirate a sviluppare gra-
dualmente l’apprendimento. 
Durante la trattazione sono proposte piccole e 
grandi esercitazioni che consentono allo studente 
di mettersi alla prova per verificare il livello di com-
prensione raggiunto.  

  Un libro che non fa “differenze” tra programmi 
proprietari e open source.
Nelle unità dedicate agli applicativi la trattazione 
procede parallelamente tra programmi di suite a pa-
gamento e programmi open source per facilitare la 
comprensione dello studente e mostrare similitudini 
e differenze.    

Il corso in pillole

REVISIONE SCIENTIFICA 

Simone Calugi      
Si è laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Universi-
tà degli Studi di Pisa. Ha 20 anni di esperienza nell’insegna-
mento delle discipline informatiche nella scuola secondaria di 
secondo grado e nell’uso delle piattaforme digitali. Ha rico-
perto per il suo istituto il ruolo di responsabile ed esaminatore 
ECDL; ha progettato e insegnato in percorsi formativi di alfa-
betizzazione informatica e di supporto alla didattica digitale.

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

IN ESCLUSIVA
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Laboratorio Servizi Enogastronomici

Ordine e indirizzo di scuola:
Istituti Professionali Settore Servizi, 
Indirizzo Servizi per l’enogastronomia 
e l’Ospitalità Alberghiera   

Materia:  
Laboratorio Servizi Enogastronomici Cucina
Laboratorio Servizi Enogastronomici bar, 
sala e vendita

Marchi editoriali:  
Giunti T.V.P. – Slow food 

Composizione in breve:  
Volume unico + ricettario

Per il docente: Guida docente

Cucina • Bar, sala e vendita

Protagonisti  
in cucina 
Protagonisti 
in sala

  SLOW FOOD: per educare alla filosofia del “buo-
no, giusto e pulito”.

  • Slow Food presenta… alcuni dei maggiori profes-
sionisti italiani e stranieri perché siano modelli e fon-
ti di ispirazione. 

  • Slow Food insegna… a salvaguardare e valorizzare il 
patrimonio enogastronomico. 

  • le Buone pratiche raccontano alcune esperienze si-
gnificative e spiegano come comportarsi in linea con 
i princìpi dell’associazione. 

  IMPARO FACILE: percorso di sintesi illustrato (volu-
me 1).

  Unità di apprendimento e Compiti di realtà: atten-
zione al raggiungimento delle competenze.

�  Verso l’esame, per prepararsi alla seconda prova e 
all’orale (volume 2).

Il corso in pillole

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE +  
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

PROTAGONISTI IN SALA
 primo biennio
  Protagonisti in sala + ricettario • pp. 384 + pp. 96 • ISBN 9788809878105 • 25,30€

 secondo biennio  e quinto anno  
  Protagonisti in sala + ricettario • pp. 480 + pp. 128 • ISBN 9788809890831 • 27,30€

PROTAGONISTI IN CUCINA
 primo biennio
  Protagonisti in cucina + ricettario • pp. 360 + pp. 96 • ISBN 9788809878129 • 26,00€  

secondo biennio  e quinto anno  
  Protagonisti in cucina + ricettario • pp. 480 + pp. 128 • ISBN 9788809890817 • 

27,30€  9788809890831 • 26,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. Per codici e 
prezzi consultare il listino aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

SCOPRI
DI PIÙ
SUI CORSI
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Protagonisti  
in cucina 
Protagonisti 
in sala

Scienza degli alimenti • Biennio

Sapere di 
alimentazione

Ordine e indirizzo di scuola:
Istituti Professionali Settore Servizi, 
Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera   

Materia:  
Scienza degli alimenti   

Marchi editoriali:  
Giunti T.V.P. - Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche

Composizione in breve:  
Volume unico + Tabelle
 
Per il docente:  
Guida docente

   Propone una trattazione completa degli argomenti, 
impostata su due livelli: un testo esauriente e un ric-
co apparato di supporti allo studio. 

  �Il percorso di studio è organizzato per Unità. Ogni 
unità segue tappe precise per aiutare i ragazzi a 
orientarsi, apprendere e applicare un metodo di 
studio efficace. 

  Il testo è ben organizzato in paragrafi con immagini 
integrate per facilitare la comprensione, è accessi-
bile e permette la graduale acquisizione del lessico 
disciplinare specifico.  

Il corso in pillole

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
  Sapere di alimentazione + tabelle • pp. 432 + pp. 48 • 

ISBN 9788809874756 • 31,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

GLI AUTORI

Jean Lugli       
Laureato in Scienze biologiche (indirizzo biomolecolare), fino 
al 2005 lavora in diverse realtà del settore alimentare. Attual-
mente insegna materie scientifiche.

Fabrizio Revello        
Laureato in Scienze biologiche è attualmente insegnante di 
Igiene degli alimenti, Principi di alimentazione
e Scienze.

Anna Stum        
Laureata in Scienze Agrarie, dopo anni dedicati alla libera pro-
fessione e alla frequenza di corsi inerenti la filiera agro-ali-
mentare, sceglie di lavorare nella scuola. 

Luisa Torri        
È professoressa associata di Tecnologie Alimentari presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, dove ricopre il ruolo di Direttrice della Ricerca e della Terza Missione e Diret-
trice del Laboratorio di Analisi Sensoriale. È consigliere direttivo della Società Italiana di Scien-
ze Sensoriali e del Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare. Svolge attività 
di ricerca, didattica e consulenza, in particolare, nell’ambito dell’analisi sensoriale e consumer 
science. È autrice di oltre 130 pubblicazioni nazionali ed internazionali tra articoli, atti di conve-
gni e monografie.

REVISIONE SCIENTIFICA  

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

Con revisione scientifica dell’Università degli Studi  
di Scienze Gastronomiche
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Diritto ed economia • Biennio

Diritto ed 
economia
Istruzioni per l’uso

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado    

Materia:  
Diritto ed economia 

Marchi editoriali:  
Giunti T.V.P. – Treccani 

Composizione in breve:  
Volume unico + Fascicolo mappe + 
Fascicolo Educazione finanziaria

Per il docente:  
Guida docente

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
  Volume unico + Mappe concettuali e costituzione + 

Educazione finanziaria • pp. 384 + pp. 96 + pp. 64 • ISBN 
9788809981874 • 22,50€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

Eleonora di Lorenzo
Avvocatessa abilitata al Patrocinio a spese dello Stato. Dal 1999 
è abilitata all’insegnamento di materie giuridico-economiche. 

Patrizia Cioli 
Docente abilitata dal 1982, ha insegnato per 38 anni (Istituto 
Tecnico Commerciale per geometri, Istituto d’Arte, Istituto Al-
berghiero e IPSIAS). 

Elena Delise 
Docente di materie giuridico-economiche dal 2013, attual-
mente docente presso l’IPSSEOA di Riccione, ha maturato nu-
merose esperienze di studio e ricerca all’estero. Nel 2009 ha 
ottenuto il dottorato di ricerca in Libertà fondamentali e for-
mazioni sociali presso l’Università di Urbino. 

LE AUTRICI

  Un testo vicino al mondo dei ragazzi: il corso è pen-
sato e scritto in modo chiaro ed è ricco di esempi tratti 
dalla vita quotidiana dei più giovani.  

  � Approfondimenti e rubriche: numerosi focus e ru-
briche avvicinano le tematiche trattate alla realtà dei 
ragazzi. In particolare, le rubriche Il diritto nel quoti-
diano e Sarà vero? fanno riferimento a casi concreti e 
quotidiani, stimolando un approccio attivo. 

  Percorso inclusivo: i capitoli sono ricchi di mappe 
concettuali che facilitano lo studio; le mappe finali 
sono proposte anche in versione digitale.

NOVITÀ Fascicolo educazione finanziaria

Il corso in pillole

REVISIONE SCIENTIFICA TRECCANI 

Alfredo Moliterni      
È ricercatore di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sa-
pienza” di Roma e abilitato alle funzioni di professore ordinario in diritto amministrativo. Ha 
svolto periodi di studi e di ricerca all’estero ed è membro del Comitato Scientifico della Eu-
ropean Public Law Organization con sede in Atene. Ha collaborato con la redazione giuridica 
dell’Enciclopedia Treccani ed è membro del Comitato di Direzione della “Rivista Quadrime-
strale di Diritto dell’Ambiente”.

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

Con revisione scientifica

IN ESCLUSIVA

aggiornamento
2022
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novità
Con revisione scientifica

Diritto ed economia • Biennio

Diritto 
ed economia 
Istruzioni per l’uso per il

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado  

Materia:  
Diritto ed economia   

Marchi editoriali:  
Giunti T.V.P. – Treccani

Composizione in breve:  
Volume unico + Fascicolo per il settore 
turistico e alberghiero + Fascicolo mappe 
+ Fascicolo Educazione finanziaria

 Per il docente:  
Guida docente 

   Diritto ed economia nel mondo del lavoro nel set-
tore turistico e alberghiero. Testo caratterizzato da 
un’esposizione semplice, destinato a far acquisire agli 
alunni le competenze necessarie per l’inserimento nel-
la società e nel mondo del lavoro nel settore turistico e 
alberghiero.

  �Altamente inclusivo. Per facilitare l’apprendimento 
degli alunni, in particolare degli alunni con DSA e BES, 
il volume propone domande riepilogative di Aiuto allo 
studio al termine di ogni paragrafo e mappe concet-
tuali che accompagnano l’intera trattazione, presenti 
anche in formato digitale sotto forma di animazione.

  Mappe e costituzione. Il fascicolo allegato gratuito 
Diritto ed Economia – Istruzioni per l’uso riepiloga le 
mappe concettuali che chiudono ogni capitolo, per-
mettendo un rapido ripasso e una schematizzazione lo-
gico-visiva particolarmente adatta agli alunni con BES. 
Inoltre, contiene la Costituzione italiana, interamente 
commentata, per una più completa comprensione.

Il corso in pillole

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

GLI AUTORI

Eleonora Di Lorenzo       
Avvocato abilitato al Patrocinio a spese dello Stato (civile, penale, 
volontaria giurisdizione). Dal 1999 è abilitata all’insegnamento di 
materie giuridico-economiche. Dal 2016 docente di ruolo presso 
l’IPSSEOA di Riccione e continua a svolgere la libera professione.

Patrizia Cioli        
Docente abilitata dal 1982, ha insegnato per 38 anni in Istituto 
Tecnico Commerciale per geometri, istituto d’Arte, istituto Alber-
ghiero e IPSIAS.

Elena Delise        
Docente di materie giuridico-economiche dal 
2013 e attualmente docente presso l’IPSSEOA di 
Riccione, ha maturato numerose esperienze di 
studio e ricerca all’estero. Nel 2009 ha ottenuto 
il dottorato di ricerca in libertà fondamentali e 
formazioni sociali presso l’Università di Urbino. È 
autrice di numerose pubblicazioni legate al tema 
dei diritti umani, del turismo e dell’ambiente.

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

Diritt
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d E
con
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789
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ISBN 97
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Per accedere alla dotazione digitale utilizza le istruzioni e il codice riportati all’interno della copertina.

Per accedere a Treccani Scuola visita www.treccaniscuola.it/gtvp e segui le istruzioni indicate.

LO SPAZIO DIGITALE GIUNTI T.V.P.

CONFIGURAZIONI VENDITA
VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI + PIATTAFORMA TRECCANI SCUOLA

                                                                                                                                    CODICE PER L’ADOZIONE

VOLUME      Diritto ed Economia – Istruzioni per l’uso + Fascicolo                         ISBN 9788809981874

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato sul sito www.giuntitvp.it.

Diritto ed Economia
– Istruzioni per l’uso

ISBN 978-88-09-98186-7

84789X € 22,50

Scarica l’App e inquadra i QR code
presenti nel libro per consultare: 
• video
• audio
• oggetti interattivi

con fascicolo
MAPPE 
e COSTITUZIONE

temi di 
educazione civica
e Agenda 2030

schede CLIL

PATRIZIA CIOLI ELENA DELISE ELEONORA DI LORENZO

ed

Istruzioni per l’uso
Primo biennio

ed

Scarica l’app MyDbook sul tuo dispositivo
e accedi per consultare, anche offline: 
• il libro digitale
• DbookPLUS, il libro digitale accessibile
• i contenuti extra

Vai su www.mydbook.it e accedi con
computer, tablet o smartphone a:
• il libro digitale
• DbookPLUS, il libro digitale accessibile
• i contenuti extra

Sul sito giuntitvp.it trovi  
tutte le informazioni dettagliate 
riguardanti questo libro.

Questo volume, privo del talloncino stampato a
fianco, è da considerarsi saggio-omaggio e perciò
non può essere posto in commercio. Esente da 
Iva (D.P.R. 26/10/72 n.633 art.2 sub.D).

In ESCLUSIVA per chi adotta il corso l’abbonamento alla piattaforma 
per la didattica digitale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.

        Testi, video, immagini ed esercizi certificati da Treccani

        Strumenti di valutazione istantanea

        Editor di materiali multimediali per costruire lezioni

        Classi digitali con bacheche, test e calendari condivisi

        Uno spazio cloud dedicato allo studio per condividere e archiviare file

La nuova scuola, a portata di click
Entrare da protagonisti nella nuova scuola è facilissimo: bastano uno smartphone, un tablet o un computer.

Istruzioni per l’uso

P. Cioli –E. Delise –E. Di Lorenzo
DIRITTO ED ECONOMIA

Istruzioni per l’uso
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Treccani Scuola
La piattaforma 
per la didattica digitale

IN ESCLUSIVA

Revisione scientifica Treccani

Alfredo Moliterni

dal tuo libro 
al digitale

Per il settore turistico e alberghiero

ed

Istruzioni per l’uso

PATRIZIA CIOLI ELENA DELISE ELEONORA DI LORENZO

Primo biennio

  

  
   

  
 

 

Per il settore turistico e alberghiero
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IN ESCLUSIVA

settore turisco e alberghiero

  Volume unico + Fascicolo per il settore turistico e 
alberghiero + Mappe concettuali e costituzione + 
Educazione finanziaria • pp. 384 + pp. 96 + pp. 64 +  
pp. 64 • ISBN 9788809940772 • 23,00€

Sono disponibili anche le configurazioni vendita solo digitale.  
Per codici e prezzi consultare il listino aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 
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Scienze motorie e sportive
  

	 	✓Corpo   ✓Movimento 
	 	 	✓Benessere  ✓Sport

P
aola P

ajni 
M

assim
o Lam

bertini

Training4Life

Training4
Life

Paola Pajni    Massimo Lambertini

PER L’INSEGNANTE
✓	Risorse per il docente anche in formato digitale 
✓	Set manifesti

Didattica inclusiva Flipped classroom Realtà aumentata

DVD

CLIL
Didattica inclusiva Flipped classroom Realtà aumentata

DVD

✓Corpo
Nelle Sezioni 1 e 2 verrai introdotta/o alla lezione 
di scienze motorie e potrai conoscere meglio il 
tuo corpo, i principi base secondo i quali esso 
cambia con la crescita, come può essere usato 
per esprimersi e per comunicare.

✓Movimento
Nella Sezione 3 studierai gli apparati e i sistemi 
del corpo umano in stretto collegamento con 
le capacità e abilità coordinative e condizionali: 
per capire come scheletro, articolazioni e 
muscoli si collegano ai movimenti, questi 
verranno analizzati anche da un punto di vista 
biomeccanico nella Sezione 5.

✓Benessere
La Sezione 4 tratta della salute e del benessere, a partire 
dalla cura dell’alimentazione; è infatti fondamentale essere 
consapevoli dell’importanza di acquisire e mantenere nel 
tempo una buona condizione fisica e delle sane abitudini di 
vita, evitando fumo, alcol e droghe. 

✓Sport
Nella Sezione 6 si sottolinea come l’attività sportiva, 
soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare il fair play, 
contribuisca all’apprendimento della capacità di modulare e 
controllare le proprie emozioni. 
Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere 
con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo il valore 
della cooperazione, dell’inclusione e del lavoro di squadra.

Corso di Scienze motorie e sportive

Training4Life

IL DIGITALE GIUNTI T.V.P.  

Per accedere alla dotazione digitale 
utilizza le istruzioni e il codice riportati 

nella prima pagina del volume.

Tra
ini

ng
4Lif

e 

AT
22

6K

IS
BN 9

78
-8

8-
84

96
-1

39
-6

Questo volume, privo del talloncino stampato  
a fianco, è da considerarsi saggio-omaggio  
e perciò non può essere posto in commercio.  
Esente da Iva (D.P.R. 26/10/72 n.633 art.2 sub.D).

AT226K € 22,60

Training4Life

Scarica l’app MyDbook sul tuo dispositivo e 
accedi per consultare, anche offline:

• il libro digitale  

• i contenuti extra

Vai su www.mydbook.it e accedi  
con computer, tablet o smartphone a:

• il libro digitale  

• i contenuti extra 

DVDRom

con
eBook+

ISBN 978-88-8496-139-6

Training 
4 Life

Ordine e indirizzo di scuola:
Scuola secondaria di secondo grado    

Materia:  
Scienze motorie e sportive 

Marchi editoriali:  
Clio Editore 

Composizione in breve:
Volume unico + DVD con eBook  
+ Fascicolo Civica

Per il docente:
Guida docente + Volume di educazione 
fisica adattata

  VISIONE A 360° DELLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
  Il volume integra le conoscenze riguardanti il Corpo e 

il Movimento passando sia per l’analisi dei comporta-
menti da adottare per mantenere il proprio Benessere 
sia per lo studio volto alla diffusione della pratica dello 
Sport. 

  È un corso in 6 sezioni organizzate sui 4 nuclei fondanti 
la materia: 1. il corpo; 2. il movimento; 3. lo sport; 4. il 
benessere.

    IL CORREDO VISIVO 
  Disegni animati, tavole anatomiche e illustrazioni in 

grande quantità facilitano la lettura e rendono il corso 
dinamico e attraente. In particolare, i disegni animati 
consentono di analizzare i gesti sportivi step by step 
per poter passare agilmente dallo studio della teoria 
alla sua realizzazione pratica.

   LA METODOLOGIA CLIL E LA DIDATTICA INCLUSIVA
   Sul testo e nella guida vengono individuati i contenu-

ti che saranno trattati seguendo la metodologia CLIL. 
Inoltre, grazie alle numerose mappe concettuali e 
all’utilizzo di un font speciale, il corso si presenta come 
altamente inclusivo e adattabile a tutte le esigenze.

NOVITÀ Fascicolo educazione civica

Il corso in pillole

LA PROPOSTA

VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VERSIONE CARTACEA E DIGITALE + 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
  Vol. Unico +   Fascicolo educazione civica  • pp. 544  

• ISBN 9788884961389 • 20,20€   
  Vol. Unico + DVD +   Fascicolo educazione civica   

• pp. 544 • ISBN 978888491396 • 22,60€   

Sono disponibili anche le configurazioni vendita 
solo digitale. Per codici e prezzi consultare il listino 
aggiornato sul sito www.giuntitvp.it. 

SCOPRI
DI PIÙ
SUL CORSO

aggiornamento
2022

Paola Pajini e Massimo Lambertini 
Docenti di comprovata esperienza nell'insegnamento della 
materia delle scienze motorie negli istituti di Scuola Secon-
daria. 

GLI AUTORI
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B LIBRO DI TESTO CARTACEO  
E DIGITALE + CONT. DIG. INT.

CM ISBN PREZZO 

50864A 9788809962934 € 25,90

83319S 9788809901841 € 21,30

51599A 9788809942301 € 22,80

83320C 9788809901858 € 18,20

83321K 9788809901865 € 12,20

83322R 9788809901872 € 7,00

50292A 9788809956803 € 7,50

51102A 9788809948662 € 6,50

50270A 9788809951501 € 6,50

82323H 9788809981980 € 25,40

80077N 9788809886322 € 23,80

80081H 9788809886377 € 20,30

80079D 9788809886346 € 13,00

80903X 9788809890183 € 6,00

77803Z 9788809985865 € 27,80

76203L 9788809872318 € 22,90

76204M 9788809872325 € 18,90

76205P 9788809872332 € 7,00

72489C 9788809986077 € 25,60

69162Q 9788809849549 € 20,80

72491V 9788809986084 € 23,90

69163H 9788809849556 € 12,40

69166W 9788809849587 € 8,00

70967D 9788809863057 € 5,20

50861A 9788809962903 € 29,10

84790F 9788809912199 € 24,00

84791G 9788809912205 € 25,20

84792D 9788809912212 € 23,20

84794N 9788809912229 € 28,20

84795N 9788809912236 € 29,30

84796P 9788809912243 € 7,70

51748A 9788809942363 € 9,50

50103A 9788809949812 € 32,50

50862A 9788809962910 € 37,00

50863A 9788809962927 € 39,90

50104A 9788809949829 € 32,00

50106A 9788809949836 € 24,50

50107A 9788809949843 € 24,50

50108A 9788809949850 € 7,70

50293A 9788809956810 € 6,50

50294A 9788809956827 € 6,50

50295A 9788809956834 € 6,50

82324R 9788809981997 € 38,20

83425J 9788809982079 € 40,90

81305M 9788809892859 € 31,50

81306A 9788809892866 € 23,20

81307V 9788809892873 € 23,20

81308E 9788809892880 € 7,90

77802G 9788809985858 € 29,70

76661Y 9788809873803 € 33,40

75535G 9788809869851 € 25,50

75536J 9788809869868 € 25,50

75537D 9788809869875 € 24,50

75541L 9788809869905 € 8,00

75539U 9788809869882 € 25,90

75540J 9788809869899 € 31,80

77800N 9788809985834 € 36,80

77801J 9788809985841 € 40,90

75483H 9788809869516 € 37,60

75484A 9788809869523 € 41,40

60797W 9788809788329 € 23,80

TITOLO
ANTOLOGIA BIENNIO
Specchi incantati Vol. A + Palestra di scrittura
Specchi incantati Vol. A Narrativa
Specchi incantati Vol. B + Origini
Specchi incantati Vol. B Poesia e Teatro
Specchi incantati Vol. C Epica
Specchi incantati Palestra di scrittura
Specchi incantati Promessi Sposi
Specchi incantati  Origini della letteratura
Specchi incantati Vol. Bes
La dolce fiamma Vol. A Narrativa + Palestra di scrittura
La dolce fiamma Vol. B Poesia e Teatro con Origini integrate
La dolce fiamma Vol. B Poesia e Teatro
La dolce fiamma Vol. C Epica
La dolce fiamma Vol. Bes
L'emozione della lettura gialla Vol. A + I Promessi Sposi - Percorsi di lettura
L'emozione della lettura gialla Vol. A
L'emozione della lettura gialla Vol. B
L'emozione della lettura gialla Quaderno di scrittura
L'emozione della lettura Vol. A Narrativa + Quaderno di scrittura
L'emozione della lettura Vol. B Poesia
L'emozione della lettura Vol. B Poesia + Origini della letteratura
L'emozione della lettura Vol. C Epica
L'emozione di un classico: I Promessi Sposi - Percorsi di lettura
L'emozione della lettura Vol. Bes
LETTERATURA ITALIANA
Il magnifico viaggio Vol. 1 + Palestra di scrittura
Il magnifico viaggio Vol. 2
Il magnifico viaggio Vol. 3
Il magnifico viaggio Vol. 4
Il magnifico viaggio Vol. 5
Il magnifico viaggio Vol. 6
Il magnifico viaggio Vol. Leopardi
Palestra di scrittura 2022 Edizione vendita
Classe di letteratura Vol. 1 
Classe di letteratura Vol. 1 + Palestra di scrittura
Classe di letteratura Vol. 1 + Palestra di scrittura + Divina Commedia
Classe di letteratura Vol. 2
Classe di letteratura Vol. 3a
Classe di letteratura Vol. 3b
Classe di letteratura Vol. Leopardi
Letteratura Italiana cl. 3 I Saperi Fondamentali
Letteratura Italiana cl. 4 I Saperi Fondamentali
Letteratura Italiana cl. 5 I Saperi Fondamentali
Volti e luoghi della letteratura Vol. 1 + Palestra di scrittura
Volti e luoghi della letteratura Vol. 1 + Palestra di scrittura + Divina Commedia
Volti e luoghi della letteratura Vol. 2
Volti e luoghi della letteratura Vol. 3a
Volti e luoghi della letteratura Vol. 3b
Volti e luoghi della letteratura Vol. Leopardi
Vola alta parola Vol. 1 + Scrittura, Esame e Invalsi
Vola alta parola Vol. 1 + Scrittura, Esame e Invalsi + Divina Commedia
Vola alta parola Vol. 2
Vola alta parola Vol. 3
Vola alta parola Vol. 4
Vola alta parola Vol. Leopardi
Vola alta parola Vol. 5
Vola alta parola Vol. 6
Il tesoro della letteratura Vol. 1 + Scrittura, Esame e Invalsi
Il tesoro della letteratura Vol. 1 + Scrittura, Esame e Invalsi + Divina Commedia
Il tesoro della letteratura Vol. 2
Il tesoro della letteratura Vol. 3
Al cuore della letteratura Vol. 3

C LIBRO DI TESTO DIGITALE  
+ CONT. DIG. INT.

CM ISBN PREZZO 

FL574A 9788809963061 € 19,40

FL6236 9788809901896 € 16,00

FL921A 9788809942318 € 17,10

FL6237 9788809901902 € 13,60

FL6238 9788809901919 € 9,10

FL6239 9788809901926 € 5,20

FL155A 9788809956865 € 5,60

FL924A 9788809942332 € 4,90

FL6060 9788809897700 € 19,00

FL5591 9788809887749 € 17,80

FL5593 9788809887763 € 15,20

FL5592 9788809887756 € 9,70

FL5332 9788809882850 € 20,80

FL5317 9788809882591 € 17,80

FL5318 9788809882607 € 14,30

FL5319 9788809882614 € 5,30

FL4685 9788809986091 € 19,20

FL4426 9788809861176 € 15,60

FL4686 9788809986107 € 17,90

FL4427 9788809861183 € 9,30

FL4430 9788809861213 € 6,00

FL571A 9788809963030 € 21,80

FL6659 9788809912472 € 18,00

FL6660 9788809912489 € 18,90

FL6661 9788809912496 € 17,40

FL6662 9788809912502 € 21,10

FL6663 9788809912519 € 22,00

FL6664 9788809912526 € 5,80

FL022A 9788809949874 € 24,40

FL572A 9788809963047 € 27,70

FL573A 9788809963054 € 29,90

FL023A 9788809949881 € 24,00

FL024A 9788809949898 € 18,40

FL025A 9788809949904 € 18,40

FL026A 9788809949911 € 5,80

FL6061 9788809897717 € 28,60

FL6313 9788809982086 € 30,60

FL5821 9788809892958 € 23,60

FL5822 9788809892965 € 17,40

FL5823 9788809892972 € 17,40

FL5824 9788809892989 € 5,90

FL5331 9788809882843 € 23,00

FL5335 9788809882874 € 25,70

FL5301 9788809882423 € 19,60

FL5302 9788809882430 € 19,60

FL5303 9788809882447 € 18,80

FL5306 9788809882478 € 6,10

FL5304 9788809882454 € 20,00

FL5305 9788809882461 € 24,60

FL5329 9788809882829 € 28,60

FL5330 9788809882836 € 31,70

FL5295 9788809882362 € 29,10

FL5296 9788809882379 € 32,30

FL3321 9788809824034 € 17,80

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TITOLO
LETTERATURA ITALIANA
Al cuore della letteratura Vol. 4

Al cuore della letteratura Vol. Leopardi
Al cuore della letteratura Vol. 5

Al cuore della letteratura Vol. 6

I colori della letteratura Ed. Esame Vol. 1 + Scrittura + I Saperi Fondam.

I colori della letteratura Ed. Esame Vol. 1 + Scrittura + I Saperi Fondam. + Divina Comm.

I colori della letteratura Ed. Esame Vol. 2 + I Saperi Fondamentali

I colori della letteratura Ed. Esame Vol. 3 + I Saperi Fondamentali

I colori della letteratura Vol. 2

I colori della letteratura Vol. 3

Antologia della Divina Commedia

LETTERATURA LATINA
Tua vivit imago Vol. 1 + Civica

Tua vivit imago Vol. 1 + Civica + Esame

Tua vivit imago Vol. 2

Tua vivit imago Vol. 3

Tua vivit imago Vol. Esame Ed. Vendita

Tua vivit imago Vol. 1 Bes

Tua vivit imago Vol. 2 Bes

Tua vivit imago Vol. 3 Bes

LATINO GRAMMATICA
Sic!

STORIA DELL'ARTE
Contesti d'arte Vol. 1

Contesti d'arte Vol. 2

Contesti d'arte Vol. 3

Contesti d'arte Vol. Bes - I Saperi Fondamentali

Arteviva Plus Vol. 5 

Dossier Arte Vol. 1 + Glossario

Dossier Arte Vol. 2 

Dossier Arte Vol. 3 

Dossier Arte Plus Vol. 1 + Glossario

Dossier Arte Plus Vol. 2 

Dossier Arte Plus Vol. 3 

Dossier Arte Plus Vol. 4 

Dossier Arte Plus Vol. 5

STORIA BIENNIO
I colori della Storia Vol. 1

I colori della Storia Vol. 2

STORIA TRIENNIO TECNICI
Dai fatti alla Storia Vol. 1

Dai fatti alla Storia Vol. 1 + Civica

Dai fatti alla Storia Vol. 2

Dai fatti alla Storia Vol. 3 + Clil

Dai fatti alla Storia Civica Ed. Vendita

STORIA TRIENNIO
Storie. Il passato nel presente Vol. 1 + Cittadinanza + Atlante

Storie. Il passato nel presente Vol. 2

Storie. Il passato nel presente Vol. 3

Storie. Il passato nel presente Vol. Fascicolo Esame + Clil

GEOSTORIA
Il nuovo Storia e Geo Vol. 1

Il nuovo Storia e geo Vol. 2

Terre, mari, idee Vol. 1

Terre, mari, idee Vol. 2

MATEMATICA BIENNIO
Il Maraschini-Palma vol. 1 + Quaderno inclusione

Il Maraschini-Palma vol. 2 + Quaderno inclusione

MATEMATICA TRIENNIO
Il Maraschini-Palma vol. 3 + Quaderno inclusione

B LIBRO DI TESTO CARTACEO  
E DIGITALE + CONT. DIG. INT.

CM ISBN PREZZO 

63508D 9788809805293 € 23,60

65802Y 9788809818675 € 7,90

60798D 9788809788336 € 26,40

60799S 9788809788343 € 31,30

82325C 9788809982000 € 37,20

82327E 9788809982017 € 41,00

82328T 9788809982024 € 34,70

 82329N 9788809982031 € 39,90

60801K 9788809788367 € 35,90

60802G 9788809788374 € 41,40

67921T 9788809835757 € 10,30

76666J 9788809962873 € 31,50

50859A 9788809962880 € 36,20

76667Y 9788809873865 € 24,50

76668B 9788809873872 € 32,80

51746A 9788809942356 € 6,50

50533A 9788809960404 € 6,90

50585A 9788809960695 € 6,90

50584A 9788809960688 € 6,90

76105T 9788809872189 € 24,50

70102L 9788809857803 € 30,40

70104F 9788809857810 € 32,90

70105L 9788809857827 € 34,30

70969N 9788809863071 € 4,80

59078F 9788809772601 € 26,50

62019N 9788809794252 € 34,30

62020D 9788809794269 € 34,30

62021U 9788809794276 € 34,90

65685Q 9788809817746 € 23,80

65687F 9788809817760 € 22,80

65689B 9788809817784 € 26,50

65691X 9788809817807 € 26,50

65693Y 9788809817821 € 27,30

77128U 9788809875746 € 23,00

77130V 9788809875760 € 21,00

77636R 9788809878143 € 27,10

50867A 9788809962965 € 28,90

77637H 9788809878150 € 27,80

50868A 9788809962972 € 31,50

51745A 9788809942349 € 5,50

63127N 9788809802476 € 30,40

63128X 9788809802483 € 31,80

63129Q 9788809802490 € 33,70

78743F 9788809882706 € 5,10

68579F 9788809843790 € 23,50

68580R 9788809843806 € 23,20

67257Q 9788809830042 € 26,10

67259X 9788809830059 € 24,10

67257Q 9788809962897 € 29,10

67259X 9788809963580 € 29,10

50942A 9788809963597 € 27,10

C LIBRO DI TESTO DIGITALE  
+ CONT. DIG. INT.

CM ISBN PREZZO 

FL3322 9788809824041 € 17,70

FL3325 9788809824072 € 5,90

FL3323 9788809824058 € 19,80

FL3324 9788809824065 € 23,40

FL6062 9788809897724 € 28,30

FL6063 9788809897731 € 30,70

FL6064 9788809897748 € 26,00

FL6065 9788809897755 € 29,90

FL3406 9788809827264 € 26,90

 FL3407 9788809827271 € 31,00

FL3830 9788809835764 € 7,70

FL568A 9788809963009 € 23,60

FL569A 9788809963016 € 27,10

FL5601 9788809887848 € 18,40

FL5602 9788809887855 € 24,60

FL5321 9788809882638 € 19,60

FL4675 9788809866652 € 22,80

FL4676 9788809866669 € 24,60

FL4677 9788809866676 € 25,70

FL2099 9788809793064 € 19,80

FL2912 9788809812710 € 25,70

FL2913 9788809812727 € 25,70

FL2914 9788809812734 € 26,10

FL3434 9788809828407 € 17,80

FL3435 9788809828414 € 17,10

FL3436 9788809828421 € 19,80

FL3437 9788809828438 € 19,80

FL3438 9788809828445 € 20,40

FL5310 9788809882515 € 17,90

FL5311 9788809882522 € 16,20

FL5597 9788809887800 € 20,30

FL577A 9788809963092 € 21,60

FL5598 9788809887817 € 20,80

FL578A 9788809963108 € 23,60

FL5314 9788809882560 € 24,30

FL5315 9788809882577 € 25,50

FL5316 9788809882584 € 27,00

FL5338 9788809882898 € 4,10

FL4023 9788809847989 € 17,60

FL4024 9788809847996 € 17,40

FL3840 9788809835993 € 19,50

FL3841 9788809836006 € 18,00

FL570A 9788809963023 € 21,80

FL605A 9788809963627 € 21,80

FL606A 9788809963634 € 20,30
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B LIBRO DI TESTO CARTACEO  
E DIGITALE + CONT. DIG. INT.

CM ISBN PREZZO 

84793B 9788809981874 € 22,50

51707A 9788809940772 € 23,00

 68926C 9788809848313 € 16,20

68927C 9788809848320 € 21,30

68928A 9788809848337 € 22,20

68930Q 9788809848351 € 21,20

68931C 9788809848368 € 17,00

68924U 9788809848290 € 25,50

68922M 9788809848276 € 23,80

83212J 9788809901216 € 30,90

84375B 9788809909823 € 35,00

84501T 9788809910577 € 28,30

81602D 9788809893061 € 24,00

77634H 9788809878129 € 26,00

77632C 9788809878105 € 25,30

80994C 9788809890817 € 27,30

80996J 9788809890831 € 27,30

63183X 9788809802650 € 18,80

63184B 9788809802667 € 19,90

67859B 9788809835023 € 14,60

67856J 9788809835009 € 14,60

76812D 9788809874756 € 31,50

AT229 9788884961426 € 7,00

AT225K 9788884961389 € 20,20

AT226K 9788884961396 € 22,60

AT172K 9788884960689 € 23,40

AT1721K 9788884960825 € 15,90

AT1722 9788884960696 € 9,40

AT142 9788884960221 € 6,80

AT227 9788884961402 € 11,50

AT174 9788884960702 € 22,30

AT200 9788884961068 € 28,50

AT223K 9788884961365 € 29,20

AT228K 9788884961419 € 26,80

TITOLO
DIRITTO ED ECONOMIA
Diritto ed Economia + fasc. Costituzione + Educazione finanziaria

Diritto ed Economia (Turistico-Alberghiero) + Costituz. + Mappe + ed. finanziaria

SCIENZE UMANE
I colori della Pedagogia 1
I colori della Pedagogia 2 + Saperi Fondamentali
I colori della Pedagogia 3
I colori della Psicologia 1
I colori della Psicologia 2
I colori della Sociologia 
I colori dell'Antropologia 2° Biennio E 5° Anno
Dialoghi nelle scienze umane 1 Biennio + Saperi Fondamentali
Dialoghi nelle scienze umane 2 Biennio + Saperi Fondamentali
Dialoghi nelle scienze umane 5° Anno
TECNOLOGIE INFORMATICHE
CLIC!
LABORATORIO SEVIZI ENOGASTRONOMICI
Protagonisi in cucina + ricettario
Protagonisi in sala + ricettario
Protagonisi in cucina 2° Biennio e 5° anno + ricettario
Protagonisi in sala 2° Biennio e 5° anno + ricettario
Sarò chef 3
Sarò maitre 3
Sarò chef trasversale Vol. 4/5
Sarò maitre trasversale  Vol. 4/5
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
Sapere di alimentazione + Tabelle

CLIO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Flying Disk
Training 4 Life
Training 4 Life + Dvd
Attivamente Insieme + Educazioni
Attivamente Insieme - Corso
Attivamente Insieme - Educazioni
Attivamente di più
Educazione Fisica adattata
DIVINA COMMEDIA
A Riveder Le Stelle
La Divina Commedia Per Seguir Virtute
La Divina Commedia + Dvd
La Divina Commedia Ed. Integrale Aggiornata

C LIBRO DI TESTO DIGITALE  
+ CONT. DIG. INT.

CM ISBN PREZZO 

FL000A 9788809981898 € 18,00

FL940A 9788809940833 € 18,40

FL5583 9788809887664 € 12,10

FL5584 9788809887671 € 15,90

FL5585 9788809887688 € 16,60

FL5586 9788809887695 € 15,90

FL5587 9788809887701 € 12,70

FL5589 9788809887725 € 19,00

FL5588 9788809887718 € 17,80

FL6205 9788809901469 € 23,10

FL001A 9788809958685 € 26,20

FL002A 9788809958739 € 21,20

FL6002 9788809896659 € 18,00

FL5309 9788809882508 € 20,00

FL5308 9788809882492 € 19,20

FL5720 9788809890879 € 20,40

FL5721 9788809890886 € 20,40

FL3836 9788809835955 € 14,10

FL3837 9788809835962 € 14,90

FL3838 9788809835979 € 10,90

FL3839 9788809835986 € 10,20

FL5324 9788809882669 € 23,70

AT229W 9788884961457 € 5,60

FL166A 9788867063734 € 16,60

FL165A 9788867064984 € 22,00

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO


