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SupeRioRiIL SITO E IL PORTALE  

DI SPORT
I l sito della Casa editrice D’Anna – www.danna.it – rappresenta  

il punto di partenza ideale per avere informazioni dettagliate  
sui nostri libri di testo e conoscere l’offerta a essi collegata.  
Grazie ai collegamenti con le nostre pagine Facebook e Twitter, il portale offre  
una panoramica aggiornata e interattiva sul mondo della scuola,  
sulle normative scolastiche e su tutto ciò che riguarda arte, pensiero, cultura.

www.edusport.it è il portale web della Casa editrice G. D’Anna  
dedicato al mondo dello sport, dell’educazione fisica e di tutto ciò che ruota  
attorno al benessere della persona. 
Completamente rinnovato, il portale offre una panoramica approfondita  
sulle nostre pubblicazioni dedicate alle scuole secondarie di primo e secondo grado.  
In più, propone una ricca e sempre aggiornata offerta di articoli dedicati  
alla storia dello sport, all’alimentazione, alla salute della persona  
e agli aspetti psicologici strettamente correlati a quelli prestazionali sportivi. 
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Libri D’AnnA,
Libri A normA
In linea con le direttive ministeriali (D.M. n. 781 del 27/09/2013) il catalogo della G. D’Anna Casa editrice è 
a norma, e classifica i propri testi nelle tipologie A, B, C.

Il MultiLIBRO è la nuova offerta della Casa editrice che coniuga tradizione e innovazione, carta e 
strumenti digitali: 

È MULTIMEDIALE, perché integra i diversi codici comunicativi: il testo su carta, il testo in digitale, 
le immagini, gli audio, i video;

È MULTIPIATTAFORMA, perché consente, sia a livello di libri di testo digitali sia a livello di 
contenuti digitali integrativi, la fruizione su tutti i principali supporti tecnologici e con tutti i 
principali sistemi operativi;

È APERTO E PERSONALIZZABILE, perché consente, nel caso dei contenuti digitali integrativi, 
l’aggregazione di contenuti e risorse di apprendimento provenienti da fornitori diversi, selezionati 
in rete o prodotti da insegnanti e studenti; 

È SINCRONIZZABILE, perché consente di accedere alla propria versione personalizzata dei 
contenuti da diversi device;

È INTERATTIVO, perché permette di interagire con i contenuti digitali integrativi, per lo 
svolgimento di esercizi e verifiche, per la simulazione di pratiche di laboratorio, per il 
monitoraggio degli apprendimenti;

È SOCIALIZZABILE, perché permette la condivisione di contenuti tra studenti e tra studenti e 
insegnanti, all’interno di una classe virtuale;

È AGGIORNABILE, perché viene periodicamente aggiornato dalla Casa editrice, sia con il rilascio di 
nuove versioni del software, sia con l’aggiunta periodica di contenuti integrativi.

Tipologia A
•  Libro di carta
•  Espansioni su Imparosulweb 

e/o su un Portale di disciplina 

Tipologia B
•  Libro di carta
•  Libro digitale
•  Espansioni su Imparosulweb 

e/o su un Portale di disciplina

Tipologia C
•  Libro digitale
•  Espansioni su Imparosulweb 

e/o su un Portale di disciplina
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•  Per la richiesta di opere in saggio (cartacee e digitali) preghia-
mo di rivolgersi all’agenzia di zona (consultare l’elenco alle 
pagine 58-62).

•  I prezzi al pubblico possono variare in caso di modifiche 
alle disposizioni in materia di IVA. Le eventuali rettifiche 
dei prezzi di copertina saranno segnalate sul sito www.
danna.it, nella sezione «Catalogo on-line».

•  Per scaricare il Codice di Autoregolamentazione del setto-
re editoriale educativo consultare il sito web dell’Associa-
zione Italiana Editori (AIE), www.aie.it.

•  La maggior parte delle opere qui contenute è disponibile per 
la riproduzione a favore di studenti non vedenti, ipovedenti, 
dislessici o con disturbi specifici di apprendimento.  
Per le informazioni necessarie visitare il sito:  
www.danna.it/web/guest/diversamenteabili

•  L’editore fornirà all’interno del sito www.danna.it, nella se-
zione «Catalogo on-line», l’eventuale indicazione dei testi 
suscettibili di essere tolti dal catalogo 2016 o successivi.

Il MultiLIBRO è acquistabile in due 
configurazioni:
Tipologia B, che include
•  Libro di carta
•  Libro digitale
•  Espansioni su Imparosulweb e/o su un Portale 

di disciplina
Tipologia C, che include
•  Libro digitale
•  Espansioni su Imparosulweb e/o su un Portale 

di disciplina 

Dove trovo il MultiLIBRO digitale? 
Se hai già comprato il libro di carta, accedi 
alla tua area riservata su Imparosulweb: trovi 
un link che ti permetterà di scaricare il libro 
digitale dalla piattaforma erogatrice. 
Se vuoi acquistarlo, vai su Imparosulweb:  
potrai perfezionare lì il tuo acquisto, e riceverai  
le credenziali per scaricare il libro dalla 
piattaforma erogatrice.

N.B.  I prezzi non presenti nel catalogo saranno pubblicati nella versione on-line, raggiungibile dal sito:  
www.danna.it
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IL MULTIMEDIALE

Da Imparosulweb, con il codice di sblocco presente sui volumi, si può accedere:

▶    alla versione in digitale del libro: 
si tratta dello sfogliabile del libro di carta, fruibile su qualunque dispositivo sia online  
sia offline. Contiene verifiche interattive e numerose risorse e strumenti multimediali  
a supporto della didattica e dello studio.

▶   alla piattaforma Cloudschooling:  
dove è possibile creare le proprie classi virtuali  
e assegnare le verifiche scegliendo all’interno  
di un ricco repertorio di Palestre (esercizi interattivi online) 
 e Tutor adattivi per numerose discipline.

▶   a materiali didattici per lo studente 
e per il docente:  
schede di approfondimento e di aggiornamento,  
mappe animate, videolezioni, testi aggiuntivi,  
ascolti in mp3, presentazioni in Powerpoint.

▶   ai contenuti della webTV  
in periodico aggiornamento:  
spezzoni di film, video tematici con o senza  
sottotitoli, lezioni, interviste, documentari.  
Per arricchire la lezione, per proporre attività  
per la flipped classroom.

Tutti i testi di Lœscher Editore sono 
MultiLIBRO: accanto al libro di carta  
c’è il libro in digitale con esercizi interattivi,  
e molti materiali integrativi e multimediali.

www.imparosulweb.eu

D'Anna_adv_Multimediale.indd   2 23/01/17   12:02
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PER IL DOCENTE

 Il libro in digitale è anche disponibile:  
▶   OFFLINE  (su supporto fisico); puoi usarlo senza necessità di una prima 

connessione a internet e senza installazione;
▶  in versione scaricabile e installabile; puoi aggiornarlo sempre con la connessione  

a internet.

D'Anna_adv_Multimediale.indd   5 23/01/17   12:02

IL LIBRO IN DIGITALE

COME SI SCARICA?

❶ Vai su IMPAROSULWEB.EU e registrati 
  Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo su www.imparosulweb.eu.  

Completa l’attivazione confermando l’email che riceverai al tuo indirizzo  
di posta elettronica.

❷ Sblocca l’espansione online del volume 
  Inserisci nell’apposita maschera il codice di sblocco che trovi sulla copia cartacea  

del tuo libro e segui la procedura guidata. 
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: il collegamento al libro in digitale,  
Tutor e Palestre, video, audio e numerose altre risorse!

❸ Scarica la App  
  Se non hai ancora scaricato l’applicazione,  

clicca sul pulsante “Libro digitale”  
e verrai indirizzato all’area di download.  
Una volta installato il programma,  
all’avvio, inserisci le stesse credenziali  
di Imparosulweb:  
il libro in digitale è ora a tua disposizione.

❹ Usa il libro in digitale
  In ogni pagina i pulsanti ti guideranno  

alla scoperta dell’interattività:  
esercizi, possibilità di ingrandire testi  
e immagini, audio e video.  
La barra degli strumenti ti consentirà  
di personalizzare e integrare  
con altre risorse il tuo libro.
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D’AnnAper iL benessere
DeLLo stuDente
Da dieci anni la Casa editrice D’Anna, in collaborazione con la Confederazione delle Associazioni 
Provinciali dei Diplomati Isef e Laureati in Scienze Motorie (CAPDI & LSM), è attiva nella formazione 
del personale docente di Educazione fisica della scuola italiana con i seminari all-day «D’AnnaPer il 
benessere dello studente».
Per festeggiare il decennale di questa collaborazione, il calendario 2017 dei seminari di approfondimento 
e formazione si fa ancora più ricco. Ai quattro «D’AnnaPer il benessere dello studente», dedicati 
all’Educazione fisica e sportiva per vivere meglio, si aggiungono ad aprile due eventi dedicati 
all’approccio scientifico della materia e uno dedicato alla scuola inclusiva. 
Per i docenti che partecipano ai seminari è previsto il diritto all’esonero dal servizio del personale 
della scuola, nei limiti indicati dalla normativa vigente (D.M. n. 90 del 1/12/2003, «Contratto Collettivo 
Nazionale Scuola», art. 62).
I docenti interessati potranno iscriversi, reperire programmi e informazioni sulle sedi dei seminari sul 
sito www.edusport.it.
Ecco il calendario degli appuntamenti 2017:

TARANTO 23 febbraio 2017

VENEZIA 10 marzo 2017
A seguire Assemblea ordinaria CAPDI &LSM 2017

ANCONA 16 marzo 2017

BOLOGNA 23 marzo 2017

L’AQUILA 4 aprile 2017             

GENOVA 21 aprile 2017 

BERGAMO 28 aprile 2017

L’Educazione fisica e sportiva per vivere meglio 

Dalle Scienze all’Educazione fisica

La scuola inclusiva: buone pratiche in  
Educazione fisica
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D’AnnA per LA DiDAtticA 
incLusivA
La Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – e la successiva Circolare del 6 Marzo 2013 
con le indicazioni operative hanno portato alla luce le esigenze degli alunni con BES (Bisogni Educativi 
Speciali) e la crescente necessità da parte degli insegnanti di avere delle competenze per intervenire.
I docenti da sempre affrontano al meglio delle loro capacità le esigenze delle proprie classi; oggi, 
tuttavia, il loro compito è reso più complesso dalle nuove richieste della Direttiva Ministeriale. Questa 
infatti impone loro la costruzione di un percorso che dura un intero anno scolastico e in cui molte sono 
le domande dalla non semplice risposta.
•  Occorre redigere un Piano didattico personalizzato per tutti gli alunni con BES?
•  Chi ne stabilisce gli obiettivi?
•  Quali sono gli organi competenti che possono aiutare i docenti?
•  Quali sono le strategie didattiche da mettere in atto?

La proposta D’Anna si articola in due fascicoli. Conoscere e affrontare i Bisogni educativi speciali è 
destinato a tutti i docenti; offre una panoramica relativa alla varietà dei BES e spiega i sintomi e/o 
le caratteristiche dei disagi evidenziati; fornisce consigli e schede operative di cui il docente può 
avvalersi sia come mezzo di interazione con gli studenti in difficoltà sia come strumento di supporto e 
di pianificazione didattica nell’ambito dei Consigli di classe. Su 
Imparosulweb saranno disponibili cinque video-lezioni curate 
dall’autrice Elisa Niccolai e un’esperienza in classe dedicata alla 
socializzazione e all’integrazione dell’alunno con BES.
Attività fisica adattata. Buone prassi per l’inclusione è destinato 
ai docenti di Educazione fisica e Scienze motorie e sportive; 
presenta progetti e proposte di didattica inclusiva da realizzare 
in palestra con le classi in cui sono presenti alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Dopo un’introduzione dedicata alla 
conoscenza degli alunni BES e alle strategie da adottare in classe 
e in palestra per attuare una reale didattica volta all’inclusione, 
si descrivono numerose proposte operative che offrono ai 
docenti spunti, input e suggerimenti per impostare interventi 
educativi mirati e modulati in base alle specifiche esigenze delle 
classi in cui si trovano a insegnare.

Pagine Codice ISBN

CONOSCERE E AFFRONTARE I BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI  
E. Niccolai

80 D9014 9788857790145

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA 
P. Vicari

80 D9124 9788857791241

Elisa Niccolai

Conoscere  
e affrontare i Bisogni 
educativi speciali

Conoscere e affrontare 
i Bisogni educativi speciali
Questo fascicolo, destinato ai docenti, offre una panoramica 
relativa alla varietà dei Bes e spiega i sintomi e/o le 
caratteristiche dei disagi evidenziati. Inoltre fornisce 
consigli e schede operative di cui il docente può avvalersi 
sia come mezzo di interazione con gli studenti in difficoltà 
sia come strumento di supporto e di pianificazione didattica 
nell’ambito dei Consigli di classe. 

Su Imparosulweb sono disponibili 5 videolezioni curate dall’autrice  
e un’esperienza in classe dedicata alla socializzazione  
e all’integrazione dell’alunno con Bes.
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Paola Vicari

Attività fisica adattata
Buone prassi per l’inclusione

Attività fisica adattata
Buone prassi per l’inclusione

Questo fascicolo, destinato ai docenti di Educazione fisica e Scienze 
motorie e sportive, presenta progetti e proposte di didattica inclusiva 
da realizzare in palestra con le classi in cui sono presenti alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 

Dopo un’introduzione dedicata alla conoscenza degli alunni BES 
e alle strategie da adottare in classe e in palestra per attuare una 
reale didattica volta all’inclusione, si descrivono numerose proposte 
operative che offrono ai docenti spunti, input e suggerimenti 
per impostare interventi educativi mirati e modulati in base alle 
specifiche esigenze delle classi in cui si trovano a insegnare.
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P. Ferratini, C. Dini

La buona avventura
narrare, la parola e la scena, le radici
Un’antologia per il primo biennio dei Licei e degli Istituti tecnici che mette al centro la lettura, 
grazie a una grafica chiara, accattivante e priva di elementi di “disturbo”, e propone analisi “al 
servizio” dei brani, pensate come la naturale conclusione del processo di lettura e non come 
strumenti che costringono i testi in categorie rigide e immutabili.
Alla base dell’opera c’è l’idea che il testo scolastico possa e debba aiutare i ragazzi a divenire 
in primo luogo “buoni lettori”: lo studente è chiamato a interrogarsi su ciò che ha letto – 
prima ancora di iniziare l’analisi testuale – grazie ad apposite rubriche e a frequenti consigli di 
letture. 
La letteratura è vista infatti come una chiave per comprendere il mondo e affrontare temi 
civili, sociali, culturali, artistici grazie a numerose tipologie di approfondimenti («Le parole 
della libertà», «Lo specchio del presente», «Temi e luoghi dell’immaginario») e a una scelta 
antologica che amplia il canone della letteratura novecentesca, proponendo grandi nomi poco 
presenti nella maggior parte delle antologie scolastiche.

eleMenTi caraTTeriZZanTi

sU carTa
per lo studente
La buona avventura è articolato in quattro volumi: Narrare (in set con Interpretare 
e produrre), La parola e la scena (Poesia e Teatro, disponibile nella versione con o 
senza le «Origini della letteratura») e Le radici (Epica).

 ▶ Un volume di narrativa con una ricca sezione di strumenti, una esauriente 
panoramica sui generi della narrazione breve e lunga (racconto, romanzo, 
scritture dell’io) e un confronto puntuale tra linguaggio della narrativa e lin-
guaggio cinematografico

 ▶ Un volumetto di scrittura che cerca di guidare i ragazzi nel percorso che dalla 
lingua parlata conduce al testo scritto, affrontando i più importanti testi fun-
zionali e la preparazione all’Esame di Stato

 ▶ Una sezione di poesia con una rigorosa classificazione degli elementi for-
mali, trattati con ricchezza di esempi, testi guida e laboratori, approfondi-
menti su aspetti interpretativi; unità tematiche che spaziano dalla poesia 
antica a quella più contemporanea e due unità monografiche per lo studio di 
grandi autori italiani del Novecento

 ▶ Una sezione che spiega il mondo teatrale “dall’interno”, combina testi con-
temporanei e pensati per i ragazzi e grandi classici della tradizione,  propone 
laboratori teatrali da svolgere con la classe

 ▶ Un volume di epica che intende mostrare le “radici” della civiltà occidentale: 
quella mediorientale e del vicino oriente (Bibbia ed epica mesopotamica e 
indiana) e quella greco-romana (Iliade, Odissea, Eneide, con l’aggiunta di una 
sezione dedicata ad “Atene e Roma”, che offre una panoramica sui generi e la 
cultura classica)

 ▶ L’epica è disponibile anche in una versione ampliata (Le radici plus), caratteriz-
zata da una scelta antologica più ricca.

noviTà

La buona avventura
Narrare – Un’antologia che mette al centro la lettura, grazie a 
una grafica chiara, accattivante e priva di elementi di “disturbo”, 
e propone analisi “al servizio” dei brani, pensate come la naturale 
conclusione del processo di lettura.
Alla base dell’opera c’è l’idea che il testo scolastico possa e debba 
aiutare i ragazzi a divenire in primo luogo “buoni lettori”: lo studente 
è chiamato a interrogarsi su ciò che ha letto – prima ancora di iniziare 
l’analisi testuale – grazie ad apposite rubriche e a frequenti consigli 
di letture. 
La letteratura è vista infatti come una chiave per comprendere il 
mondo e affrontare temi civili, sociali, culturali, artistici grazie a 
numerose tipologie di approfondimenti e a una scelta antologica che 
amplia il canone della letteratura novecentesca.
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La buona avventura
Narrare  
Racconto, romanzo, scritture dell’io

Sia il tuo verso la buona avventura

sparsa al vento frizzante del mattino

che porta odori di menta e di timo...

E tutto il resto è letteratura
Paul Verlaine

D9050_PH1_Ferratini_Narrativa.indd   1,3 24/01/17   16:41
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 Paolo Ferratini – Chiara Dini

La buona avventura
Narrare - Interpretare e produrre
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la bUona avvenTUra

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

 n    narrare - racconTo, roManZo, 
scriTTUre dell’io  
+ inTerpreTare e prodUrre  
+ dvd roM

992 D9050 9788857790503 da def. B 9788857722146 da def. C

n    la parola e la scena - poesia  
e TeaTro + dvd-roM

560 D9051 9788857790510 da def. B 9788857722153 da def. C

n    la parola e la scena - poesia  
e TeaTro con oriGini della 
leTTeraTUra + dvd-roM

680 D9113 9788857791135 da def. B 9788857722191 da def. C

n   le radici - MiTo, epica, aTene  
e roMa, la bibbia

400 D9052 9788857790527 da def. B 9788857722160 da def. C

n    le radici plUs - MiTo, epica, aTene  
e roMa, la bibbia+ dvd-roM

576 D9132 9788857791326 da def. B 9788857723174 da def. C

 n  inTerpreTare e prodUrre 400 D9112 9788857791128 da def. B 9788857722184 da def. C

per l’inseGnanTe

n  risorse per l’inseGnanTe 400 D9053 9788857790534 9788857722177

n   sTrUMenTi per Una didaTTica 
inclUsiva

400 D9114 9788857791142 9788857722207

per il docente
 ▶ Le risorse per l’insegnante offrono un’ampia gamma di verifiche articolate su tre livelli (base, 
recupero, preparazione alla prova invalsi) e una programmazione per competenze finalizzata alla 
Prova INvALSI che il docente può personalizzare

 ▶ Gli strumenti per una didattica inclusiva contengono tutte le parti teoriche del corso in forma 
di schemi e mappe concettuali e una scelta di brani semplificati e impaginati con carattere ad alta 
leggibilità

nel dvd-roM 
 ▶ versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso
 ▶ Letture audio dei testi

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo  
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – Letture audio dei testi
 – Testi aggiuntivi
 – Clip cinematografiche collegati alle schede filmiche

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso
 ▶ il TUTor online (eUGenio): Il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di 
disciplina con un metodo adattivo

D9106_PH1_10-57_catalogo.indd   11 30/01/17   15.02
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A. Landi, S. Collini

Controvento
l’anToloGia per scoprire il piacere di leGGere e scrivere

sU carTa
Controvento è articolata in quattro sezioni: Scrittura, Strumenti di analisi del testo, An-
tologia, Grammatica

 ▶Gli Strumenti di analisi del testo spiegano le principali caratteristiche dei testi 
con l’ausilio di mappe, esercizi di riepilogo e Testi Laboratorio
 ▶La sezione di Scrittura è dedicata alle più importanti tipologie testuali
 ▶L’Antologia è composta da due sezioni, Generi e Temi: i Generi seguono un percorso 
«emozionale», che abbina i generi ai sentimenti che li caratterizzano maggior-
mente; i Temi propongono unità «miste», con testi di varie tipologie, per con-
sentire al docente di calibrare il percorso sulle esigenze della classe. Le unità pre-
sentano una didattica «a doppia velocità»: solo attività operative per i brani più 
semplici, analisi del testo per i classici e i testi che presentano maggiori difficoltà
 ▶La sezione di Grammatica è arricchita da immagini e mappe concettuali 
 ▶Sono presenti laboratori di scrittura creativa per fare pratica con attività lu-
diche 
 ▶Il Volume annotato per il docente ha pagine aggiuntive rispetto a quello dello 
studente, pensate per offrire ulteriori spunti per la lezione, anche per alunni DSA; 
vi è inoltre allegato un DVD-ROM che contiene il Libro digitale, brani aggiuntivi 
ed esercizi interattivi di grammatica
 ▶Gli Strumenti per l’insegnante offrono un’ampia gamma di esercizi, testi di prepa-
razione all’INVALSI e una vasta scelta di testi aggiuntivi 
 ▶Gli Strumenti per una didattica inclusiva contengono le mappe del volume base, 
le versioni semplificate dell’inserto di grammatica e degli strumenti di analisi 
del testo

nel Web
 ▶MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO  
su: www.imparosulweb.eu
 ▶MATERIALI INTEGRATIVI comprendenti audio dei testi (con contributi audio 
degli studenti), percorsi di genere e tematici aggiuntivi, esercizi interattivi di 
grammatica, recensioni ai brani antologizzati realizzate dai ragazzi, prove IN-
VALSI 
 ▶LIBRO DIGITALE: Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
 ▶IL TUTOR ONLINE (EUGENIO): Il tutor personale che consente l’acquisizione 
delle competenze di disciplina con un metodo adattivo

Antonella Landi - Silvia Collini

Controvento
L’antologia per scoprire  
il piacere di leggere e scrivere

Generi

Temi

GrammaTica

D9062_Landi_piatto.indd   1 02/12/15   16:51

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

 conTrovenTo 800 D9065 9788857790657 € 23,90 B 9788857720753 € 17,40 C

per l’inseGnanTe

  volUMe annoTaTo + dvd-roM 860 D9062 9788857790626 B 9788857720784 C

risorse per l’inseGnanTe 320 D9064 9788857790640 B 9788857720760 C

sTrUMenTi per Una didaTTica 
inclUsiva

128 D9063 9788857790633 B 9788857720777 C

noviTà

D9106_PH1_10-57_catalogo.indd   12 30/01/17   15.02
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sU carTa
 ▶Strumenti di analisi delle varie tipologie di testo
 ▶Numerosissimi brani, accuratamente analizzati e contestualizzati
 ▶Testi conchiglia, brani analizzati come spunto e occasione di apertura e confronto 
per potenziare la multimedialità intrinseca in un qualsiasi testo
 ▶Approfondimenti monografici su singoli autori (Ritratto d’autore) 
 ▶Test INVALSI ed esercizi dedicati alle competenze trasversali
 ▶Volume di Narrativa e testi non letterari con Strategie di scrittura e volume di Poesia e 
teatro con Prime espressioni della letteratura italiana
 ▶Il volume di Poesia e Teatro è disponibile anche nella versione con Origini della let-
teratura potenziate

nel Web
 ▶MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO  
su: www.imparosulweb.eu
 ▶MATERIALI INTEGRATIVI:

 – Brani aggiuntivi e schede di approfondimento
 – Audio con lettura visiva guidata di alcuni brani
 – Video e schede di musica e arte
 – Supporti tecnici per agevolare la lettura e la comprensione dei testi, pensati 
per alunni DSA 

 – Ripasso interattivo
 – Volumetto Imparare a imparare

 ▶LIBRO DIGITALE: Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
 ▶IL TUTOR ONLINE (EUGENIO): Il tutor personale che consente l’acquisizione 
delle competenze di disciplina con un metodo adattivo

A. Mariotti, M. C. Sclafani, A. Stancanelli

Conchiglie
anToloGia di aUTori iTaliani e sTranieri

Alberta Mariotti
Maria Concetta Sclafani  
Amelia Stancanelli

Conchiglie
Antologia di autori italiani e stranieri

Testo per il primo biennio della scuola secondaria 
di secondo grado pensato per fornire gli strumenti 
necessari per la comprensione delle varie tipologie 
testuali senza perdere mai di vista l’obiettivo principale 
dell’insegnamento della disciplina, ovvero sviluppare 
nello studente l’interesse e il piacere della lettura.

In copertina: ©
 Flickr/R

icardo C
arreon

D
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D4020
MARIOTTI
SClAfAnI
STAnCAnellI
CONCHIGLIE
naRRaTIva  
e TesTI non leTTeRaRI

QUesTo volUMe, sPRovvIsTo DI TallonCIno a FRonTe (o oPPoRTUnaTaMenTe PUnZonaTo  
o alTRIMenTI ConTRasseGnaTo), È Da ConsIDeRaRsI CoPIa DI saGGIo - CaMPIone GRaTUITo,  
FUoRI CoMMeRCIo (venDITa e alTRI aTTI DI DIsPosIZIone vIeTaTI: aRT. 17, l.D.a.). esClUso  
Da I.v.a. (DPR 26-10-1972, n.633, aRT. 2, 3° CoMMa, leTT. D.). esenTe Da DoCUMenTo DI TRasPoRTo. 

nell’elenCo DeI lIBRI DI TesTo InDICaRe l’InTeRo CoDICe IsBn

M
ariotti - Sclafani - Stancanelli 

 
 

 C
onchiglie 

n
arrativa e testi non letterari

D
4020

MaRIoTTI - sClaFanI - sTanCanellI 

 ConCHIGlIe - naRRaTIva

D4020

Conchiglie
Antologia di autori italiani e stranieri
Narrativa e testi non letterari

D4020_Narrativa.indd   1,3 03/02/14   11:23

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

confeZione

narraTiva e TesTi non leTTerari  
+ poesia e TeaTro

1260 D4085 9788881043101 € 33,10 B 9788857713250 € 24,10 C

per lo sTUdenTe

 narraTiva e TesTi non leTTerari 680 D4020 9788881042494 € 19,70 B 9788857700960 € 14,34 C

poesia e TeaTro 580 D4034 9788881042562 € 13,40 B 9788857700977 € 9,76 C

poesia e TeaTro con oriGini della 
leTTeraTUra poTenZiaTe

700 D9032 9788857790329 € 19,90 B 9788857717470 € 14,49 C

 oriGini della leTTeraTUra 128 D9031 9788857790312 € 6,30 B 9788857717487 € 4,59 C

epica 288 D4046 9788881049707 € 8,90 B 9788857712543   € 6,48 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 416 D4083 9788881042623 9788857717388

D9106_PH1_10-57_catalogo.indd   13 30/01/17   15.02
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CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

confeZione

narraTiva, saGGisTica, TesTi non 
leTTerari + sTraTeGie di scriTTUra e 
priMe espressioni della leTTeraTUra 
iTaliana + poesia, TeaTro

1580 SM182 9788881049462 € 33,90 A

adoTTabili sinGolarMenTe

narraTiva, saGGisTica, TesTi non 
leTTerari + sTraTeGie di scriTTUra e 
priMe espressioni della leTTeraTUra 
iTaliana

960 SM179 9788881049431 € 19,65 B 9788857801001 € 14,31 C

epica 300 SM180 9788881049448 € 9,10 B 9788857801018 € 6,62 C

poesia, TeaTro 620 SM181 9788881049455 € 18,70 B 9788857801025 € 13,61 C

sTraTeGie di scriTTUra e priMe 
espressioni della leTTeraTUra 
iTaliana

240 SM177 9788881049288 € 5,60 B 9788857719474 € 4,08 C

percorsi scienTifico-TecnoloGici  
ed econoMici

128 SM176 9788881049233 € 4,50 B 9788857801087 € 3,28 C

invalsi con eUGenio 96 D4100 9788881041008 € 5,30 B 9788857711539 € 3,86 C

per l’inseGnanTe

     risorse per l’inseGnanTe con libroliM 384 SMG79 9788883214349 9788857801223

A. Mariotti, M. C. Sclafani, A. Stancanelli

Facciamo testo! plus
sTrUMenTi / Generi / aUTori / percorsi

sU carTa
 ▶Grande efficacia didattica della sezione che raccoglie tutti gli strumenti per  
l’analisi del testo
 ▶Testi suddivisi in base al genere di appartenenza
 ▶Percorsi tematici su temi di attualità attraverso testi di varia natura
 ▶Approfondimenti monografici su singoli autori
 ▶Aperture illustrate dedicate agli altri linguaggi (cinema, arte, musica)
 ▶Volumetto sulle strategie di scrittura e sulla letteratura delle Origini
 ▶Risorse per l’insegnante con materiali per la didattica, brani per le verifiche, prove 
INVALSI e OCSE-PISA, soluzioni di tutti gli esercizi dei vari volumi 

nel Web
 ▶  Testi con analisi, esercizi, schede di approfondimento, biografie e immagini illu-
strative
 ▶Esercizi interattivi
 ▶Corso di scrittura creativa
 ▶Strategie di scrittura in pdf
 ▶Prime espressioni della letteratura italiana in pdf

nel libroliM
LibroLIM per il docente

 ▶Narrativa, Saggistica, Testi non letterari e Poesia, Teatro con filmati, esercizi interat-
tivi e brani recitati

D9106_PH1_10-57_catalogo.indd   14 30/01/17   15.02
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A. Mariotti, M. C. Sclafani, A. Stancanelli

Facciamo testo!
per coMpeTenZe

nelle basi della lettura consapevole
 ▶Grande efficacia didattica del Leggere come, sezione dedicata all’acquisizione degli 
strumenti indispensabili per la comprensione e l’interpretazione dei testi
 ▶Presentazione dei generi letterari, con brani esemplificativi ed esercizi dedicati alla 
didattica per competenze
 ▶Percorsi tematici su temi di attualità attraverso testi di varia natura

 
nelle letture di genere

 ▶Numerosissimi testi, letterari e non, divisi per genere
 ▶Test INVALSI ed esercizi basati sulla didattica per competenze
 ▶Incontri con gli autori e Incontro con I promessi sposi (nel volume di Poesia e teatro)

 
nel Web

 ▶Oggetti multimediali autonomi di ogni genere letterario, con schede di approfondi-
mento e collegamenti alle altre espressioni artistiche (arte, musica e cinema)
 ▶Imparare a imparare, strumento di autovalutazione della metodologia di studio, con 
consigli e suggerimenti per migliorare la propria capacità di apprendimento 
 ▶Esercitazioni ai test INVALSI mediante la piattaforma Eugenio
 ▶Incontri con gli autori e Incontro con I promessi sposi
 ▶Ti racconto un libro, romanzi brevi raccontati con parti di testo e parti di sintesi 
 ▶Strategie di scrittura in pdf 
 ▶Prime espressioni della letteratura italiana in pdf 
 ▶Percorsi scientifico-tecnologici ed economici in pdf 
 ▶Supporti tecnici per agevolare la lettura e la comprensione, pensati per i DSA

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

confeZioni

le basi della leTTUra consapevole + 
leTTUre di Genere
narraTiva, saGGisTica e epica

956 D4098 9788881040988 € 25,70 B 9788857711546 € 18,71 C

le basi della leTTUra consapevole + 
leTTUre di Genere
poesia e TeaTro

660 D4099 9788881040995 € 15,95 B 9788857711553 € 11,62 C

adoTTabili sinGolarMenTe

le basi della leTTUra consapevole
narraTiva, saGGisTica e epica

416 D4047 9788881040476 € 12,70 B 9788857710679 € 9,25 C

le basi della leTTUra consapevole
poesia e TeaTro

300 D4049 9788881040490 € 9,10 B 9788857710686 € 6,62 C

leTTUre di Genere
narraTiva, saGGisTica e epica

540 D4051 9788881040513 € 16,00 B 9788857710693 € 11,65 C

leTTUre di Genere
poesia e TeaTro

360 D4053 9788881040537 € 10,10 B 9788857710709 € 7,35 C

sTraTeGie di scriTTUra e priMe 
espressioni della leTTeraTUra 
iTaliana

240 SM177 9788881049288 € 5,60 B 9788857719474 € 4,08 C

percorsi scienTifico-TecnoloGici  
ed econoMici

128 SM176 9788881049233 € 4,50 B 9788857801087 € 3,28 C

per l’inseGnanTe

     risorse per l’inseGnanTe con libroliM 416 D4057 9788881040575 9788857711379

Strumenti di analisi di Narrativa, Saggistica e Epica
Elementi fondamentali dei generi

Le basi della lettura consapevole

Facciamo
TESTo!

Alberta Mariotti    Maria Concetta Sclafani   Amelia Stancanelli

Materiali online
per studenti e insegnanti

EdizionE pEr la Scuola dEl FuTuro

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

pEr compETEnzE

D9106_PH1_10-57_catalogo.indd   15 30/01/17   15.02
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CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

       parola per parola  
+ cd-roM

860 D4058 9788881042579 € 27,90 B 9788857711386 € 20,31 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 272 D4059 9788881040810 9788857719603

Parola per parola 
Fondamenti di grammatica italiana

Parola per parola
Fondamenti di grammatica italiana

Corso teso a fornire tutti gli strumenti e le conoscenze  
per acquisire un pieno possesso della grammatica  
della lingua italiana, con particolare attenzione all’uso  
del dizionario, all’etimologia delle parole e all’analisi grammaticale, 
logica e del periodo. Il tutto corredato da un vastissimo numero  
di esercizi per applicare immediatamente la regola appresa  
e per consolidarne l’uso.

Alberta Mariotti

M
ariotti  

 
 

 Parola per parola 
o

In copertina: ©
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€ 26,90
VALIDO PER IL 2014

D4058
MARIOTTI
PAROLA PER PAROLA

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

MARIOTTI

PAROLA PER PAROLA

D4058
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A. Mariotti

Parola per parola
fondaMenTi di GraMMaTica iTaliana
Corso teso a fornire tutti gli strumenti e le conoscenze per acquisire un pieno 
possesso della grammatica della nostra lingua, con particolare attenzione 
all’uso del dizionario, all’etimologia delle parole e all’analisi grammaticale, 
logica e del periodo. Il tutto corredato da un vastissimo numero di esercizi per 
applicare immediatamente la regola appresa e consolidarne l’uso.

eleMenTi caraTTeriZZanTi

sU carTa
Il corso si compone di cinque parti, ognuna delle quali presenta:

 ▶ profili esaustivi che spiegano in modo rigoroso le regole grammaticali
 ▶  box di supporto al profilo: lessico, uso del dizionario e approfondimento 
 ▶ Numerosi esercizi per mettere subito in pratica quanto appreso 
 ▶ Alla fine di ogni parte si trova un box focalizzato sull’analisi grammaticale, logi-
ca e del periodo, test di verifica, test di preparazione all’invalsi

 ▶ La sezione Facciamo il punto permette di colmare lacune (per le competenze di 
base) o rafforzare le competenze acquisite (per il potenziamento) 

 ▶  L’ultima parte è un’ampia esposizione delle strategie di scrittura 
 ▶ L’opera si conclude con un’appendice di storia della lingua

nel cd-roM 
 ▶ Esercizi interattivi con feedback

nel Web
MaTeriali inTeGraTivi:  

 ▶ Esercizi aggiuntivi
 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
 ▶ palesTre inTeraTTive (cloUdscHoolinG): Esercizi interattivi per la ve-
rifica delle conoscenze
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Dove ’l sí suona
Mappe, sToria e TesTi della leTTeraTUra iTaliana 
Gli autori propongono una storia della letteratura italiana in cui il rigore e la solidità 
dei contenuti si fondono con scelte antologiche e interpretative chiare e decise e allo 
stesso tempo varie, che permettono un uso tradizionale del manuale sia una program-
mazione didattica più mirata, grazie alla presenza di percorsi tematici e di una fitta 
rete di richiami intertestuali. 
L’Antologia della Commedia di Dante contiene canti scelti della Divina Commedia con 
note, commenti, esercizi e letture critiche.
Le Strategie di studio e lezioni di scrittura per l’Esame di Stato presentano schede operative 
sulle varie tipologie di scrittura e di analisi testuale ed esercizi per le prove di italiano 
dell’esame finale.
Nel web si trovano file audio con letture di opere, 20 percorsi iconografici interattivi, 50 
esercizi interattivi in preparazione all’Esame di Stato, brani aggiuntivi.
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S. Fiorini, F. Puccetti

Tempus discendi
fondaMenTi di GraMMaTica ed eserciZi  
per l’apprendiMenTo della linGUa laTina
Questo corso consente uno studio approfondito della grammatica latina: 
il profilo chiaro e puntuale, il ricco apparato di esercizi, il continuo 
approfondimento lessicale sono funzionali all’acquisizione della conoscenza 
di una lingua antica ma ancora fortemente presente nella maggior parte delle 
lingue moderne, a cominciare proprio dall’italiano. Al contempo, l’attenzione 
costante ad aspetti di civiltà consente di accedere a un mondo lontano ma 
ancora capace di esercitare suggestioni e influssi sulla vita di noi tutti.

eleMenTi caraTTeriZZanTi

sU carTa
Sei Unità per il volume 1, quattro Unità per il volume 2, all’interno delle quali si 
presentano:

 ▶ latina verba, pagine dedicate a parole chiave della lingua latina e ai loro lega-
mi con le lingue moderne

 ▶  lezioni, in cui si affrontano in maniera puntuale gli argomenti grammaticali 
fondamentali della lingua latina, anche mediante l’ausilio di rubriche di ap-
profondimento (Appunti di sintassi, Nota bene, Laboratorio di traduzione, Ricorda)

 ▶  Ampia batteria di esercizi e versioni, graduati per difficoltà e strutturati per 
competenze 

 ▶  Attenzione al lessico, approfondimento lessicale associato ad esercizi e versio-
ni e focalizzato su parole «calde»

 ▶  brani d’autore con cui verificare le conoscenze acquisite, corredate da Cenni 
sull’autore

 ▶  Romanorum vita, pagine dedicate ad aspetti della cultura e della civiltà romane
 ▶  Metti alla prova le tue competenze, pagine in cui sperimentare le conoscenze 
acquisite e mettersi in gioco in prima persona

In chiusura di libro:
 ▶ Dizionario Latino ~ Italiano, contenente gran parte del lessico di base utile per 
svolgere esercizi e versioni

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo  
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – Esercizi interattivi
 –  Finestre sull’autore
 – Teoria in pillole e Tavole grammaticali

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
 ▶ il TUTor online (cicero): Il tutor di latino che consente l’acquisizione  
delle competenze di disciplina con un metodo adattivo

Tempus discendi 1
 Fondamenti di grammatica ed esercizi  
per l’apprendimento della lingua latina

Tempus discendi
Questo corso consente uno studio approfondito della grammatica 
latina: il profilo chiaro e puntuale, il ricco apparato di esercizi,  
il continuo approfondimento lessicale sono funzionali 
all’acquisizione della conoscenza di una lingua antica ma ancora 
fortemente presente nella maggior parte delle lingue moderne, 
a cominciare proprio dall’italiano. Al contempo, l’attenzione 
costante ad aspetti di civiltà consente di accedere a un mondo 
lontano ma ancora capace di esercitare suggestioni e influssi 
sulla vita di noi tutti.

Silvia Fiorini 
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Tempus discendi
Grammatica

Tempus discendi
Questo corso consente uno studio approfondito della grammatica 
latina: il profilo chiaro e puntuale, il ricco apparato di esercizi,  
il continuo approfondimento lessicale sono funzionali 
all’acquisizione della conoscenza di una lingua antica ma ancora 
fortemente presente nella maggior parte delle lingue moderne, 
a cominciare proprio dall’italiano. Al contempo, l’attenzione 
costante ad aspetti di civiltà consente di accedere a un mondo 
lontano ma ancora capace di esercitare suggestioni e influssi 
sulla vita di noi tutti.
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48 UnItà 2

Latina verba
All’interno di questa sezione troverai alcuni termini piuttosto ricorrenti nella lingua latina, su cui è utile 
fare alcune riflessioni preliminari.

bellum, -i, n. 

Significato del termine ➜ Indica la «guerra» nel suo complesso, come insieme di eventi militari, diver-
samente da proelium e pugna, termini che fanno riferimento specificamente alla «battaglia».

Esito nelle lingue moderne ➜ Bellum sopravvive in alcune parole italiane, quali bellico, bellicoso, bellige-
rante, belligeranza (da bellum, «guerra», e gerere, «fare»), mentre il termine italiano guerra, cosí co-
me l’inglese war, deriva dal germanico werra, «mischia». Esso sostituí il classico bellum, a significa-
re una vittoria non solo semantica dell’uno sull’altro: difatti il disordinato modo di combattere dei 
Germani finí per prevalere sull’ordinato bellum dei Romani, termine che aveva assunto già nel lati-
no volgare il significato di «bello», nella funzione aggettivale che conserva ancora oggi in italiano.

castra, -orum, n. 

Significato del termine ➜ Indica l’«accampamento» che l’esercito romano disponeva e fortificava alla 
fine di ogni marcia. Esso era simile a una piccola città, in cui erano accolti i soldati, gli animali e l’e-
quipaggiamento dell’esercito, ed era circondato da una fossa e da un vallum. Spesso attorno ad esso 
si svilupparono centri che col tempo si ingrandirono, motivo per cui il termine latino è frequente 
nella toponomastica antica per indicare i luoghi in cui era stato posto un accampamento romano 
(è il caso di Castra Vetĕra, antico nome della città tedesca di Xanten).

Esito nelle lingue moderne ➜ Il termine è rintracciabile nella terminazione -chester, propria di alcune 
città inglesi, come Manchester. Lo spagnolo e, in parte, l’italiano sono le uniche lingue europee che 
mantengono traccia di questo sostantivo in castro e castrense. Nel francese, nell’inglese e nell’italia-
no, per indicare l’accampamento, si utilizzano preferibilmente termini derivati dal latino campus, 
-i (camp, in francese e in inglese; accampamento, in italiano), mentre in tedesco si ricorre a Lager, 
Feldlager, Biwak.

Ricostruzione del castrum di Housesteads, in Gran Bretagna.
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49UnItà 2

ludus, -i, m. 

Significato del termine ➜ Significa propriamente «attività svolta per svago», quindi «gioco, eserci-
zio dilettevole», ed estensivamente anche «scherzo, piacere». Da quest’ultimo significato deriva la 
locuzione ludos facere, seguita dall’accusativo o dal dativo della persona, con il senso di «prende-
re in giro qualcuno, farsi beffe di qualcuno». Il plurale ludi, -orum indica le attività volte a divertire, 
quindi gli «spettacoli», in particolare quelli teatrali e sportivi organizzati e finanziati da magistrati 
in carica, con cui i Romani celebravano festività e solennità della vita pubblica. In senso concreto, il 
termine indica il luogo nel quale ci si prepara ad attività serie o si svolge un allenamento: ludus litte-
rarius o solo ludus è pertanto la scuola in cui si imparano le litterae, cioè il posto in cui si apprende 
a leggere e a scrivere, e ludi magister è il maestro elementare; ludus gladiatorius, invece, è la palestra 
dove i gladiatori si allenavano prima dei combattimenti.

Esito nelle lingue moderne ➜ Nella lingua italiana il termine si è mantenuto solo nell’aggettivo ludi-
co e nel sostantivo ludoteca, mentre il termine scuola deriva dal latino schola, -ae (dal greco scholé, 
«riposo»), che indicava la scuola dei piú grandi. In inglese con ludo si intende una specie di gioco 
dell’oca; in francese troviamo ludique, «ludico», e in spagnolo ludibrio, «scherno». Nel valore pro-
prio di «gioco», è prevalso il latino iocus: gioco in italiano, jeu in francese, juego in spagnolo.

magister, -stri, m. 

Significato del termine ➜ Indica propriamente «colui che vale di piú»: il nome è infatti legato all’av-
verbio magis, che significa «piú, piuttosto», da cui discende il valore generico di «maestro» come 
persona che guida una determinata attività. Il significato esatto del termine è, perciò, meglio pre-
cisato dal genitivo che spesso lo accompagna: cosí magister equitum è il «capo della cavalleria», 
magis ter vicorum è il «capo del villaggio», magister convivii è il «cerimoniere di un banchetto», etc. 
Può, altresí, fare riferimento a un uomo esperto, capace di insegnare, quindi sia al maestro di scuola 
(è il ludi magister), sia all’allenatore di discipline sportive.

Esito nelle lingue moderne ➜ Il termine è passato nella nostra lingua quasi esclusivamente nell’accezio-
ne di ludi magister, «maestro di scuola elementare»; in senso traslato, tuttavia, il sostantivo «mae-
stro» si porta dietro l’eredità di magis quando si riferisce a qualcuno che emerge per scienza o abili-
tà. Le altre lingue europee mantengono entrambi i significati del termine: in francese magister signi-
fica «maestro», mentre maître equivale a «padrone, capo»; in inglese è utilizzato il termine master, 
mentre in spagnolo si è mantenuto maestro, che è sia sostantivo che aggettivo. Infine il tedesco usa 
il termine Meister, con il significato di «campione, mastro», piuttosto che di «insegnante».

consilium, -ii, n. 

Significato del termine ➜ È un sostantivo che presenta un’ampia gamma di significati in rapporto al 
contesto. Ha la stessa radice del verbo consulere, «deliberare, provvedere, darsi pensiero, consulta-
re», e assume il significato di «consiglio» sotto vari punti di vista, sia nel senso piú concreto di as-
semblea o luogo in cui si delibera o si giudica, «consiglio, seduta, assemblea, tribunale», sia in quello 
generico di «suggerimento, avviso, indicazione». Può indicare anche il risultato dell’attività delibe-
rante ed essere quindi tradotto come «decisione, deliberazione, piano d’azione». In senso astratto 
indica le qualità grazie alle quali si giunge a una corretta decisione: in questo caso deve essere reso, 
dunque, con «intelligenza, saggezza, prudenza».

Esito nelle lingue moderne ➜ Il termine è passato in molte lingue europee: consiglio in italiano, conseil 
in francese, counsel in inglese e consejo in spagnolo.
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240 UnItà 5

analisi del testo
Individua nel testo:
•	 i superlativi, distinguendo quelli assoluti da quelli relativi;
•	 i complementi di luogo e di argomento;
•	 le apposizioni;
•	 le forme verbali all’indicativo piuccheperfetto.

 5 Catone il Censore          > da Cornelio Nepote [superlativi irregolari]           
Ritratto e cursus honorum di Marco Porcio Catone, soprannominato il Censore per la fama di 
severo e integerrimo castigatore dei costumi contemporanei, acquisita durante la censura.

M. Cato adhuc adulescentulus Romam demigravit in foroque esse coepit. Primum stipen-
dium meruit annorum decem septemque («all’età di diciassette anni»), tribunusque mili-
tum in Sicilia fuit. Postea magistratus maximā peritiā summāque prudentiā gessit: quaestor 
obtĭgit P. Africano consuli, aedīlis plebis cum C. Helvio fuit, praetor provinciam obtinuit Sar-
diniam. Inde consulatum gessit cum L. Valerio Flacco; Celtibēros in Hispania vicit amplis-
simumque triumphum deportavit. Maximam laudem autem censurā obtinuit, quapropter 
Cato Censor appellatus est. Nam censuram summā diligentiā atque severitate gessit: sena-
tores corruptos, indignos atque ineptos a curia remōvit, in complūres nobiles animadvertit, 
luxuriam et impensas nimias repressit. Usque ad extremam aetatem ab adulescentia rei pu-
blicae causā suscipĕre inimicitias non destĭtit. A plurĭmis temptatus non modo nullum de-
trimentum existimationis fecit, sed, quoad vixit, virtutum laude crevit.

Attenzione al lessico
Censurā, da censura, -ae, è un termine che rappresenta una magi-

stratura molto importante a Roma, da cui derivava grande pre-
stigio. In origine il censore (censor) aveva la funzione di valutare 
il censo dei cittadini per l’assegnazione alle varie classi, ma suc-
cessivamente assunse il compito di controllare il comportamen-
to politico e morale soprattutto delle classi piú alte. In genere i 
censori erano ex consoli e potevano perfino espellere dalle liste 
dei senatori quelli che, a loro giudizio, si erano resi indegni del-
la carica.

Curia, da curia, -ae, è un sostantivo che in origine indicava cia-
scuna delle trenta parti in cui Romolo divise il popolo romano, 
distribuite a loro volta fra tre tribú. Per traslato ha poi assunto 
il significato di luogo di riunione, in particolare del senato, sia 
a Roma che in altre città, tanto da essere tradotto anche con 
«senato». Il vocabolo è usato in ambito cattolico per indicare 

l’insieme dei ministeri di cui il Papa si avvale per trattare gli af-
fari della Chiesa stessa o un organo ausiliario del vescovo per 
il governo della diocesi, con mansioni amministrative e disci-
plinari.

Luxuriam, da luxuria, -ae, è un falso amico in quanto significa 
«lusso, fasto, sfarzo», «amore per il lusso», solo raramente «lus-
suria». Propriamente il termine è riferito ai vegetali e indica una 
«crescita rigogliosa»; estensivamente fa riferimento a una so-
vrabbondanza di beni e raffinatezze. Ancora oltre intende un 
eccesso di piaceri, soprattutto sessuali, quindi la «lussuria». Con 
l’avvento del Cristianesimo quest’ultimo significato è diventato 
prevalente e tale accezione è rimasta fino ad oggi. Cosí anche 
l’aggettivo luxuriosus ha assunto il significato prevalentemente 
negativo di «amante del lusso, sfrenato», applicato in particola-
re all’ambito sessuale.

analisi del testo
Individua nel testo:
•	 i superlativi, distinguendo quelli assoluti da quelli relativi;
•	 i superlativi irregolari, specificandone il grado positivo e comparativo;
•	 i complementi predicativi;
•	 i complementi di modo.

Cornelio Nepote, 
vedi p. 178
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241Lezione 1  I gradi dell’aggettivo

 6 Carattere di Alcibiade          > da Cornelio Nepote           
[comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi]

Alcibiade è uno dei personaggi piú discussi della storia greca. Cornelio nepote lo ritrae come 
un giovane affascinante, dotato di numerose qualità, ma caratterizzato anche da eccessi che gli 
procurarono invidie e inimicizie.

Alcibiăde Atheniensi, Cliniae filio, nemo («nessuno») fuit excellentior vel in vitiis vel in vir-
tutibus. Ex amplissima civitate oriundus, omnium aetatis suae multo formosissimus, ad 
omnes res aptissimus et consilii plenus, ad rem militarem maxime idoneus, – namque im-
perator fuit summus et mari et terra –, disertus, patiens, liberalis fuit, sed in otio luxurio-
sus, dissolutus intemperansque: nam in tali viro naturae dissimillĭmae exstitērunt. In domo 
Periclis tutoris sui puer vixit; philosophĭam a Socrate didĭcit; socĕrum habuit Hipponĭcum, 
omnium Graecorum ditissimum. Raro igitur maiora bona aut plura quam Alcibiădi fortu-
na homini uni tribuit; sed cives, quia eum timebant non minus quam diligebant, Alcibiădis 
perniciem gloriae communis patriae semper praeposuērunt.

analisi del testo
Individua nel testo:
•	 i comparativi;
•	 i superlativi, distinguendo quelli assoluti da quelli relativi;
•	 i complementi di luogo;
•	 le proposizioni causali.

Cornelio Nepote, 
vedi p. 178

Socrate strappa Alcibiade dal seno della voluttà (Jean-Baptiste Regnault, 1791; Parigi, Museo del Louvre).

D4181_223_278_U5_1_3.indd   241 02/12/13   17.47

La veste grafica di Tempus 
discendi agevola la lettura 
e, quindi, l’acquisizione dei 
contenuti. L’uso del colore, 
mai puramente esornativo, 
è funzionale all’immediata 
comprensione delle parti 
che compongono l’opera.

laT
in

o
 b

ien
n

io
 licei classici e scientifi

ci - G
ram

m
atica 

D9106_PH1_10-57_catalogo.indd   19 30/01/17   15.02



20

la
T

in
o

 b
ie

n
n

io
 l

ic
ei

 l
in

gu
is

ti
ci

 -
 G

ra
m

m
at

ic
a 

S. Fiorini, F. Puccetti

Viva verba
fondaMenTi di GraMMaTica ed eserciZi  
per l’apprendiMenTo della linGUa laTina
Questo corso consente uno studio di base della grammatica latina, sostenendo 
lo studente nell’acquisizione delle regole fondamentali mediante esercizi, 
graduati per difficoltà e strutturati per competenze.

eleMenTi caraTTeriZZanTi

sU carTa
Dieci Unità, ripartite in Lezioni, in cui si avvicendano:

 ▶ profilo grammaticale completo ed essenziale, in cui si affrontano in maniera 
puntuale gli argomenti grammaticali imprescindibili, anche mediante l’ausilio 
di rubriche di approfondimento (Sguardo al lessico, Particolarità, Focus)

 ▶ Ampia batteria di versioni ed esercizi graduati per difficoltà e strutturati per com-
petenze, con costante riferimento alle lingue moderne (Familiarizza con il lessico)

 ▶ Ripasso Recupero Approfondisco, ampia sezione dedicata al ripasso degli argo-
menti studiati, al recupero di quanto non ancora chiaro e all’approfondimento 
di aspetti peculiari della cultura romana

 ▶ Traduzioni contrastive, oltre che in italiano, in inglese, francese, tedesco e 
spagnolo

 ▶ Metti alla prova le tue competenze, pagine in cui sperimentare le conoscenze 
acquisite e mettersi in gioco in prima persona

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – Esercizi interattivi
 – Teoria in pillole e Tavole grammaticali
 – Pagine d’autore, con brani dei principali esponenti della latinità tradotti  
e commentati

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
 ▶ il TUTor online (cicero): Il tutor di latino che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo

Viva verba
Fondamenti di grammatica ed esercizi 
per l’apprendimento della lingua latina

Silvia Fiorini 
Francesca Puccetti

Fiorini - Puccetti 
 

 
 Tem

pus discendi    G
ram

m
atica

D
4180

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

fondaMenTi di GraMMaTica  
ed eserciZi per l'apprendiMenTo della 
linGUa laTina

384 D4173 9788881043170 € 16,50 B 9788857712666 € 12,01 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 160 D4175 9788881043187 9788857713632
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CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

GraMMaTica essenZiale 224 SF027 9788881049523 € 13,50 B 9788857801292 € 9,83 C

     volUMe 1 + libroliM 352 SF028 9788881049530 € 19,20 B

     volUMe 2 + libroliM 304 SF029 9788881049547 € 18,95 B

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 160 SFG27 9788883214486

S. Fiorini, F. Puccetti

Eamus!
fondaMenTi di GraMMaTica ed eserciZi 
per l’apprendiMenTo della linGUa laTina

Unità e Lezioni scandiscono un testo che si caratterizza per la ricchezza delle 
tipologie di esercizi.
Non mancano approfondimenti sulla lingua e sulla civiltà latine, mediante le 
rubriche Uno sguardo al lessico e Finestra sull’autore, in cui gli studenti possono riflettere 
su affinità e differenze fra il latino, l’italiano e le lingue moderne e, al contempo, 
avvicinarsi agli autori antichi e al loro usus scribendi.

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

volUMe 1 256 D4036 9788881040360 € 11,60 B 9788857810648 € 8,44 C

volUMe 2 256 D4037 9788881040377 € 11,70 B 9788857810655 € 8,52 C

per l’inseGnanTe

fascicolo solUZioni 64 D4038 9788881040384

S. Fiorini, F. Puccetti

Feriae Romanae
per il ripasso e il recUpero del laTino  
e per la verifica delle coMpeTenZe

Gli esercizi di questi volumi mirano a verificare conoscenze e abilità nell’ambito 
della lingua latina, permettendo di colmare eventuali lacune e di approfondire gli 
argomenti più ostici.

Romanae
Silvia Fiorini Francesca Puccetti

Per il ripasso e il recupero del Latino e per la verifica delle competenze

Materiali online
per studenti e insegnanti

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

Feriae

FeriaeRomanae.indd   1 06/02/13   09:57
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A. Piovano
con la collaborazione di L. Floridi

Genera Litterarum
sToria e anToloGia della leTTeraTUra laTina

Genera Litterarum
Storia e antologia della letteratura latina
1. Dalle origini all’età di Cesare

Anita Piovano
con la collaborazione 
di Lucia Floridi

sU carTa

Tre volumi strutturati come segue:
 ▶ Quadro storico-culturale necessario per comprendere gli autori e i loro testi
 ▶ linee del tempo
 ▶ introduzione ai principali generi della latinità, nello specifico: teatro, poesia, sto-
riografia, retorica e filosofia, epistolografia, romanzo

 ▶ Numerosissimi testi, in latino, latino/italiano, italiano, accuratamente analizzati e 
contestualizzati, organizzati tematicamente e corredati, oltre che di un ricco appa-
rato di note, di visualizzazioni volte ad agevolare la traduzione, il riconoscimento 
di contenuti, scelte sintattiche, figure retoriche

 ▶ Guida all’analisi, Traduzioni a confronto e Per approfondire sono strumenti per cogliere 
la ricchezza dei testi antichi

 ▶ schede iconografiche dedicate al patrimonio archeologico e ad aspetti di civiltà 
latina

 ▶ Massima attenzione alla didattica per competenze
 ▶ Ampie sezioni finali di verifica
 ▶ sintesi e mappe concettuali di fine capitolo per agevolare il ripasso
 ▶ invito alla lettura di un’opera proposta in forma integrale

nel Web

 ▶ Linee del tempo interattive, brani aggiuntivi, schede di approfondimento
 ▶ Audio con lettura metrica visiva guidata di alcuni brani
 ▶ Sintesi e mappe concettuali con possibilità di visualizzazione con caratteri appositi 
per i Bisogni Educativi Speciali (BES)

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
 ▶ il TUTor online (cicero): Il tutor personale che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

 1. dalle oriGini all’eTà di cesare 672 D9001 9788857790015 € 25,50 B 9788857717258 € 18,56 C

2. l’eTà aUGUsTea 480 D9015 9788857790152 € 18,95 B 9788857717265 € 13,80 C

3. l’eTà iMperiale 672 D9016 9788857790169 € 26,30 B 9788857717272 € 19,15 C

per l’inseGnanTe

sTrUMenTi per Una didaTTica 
inclUsiva

96 D9035 9788857790350 9788857718217

risorse per l’inseGnanTe 256 D9005 9788857790053 9788857717951
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 storia letteraria con antologia / versionari

P. Martino

Pagina nostra
storia e antologia
della letteratura latina

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

2. l’eTà aUGUsTea 480 SM155 9788881049257 € 21,60 B 9788857801339 € 15,72 C

3. l’eTà iMperiale 740 SM156 9788881049264 € 27,50 B 9788857801346 € 20,02 C

per l’inseGnanTe

     risorse per l’inseGnanTe
con dvd per lavaGna MUlTiMediale

256 SMG54 9788883214295

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

 varia lecTio 400 D9004 9788857790046 € 16,60 B 9788857717289 € 12,08 C

A. Piovano

Varia lectio
versioni laTine per il secondo biennio  
e il QUinTo anno
Versionario tematico per il secondo biennio e il quinto anno dei licei, pensato 
per stimolare un agile ripasso delle principali regole morfosintattiche e fornire 
una ricca scelta antologica, corredata da numerose e varie attività in cui mettersi 
alla prova per verificare le competenze acquisite, la capacità di traduzione, la 
conoscenza degli autori e del loro usus scribendi.Anita Piovano

Varia lectio
Versioni latine  
per il secondo biennio e il quinto anno

Varia lectio
Versioni latine  
per il secondo biennio e il quinto anno

Versionario tematico per il secondo biennio e il quinto anno 
dei licei, pensato per stimolare un agile ripasso delle principali 
regole morfosintattiche e fornire una ricca scelta antologica, 
corredata da numerose e varie attività in cui mettersi alla prova 
per verificare le competenze acquisite, la capacità di traduzione, 
la conoscenza degli autori e del loro usus scribendi.

Piovano 
 

 
 Varia lectio

In copertina: C
aravaggio, G

iovane con canestro di frutta, particolare, X
V

II secolo. Rom
a, G

alleria Borghese.  
©

 M
agliani M

auro/A
rchivi A

linari, Firenze, per gentile concessione del M
inistero per i Beni e le A

ttività C
ulturali.

€ 16,00
VALIDO PER IL 2015

D9004
PioVAno
VARIA LECtIO

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLONCINO A FRONtE (O OPPORtUNAtAMENtE PUNZONAtO  
O ALtRIMENtI CONtRASSEGNAtO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRAtUItO,  
FUORI COMMERCIO (VENDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIONE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ARt. 2, 3° COMMA, LEtt. D.). ESENtE DA DOCUMENtO DI tRASPORtO. 

PIOVANO 

VARIA LECtIO

D9004

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI tEStO INDICARE L' INtERO CODICE ISBN

D
9004D

9004_PH
1

LIBRO IN DIGItALE: DOwNLOAD GRAtUItO INCLUSO

D9004_Latino_Piovano_versionario.indd   1-3 27/11/14   08:54
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CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

GraMMaTica Greca 416 SS058 9788881049004 € 22,00 B 9788857800578 € 16,02 C

eserciZi Greci 1 480 SS059 9788881049011 € 27,50 B 9788857800585 € 20,02 C

eserciZi Greci 2 448 SS060 9788881049028 € 27,30 B 9788857800592 € 19,87 C

A. Sivieri, P. vivian

Mýthos / Mítos
GraMMaTica Greca

A cura di A. Guida

sU carTa
 ▶Il volume di teoria è stato arricchito e potenziato rispetto alla precedente edizione, 
attraverso l’ampliamento della trattazione di argomenti fondamentali e l’aggiunta di 
una parte dedicata interamente al lessico
 ▶Esercizi totalmente rinnovati, con l’aggiunta di alcune nuove tipologie e con do-
mande di verifica della comprensione degli argomenti grammaticali
 ▶La difficoltà delle versioni è graduata con estrema accuratezza
 ▶La rubrica Dossier Mitologia presenta una versione di argomento mitologico e una 
successiva trattazione generale sul tema

nel Web
 ▶Schede di approfondimento interattive con immagini, brani recitati e verifiche finali 
 ▶Percorsi iconografici Dal passato al presente
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CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

polinnia 416 SP043 9788881048458 € 25,65 B 9788857800264 € 18,68 C

G. Perrotta, B. Gentili

Polinnia
poesia Greca arcaica
Terza edizione 

a cura di B. Gentili e C. Catenacci

sU carTa
 ▶Ogni brano antologizzato è corredato da una presentazione, da note metriche e 
testuali e da un poderoso apparato di note per la traduzione e l’interpretazione
 ▶Schede di approfondimento sulla civiltà greca
 ▶Una linea del tempo e una carta geografica accompagnano i profili degli autori per 
fissare le coordinate spazio-temporali di ciascuno di essi
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 versionariCARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

prakTéon 480 SF024 9788881049615 € 26,40 B 9788857801254 € 19,22 C

L. Floridi

 - Praktéon
500 versioni GrecHe per il Triennio
Un testo di versioni greche per il triennio, estremamente accurato e guidato, per 
l’acquisizione di una conoscenza approfondita dello stile e delle opere degli autori 
della grecità e di un sicuro e consapevole approccio alla loro traduzione.
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A. Aloni, A. Iannucci, M. Ornaghi, v. Ardone, A. verrilli

Endiadi
sToria + GeoGrafia del ciTTadino
Un profilo storico approfondito e aggiornato, al quale aggiungono spessore e valore il ricorso 
frequente alle fonti, e insieme la presenza di rubriche su aspetti di geografia del mondo 
antico e su questioni di cittadinanza coeve agli argomenti trattati, che diventano un gancio 
per riflettere sulle ripercussioni che questi hanno avuto sulla geografia e la cittadinanza del 
mondo attuale. In fondo al volume una sezione intitolata “La geografia del cittadino” tratta 
la Geografia fisica di Italia, Europa e gli altri Continenti, intercalandosi con temi attinenti di 
Cittadinanza, quali la Costituzione italiana, l’Unione europea, l’ONU. 

eleMenTi caraTTeriZZanTi
sU carTa
per lo studente

 ▶ Ciascun volume del corso endiadi si articola in due sezioni, ovvero Storia e 
Geografia del cittadino

 ▶ La sezione di storia si articola in Unità, le cui aperture sono provviste di una 
linea del tempo e di una carta ragionata, di supporto alla contestualizza-
zione spazio-temporale dei fatti che saranno affrontati all’interno dei capitoli

 ▶ Ciascun capitolo si apre con un’ulteriore linea del tempo, maggiormente det-
tagliata, e una breve sintesi dei contenuti a seguire

 ▶ La narrazione storica, presentata con uno stile chiaro e lineare e supportata 
dal frequente ricorso a cartine e immagini, è accompagnata da una serie di 
fonti per comprendere, che permettono di analizzare alcune vicende diretta-
mente a partire dalle voci del passato. Altre fonti, a corredo della narrazione, 
servono invece per approfondire alcune tematiche di particolare interesse. In 
questo modo si valorizza la centralità didattica delle fonti, usate come appiglio 
e stimolo all’andamento della trattazione 

 ▶ In supporto della trattazione storica sono, inoltre, presenti definizioni lessi-
cali, box di riepilogo terminologico (Hai imparato ad usare) e domande di 
comprensione (verifica se hai capito)

 ▶ schede di Geografia e di cittadinanza e costituzione sono calate all’inter-
no della trattazione storica: prendendo spunto da temi coevi ai fenomeni in 
esame, esse aprono squarci di riflessione sulla contemporaneità. Alla fine di 
ogni inserto, delle domande di comprensione aiutano lo studente a verificare 
immediatamente quanto appena letto

 ▶ Al termine della trattazione, la sezione le fonti della storia presenta alcuni 
documenti letterari, iconografici, topografici, corredati da domande di com-
prensione di supporto allo studente

 ▶ Una sintesi di fine capitolo, presentata con caratteri studiati per agevolare la 
lettura degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (bes), ripercorre le tappe 
principali degli eventi trattati

 ▶ Al termine del capitolo, la doppia pagina verifica le tue competenze propone 
degli esercizi atti a valutare le competenze di disciplina: si chiede infatti allo 
studente di collocare eventi nel tempo e nello spazio, di riflettere sul lessico, 
di interpretare alcuni eventi storici e, infine, di lavorare sulle fonti storiche

 ▶ La sezione Geografia del cittadino si articola in lezioni di geografia (Italia ed 

noviTà
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CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

   1. dalla preisToria alla fine 
della res publica roMana + iTalia 
ed eUropa + aTlanTe di sToria e 
GeoGrafia + dvd-roM

528 D9054 9788857790541 € 24,90 B 9788857720791 € 18,13 C

   2. dall’eTà aUGUsTea all’alTo 
Medioevo + aMerica, asia, africa, 
oceania + dvd-roM

408 D9055 9788857790558 € 20,30 B 9788857720807 € 14,78 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 192 D9056 9788857790565 B 9788857720814 C

 sTrUMenTi per Una didaTTica 
inclUsiva

128 D9059 9788857790596 B 9788857720821 C

Europa nel primo volume, i continenti extra-europei nel secondo) e approfondimenti di Cittadinanza 
e Costituzione (la Costituzione italiana e l’Unione Europea nel primo volume, l’ONU nel secondo), 
valorizzando le strette relazioni contenutistiche esistenti tra le due discipline

 ▶ L’atlante di storia e geografia contiene tutte le carte di storia e geografia che illustrano i capitoli più 
significativi del primo e del secondo volume

per il docente
 ▶ Il volume strumenti per una didattica inclusiva mette a disposizione dell’insegnante una vasta gam-
ma di materiali a sostegno dell’insegnamento della storia e della geografia, appositamente preparati 
per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

 ▶ Il volume risorse per l’insegnante contiene verifiche di ingresso, ulteriori esercizi su ciascun capitolo, 
schede di verifica per ogni unità, una sezione dedicata alla filmografia di interesse storico e geogra-
fico, le soluzioni degli esercizi

nel dvd-roM 
 ▶ versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso
 ▶ Esercizi interattivi con feedback
 ▶ Cartine, linee del tempo e mappe interattive 
 ▶ Lettura delle sintesi di ciascun capitolo

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo  
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – Tutti i contenuti interattivi presenti nel DvD-ROM scaricabili individualmente

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
 ▶ il TUTor online (crisToforo): il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze 
di disciplina con un metodo adattivo 
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M. Giacomelli, L. Giudici

Uomini nel Tempo  
e nello Spazio
corso di sToria e GeoGrafia inTeGraTe 
per coMpeTenZe

Il testo integra in modo efficace tre discipline: storia, geografia ed educazione alla 
cittadinanza. Nella trattazione si alternano Unità di storia a Temi di geografia, collega-
ti fra loro da due rubriche: Tempo e Spazio e Spazio e Tempo. La prima affronta argomen-
ti storici in chiave geografica; la seconda affronta argomenti di geografia in prospet-
tiva storica. Un’ampia serie di approfondimenti arricchisce sia le Unità che i Temi.  
Nel web è disponibile la versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del libro di testo 
(miaLIM).

M. Giacomelli, L. Giudici

Uomini nel Tempo
corso di sToria - per coMpeTenZe

Il testo è l’edizione rinnovata di Uomini nel Tempo; sono completamente nuovi il for-
mato, la veste grafica, la cartografia storica e le rubriche Tempo e Spazio, che affrontano 
argomenti storici con collegamenti interdisciplinari alla geografia. La didattica per 
competenze mette lo studente alla prova sia nelle competenze disciplinari che in 
quelle trasversali. Nel web è disponibile la versione digitale, sfogliabile e personalizzabile 
del libro di testo (miaLIM).

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

1. dalla preisToria all’espansione di 
roMa in iTalia

312 D4101 9788881041015 € 16,40 B 9788857711577 € 11,94 C

2. dall’espansione di roMa nel Mar 
MediTerraneo all’iMpero carolinGio

288 D4103 9788881041039 € 17,25 B 9788857711584 € 12,56 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 192 D4105 9788881041053 9788857711607

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

1. dalla preisToria all’espansione di 
roMa in iTalia

432 D4076 9788881040766 € 21,10 B 9788857710716 € 15,36 C

2. dall’espansione di roMa nel Mar 
MediTerraneo all’iMpero carolinGio

432 D4077 9788881040773 € 21,50 B 9788857710723 € 15,65 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 192 D4078 9788881040780 9788857711560

Materiali online
per studenti e insegnanti

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

Uomini nel Tempo
e nello Spazio

2 Dall’espansione di Roma nel Mar Mediterraneo 
all’impero carolingio

Corso di Storia e Geografia integrate
Per competenze

Edizione per la scuola del futuro

Maurizio Giacomelli Luca Giudici

geostoria2.indd   8 07/02/13   14:50

Materiali online
per studenti e insegnanti

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

1
Corso di Storia

Maurizio Giacomelli Luca Giudici

Uomini
nel Tempo

Dalla Preistoria all’espansione di Roma in Italia

Edizione per la scuola del futuro

Per competenze

geostoria2.indd   9 07/02/13   14:50
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CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

UoMini nello spaZio 264 D4104 9788881041046 € 13,70 B 9788857711591 € 9,97 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 96 D4106 9788881041060 9788857711614

M. Giacomelli, L. Giudici

Uomini nello Spazio
corso di GeoGrafia

per coMpeTenZe

Il corso è articolato in Temi di geografia affrontati in chiave problematica ed attua-
lizzante; la trattazione consente collegamenti interdisciplinari con la storia e l’e-
ducazione alla cittadinanza; la rubrica Spazio e Tempo affronta argomenti di geogra-
fia umana in prospettiva storica; i percorsi di educazione alla cittadinanza sono 
proposti in chiave geografica all’interno della rubrica Territorio vivo; la didattica per 
competenze mette lo studente alla prova sia nelle competenze disciplinari che in 
quelle trasversali. L’opera presenta una grande ricchezza e varietà di approfondimen-
ti; nella parte finale si trova un atlante di tavole geografiche, fisiche e politiche.
Nel web è disponibile la versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del libro di testo 
(miaLIM).

Materiali online
per studenti e insegnanti

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

Corso di Geografia

Maurizio Giacomelli Luca Giudici

Uomini
nello Spazio

Edizione per la scuola del futuro

Per competenze

geostoria2.indd   10 07/02/13   14:50
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G. Codovini

Le conseguenze  
della storia
conoscere il passaTo per coMprendere e affronTare le sfide  
del presenTe
Un profilo che seleziona le informazioni fondamentali e ne favorisce la memorizzazione grazie 
a linee del tempo, schemi, carte, supporti didattici in itinere, e problematizza lo studio della 
storia con le voci dei protagonisti, approfondimenti sui maggiori personaggi del passato, 
riflessioni sui grandi temi dell’attualità, schede di cittadinanza ed educazione civica.

Le conseguenze della storia
Conoscere il passato per comprendere  
e affrontare le sfide del presente
1.  Dall’anno Mille alla Rivoluzione inglese

Giovanni Codovini eleMenTi caraTTeriZZanTi
sU carTa
per lo studente

 ▶ I volumi del corso si articolano in unità e capitoli, che fissano i concetti chiave 
con brevi focus sui contenuti fondamentali, una linea del tempo e una carta 
che visualizza le principali informazioni

 ▶ I profili, scritti in un linguaggio chiaro e immediato, selezionano le informazio-
ni fondamentali e aiutano la memorizzazione attraverso l’uso di schemi, carte, 
domande di verifica in itinere

 ▶ Il progetto didattico dell’opera prevede:
 – fonti storiografiche con testimonianze d’epoca e interpretazioni di grandi 
studiosi, per arricchire la narrazione storica con la voce dei suoi protago-
nisti

 – letture guidate di fonti documentarie e iconografiche utili per favorire la 
comprensione dei più importanti eventi

 – brevi approfondimenti dedicati ai più importanti personaggi e concetti 
chiave della storia

 – approfondimenti di vario ambito, che problematizzano i grandi temi dell’at-
tualità mostrandone le origini e gli sviluppi nel corso dei secoli

 – schede di cittadinanza e costituzione, distribuite lungo i tre volumi del 
corso

 ▶ sintesi e mappe concettuali ad alta leggibilità per il ripasso dei contenuti 
fondamentali dei capitoli

 ▶ L’officina didattica permette allo studente di verificare le conoscenze e im-
postare un lavoro sulle competenze finalizzato alla produzione del tema di 
argomento storico

 ▶ Alla fine di ogni unità viene presentata una scelta ragionata di brani storio-
grafici, seguita da una serie di attività mirate allo sviluppo delle competenze 
storiche di base

 ▶ In allegato al terzo volume, il volumetto dedicato al clil presenta la storia del 
Novecento attraverso sintesi ragionate e mappe, per uno studio della materia 
in inglese come da indicazioni ministeriali

per il docente
 ▶ Gli strumenti per una didattica inclusiva mettono a disposizione del docente 

noviTà
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le conseGUenZe della sToria

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

   1. dall’anno Mille alla rivolUZione 
inGlese + dvd-roM

528 D9066 9788857790664 € 23,90 B 9788857720838 € 17,40 C

   2. dall’ancien régime alla fine 
dell’oTTocenTo + dvd-roM

528 D9067 9788857790671 € 24,90 B 9788857720845 € 18,13 C

   3. dalla belle époque alle sfide del 
Mondo conTeMporaneo + dvd-roM 
+ clil per il QUinTo anno

844 D9068 9788857790688 € 29,90 B 9788857720852 € 21,77 C

in opZione

clil per il priMo anno  
del secondo biennio

96 D9069 9788857790695 € 5,10 B 9788857720869 € 3,71 C

clil per il secondo anno  
del secondo biennio

96 D9070 9788857790701 € 5,10 B 9788857720876 € 3,71 C

per l’inseGnanTe

sTrUMenTi per Una didaTTica 
inclUsiva

416 D9072 9788857790725 B 9788857720883 C

risorse per l’inseGnanTe 288 D9071 9788857790718 B 9788857720890 C

un’ampia gamma di materiali appositamente pensati per studenti con Bisogni Educativi Speciali
 ▶ Le risorse per l’insegnante propongono verifiche sui singoli capitoli per il consolidamento e il recu-
pero delle conoscenze, esercizi per la preparazione all’Esame di Stato, suggerimenti bibliografici e 
multimediali per la didattica della storia

nel dvd-roM 
 ▶ versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso (easyeschool)
 ▶ Esercizi e cartine interattive per il consolidamento e il recupero delle conoscenze
 ▶ video su approfondimenti storici, di cinema e di filosofia
 ▶ Sintesi, mappe concettuali e schemi realizzati ad alta leggibilità 

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo  
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 

 – video sulla storia del Novecento
 – Slide di didattica breve, in italiano e in inglese

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
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A. Desideri, G. Codovini

Storia e Storiografia
per la scUola del TerZo Millennio 
profilo sTorico e aMpia anToloGia di passi sTorioGrafici
Le voci dei personaggi che hanno fatto la storia e le opinioni di coloro i quali hanno fatto  
dello studio della storia la loro professione. Da questa pluralità di accenti nasce il corso 
Storia e storiografia per la scuola del terzo millennio: un manuale per conoscere il passato  
e imparare a comprendere il presente.

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
1. D

all’anno M
ille alla Rivoluzione inglese

D
9040 Storia e Storiografia

Per la scuola del terzo millennio
1.  Dall’anno Mille alla Rivoluzione inglese

Antonio Desideri 
Giovanni Codovini

eleMenTi caraTTeriZZanTi
sU carTa
per lo studente 
Ciascun volume del corso Storia e storiografia si articola in Unità e capitoli, intro-
dotti le prime da una linea del tempo, e i secondi da una sintetica introduzione 
affiancata da una cartina ragionata

 ▶ I profili, narrativi ed essenziali, sono arricchiti da cartine, immagini, schemi 
e lessico in pagina

 ▶ Schede: 
 – tendenze: un concetto viene analizzato nel suo sviluppo storico
 – sic et non: si riflette su una questione fondamentale del capitolo attraverso 
brevi citazioni di passi storiografici

 ▶ Fonti e Storiografia:
 – archivio: raccoglie numerosissime fonti, fra le quali una è corredata da un’a-
nalisi guidata

 – storiografia: suddivisa in tre piani tematici (Economia e società, Istituzioni po-
litiche e cultura e Scienza e tecnologia), propone testi storiografici introdotti 
dalla presentazione di Tesi, argomentazioni e conclusioni che lo storico 
sostiene nel testo

 ▶ Una sintesi agevola il ripasso dei contenuti del capitolo
 ▶ L’officina didattica permette allo studente di verificare immediatamente le 
competenze storiche acquisite

 ▶ Alla fine di ogni volume, un glossario ragionato spiega in maniera articolata i 
termini fondamentali del linguaggio storiografico che necessitano di un’atten-
ta focalizzazione conclusiva 

 ▶ In allegato al primo volume, il testo di cittadinanza e costituzione
 ▶ In allegato al terzo volume, il volumetto dedicato al clil presenta, attraverso 
sintesi ragionate e mappe, la storia del novecento, per uno studio in inglese 
della materia come da indicazioni ministeriali

per il docente
 ▶ Il volume Strumenti per una didattica inclusiva mette a disposizione dell’inse-
gnante una vasta gamma di materiali a sostegno dell’insegnamento della sto-
ria appositamente preparati per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

 ▶ Risorse per l’insegnante: soluzioni degli esercizi presenti nel libro, esercizi per 
la preparazione dell’Esame di Stato, verifiche di ingresso, biobibliografie, 
note sulla vita e sugli studi degli storici di cui si presentano i testi all’interno 
dei volumi, e Macroconcetti, utili strumenti didattici per ripassare in modo 
intelligente

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
2. D

all’A
ncien Régim

e alle soglie del N
ovecento

D
9041 Storia e Storiografia

Per la scuola del terzo millennio
2.  Dall’Ancien Régime alle soglie del Novecento

Antonio Desideri 
Giovanni Codovini
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sToria e sTorioGrafia

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

  1. dall’anno Mille alla rivolUZione 
inGlese + ciTTadinanZa e 
cosTiTUZione + dvd

792 D9040 9788857790404 € 27,10 B 9788857717494 € 19,73 C

  2. dall’ancien régime alle soGlie  
del novecenTo + dvd

696 D9041 9788857790411 € 26,95 B 9788857717456 € 19,62 C

  3a. dalla belle époque alla seconda 
GUerra Mondiale  
+ 3b. dalla GUerra fredda a oGGi  
+ dvd + clil per il QUinTo anno

1032 D9042 9788857790428 € 35,80 B 9788857717500 € 26,06 C

in opZione

clil per il priMo anno  
del secondo biennio

96 D9027 9788857790275 € 5,20 B 9788857717364 € 3,79 C

clil per il secondo anno  
del secondo biennio

96 D9028 9788857790282 € 5,30 B 9788857717371 € 3,86 C

per l’inseGnanTe

sTrUMenTi per Una didaTTica 
inclUsiva

416 D9034 9788857790343 9788857719610

risorse per l’inseGnanTe 288 D4984 9788881049844 9788857719627

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
3A

. D
alla Belle époque alla Seconda guerra m

ondiale
D

9042 Storia e Storiografia
Per la scuola del terzo millennio
3A.  Dalla Belle époque alla Seconda guerra mondiale

Antonio Desideri 
Giovanni Codovini

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
3B. D

alla G
uerra fredda a oggi

D
9042 Storia e Storiografia

Per la scuola del terzo millennio
3B.  Dalla Guerra fredda a oggi

Antonio Desideri 
Giovanni Codovini

nel dvd-roM 
 ▶ versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso (easyeschool)
 ▶ Esercizi interattivi con feedback, cartine interattive, video su approfondimenti 
storici, di cinema e di filosofia

 ▶ Sintesi e mappe con possibilità di visualizzazione con caratteri speciali per i 
BES e lettura delle introduzioni dei brani storiografici e degli schemi

 ▶ Testi storiografici aggiuntivi
 ▶ Le competenze dello storico, attività ragionate dedicate al ripasso e all’approfon-
dimento di un determinato periodo storico articolate su tre livelli di difficoltà: 
nel primo ci si confronta con domande aperte e trattazioni brevi; nel secondo 
sono ricostruiti sinteticamente alcuni macroconcetti di raccordo emersi dallo 
studio dei capitoli; nel terzo si amplia la riflessione intorno a un problema 
storiografico presentato nel Sic et non mediante la lettura di testi storiografici 
dalle tesi contrapposte

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo  
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – video sulla storia del Novecento
 – Slide di didattica breve, in italiano e in inglese 

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
 ▶ il TUTor online (crisToforo): Il tutor personale che consente l’acquisi-
zione delle competenze di disciplina con un metodo adattivo
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A. Desideri, G. Codovini

Storia e Storiografia plus
per la scUola del TerZo Millennio 
profilo sTorico e aMpia anToloGia di passi sTorioGrafici
Le voci dei personaggi che hanno fatto la storia e le opinioni di coloro i quali hanno fatto  
dello studio della storia la loro professione. Da questa pluralità di accenti nasce il corso 
Storia e storiografia plus per la scuola del terzo millennio: un manuale per conoscere il passato  
e imparare a comprendere il presente.

Storia e Storiografia  PLUS

Per la scuola del terzo millennio
1A.  Dall’Anno Mille alla crisi del Trecento

Antonio Desideri
Giovanni Codovini

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
1A

. D
all’A

nno M
ille alla crisi del Trecento

D
4981

Storia e Storiografia  PLUS

Per la scuola del terzo millennio
2A.  Dall’Ancien Régime al 1848

Storia e Storiografia
Per la scuola del terzo millennio

Profilo storico e ampia antologia di passi storiografici
Le voci dei personaggi che hanno fatto la storia e le opinioni di coloro  
i quali hanno fatto dello studio della storia la loro professione.  
Da questa pluralità di accenti nasce il corso Storia e storiografia  
per la scuola del terzo millennio: un manuale per conoscere il passato  
e imparare a comprendere il presente.

Antonio Desideri
Giovanni Codovini

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
2A

. D
all’A

ncien Régim
e al 1848

In copertina: Frontespizio del C
odice napoleonico, particolare del R

itratto di N
apoleone in veste di legislatore 

di A
nne-Louis G

irodet de Roussy-Trioson, X
IX

 secolo. Fontainebleau, C
astello.

D4982
DeSiDeri 
CoDovini
sToRIA e sToRIoGRAFIA pLus
2A.  DALL’aNcieN Régime AL 1848
+ 2B. DAL RIsoRGImenTo ALLe soGLIe DeL noveCenTo
+ DvD

QuesTo voLume, pARTe DI un’opeRA InDIvIsIBILe, 
è DA ConsIDeRARsI “FuoRI CommeRCIo” In QuAnTo 
spRovvIsTo DI pReZZo, e non CeDIBILe sepARATAmenTe 
DAGLI ALTRI ComponenTI DeLLA ConFeZIone

neLL’eLenCo DeI LIBRI DI TesTo 
InDICARe L’InTeRo CoDICe IsBn

D
4982

D
4982_pH

1

QuesTo voLume non è CeDIBILe sepARATAmenTe DAGLI ALTRI 
ComponenTI DeLLA ConFeZIone

PLU
S

D4982_PH1_Desideri_PLUS_2A.indd   1-3 17/12/14   09:13

eleMenTi caraTTeriZZanTi

sU carTa
per lo studente 
Ciascun volume del corso Storia e storiografia si articola in Unità e capitoli, intro-
dotti le prime da una linea del tempo, e i secondi da una sintetica introduzione 
affiancata da una cartina ragionata

 ▶ I profili, narrativi ed essenziali, sono arricchiti da cartine, immagini, schemi 
e lessico in pagina

 ▶ Schede: 
 – tendenze: un concetto viene analizzato nel suo sviluppo storico
 – sic et non: si riflette su una questione fondamentale del capitolo attraverso 
brevi citazioni di passi storiografici

 ▶ Fonti e Storiografia:
 – archivio: raccoglie numerosissime fonti, fra le quali una è presentata corre-
data da un’analisi guidata

 – storiografia: suddivisa in tre piani tematici (Economia e società, Istituzioni po-
litiche e cultura e Scienza e tecnologia), propone testi storiografici introdotti 
dalla presentazione di Tesi, argomentazioni e conclusioni che lo storico 
sostiene nel testo

 ▶ Una sintesi agevola il ripasso dei contenuti del capitolo
 ▶ L’officina didattica permette allo studente di verificare immediatamente le 
competenze storiche acquisite

 ▶ Le competenze dello storico, attività ragionate dedicate al ripasso e all’appro-
fondimento di un determinato periodo storico articolate su tre livelli di diffi-
coltà: nel primo ci si confronta con domande aperte e trattazioni brevi in 
vista della preparazione alla terza prova dell’Esame di Stato; nel secondo sono 
ricostruiti alcuni macroconcetti di raccordo emersi dallo studio dei capitoli; 
nel terzo si amplia la riflessione su un problema storiografico presentato nel 
Sic et non mediante la lettura di testi storiografici dalle tesi contrapposte

 ▶ Alla fine di ogni volume, un glossario ragionato spiega in maniera articolata i 
termini fondamentali del linguaggio storiografico che necessitano di un’atten-
ta focalizzazione conclusiva 

 ▶ In allegato al primo volume, il testo di cittadinanza e costituzione
 ▶ In allegato al terzo volume, il volumetto dedicato al clil presenta, attraverso 
sintesi ragionate e mappe, la storia del novecento, per uno studio in inglese 
della materia come da indicazioni ministeriali

Antonio Desideri
Giovanni Codovini

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
1B. D

alla nascita dello stato m
oderno alla Rivoluzione inglese

D
4981

Storia e Storiografia  PLUS

Per la scuola del terzo millennio
1B.  Dalla nascita dello stato moderno  

alla Rivoluzione inglese

Antonio Desideri
Giovanni Codovini

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
2B. D

al Risorgim
ento alle soglie del N

ovecento
D

4982

Storia e Storiografia  PLUS

Per la scuola del terzo millennio
2B.  Dal Risorgimento alle soglie del Novecento

arriccHiTo di UlTeriore sTorioGrafia e aTTiviTà 
laboraToriali sU Tre livelli di difficolTà
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sToria e sTorioGrafia plUs

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

  1a. dall’anno Mille alla crisi  
del TrecenTo  
+ 1b. dalla nasciTa dello sTaTo 
Moderno alla rivolUZione inGlese  
+ ciTTadinanZa e cosTiTUZione  
+ dvd

960 D4981 9788881049813 € 31,35 B 9788857717227 € 22,83 C

  2a. dall’ancien régime al 1848  
+ 2b. dal risorGiMenTo alle soGlie  
del novecenTo  
+ dvd

840 D4982 9788881049820 € 28,50 B 9788857717234 € 20,75 C

  3a. dalla belle époque alla seconda 
GUerra Mondiale  
+ 3b. dalla GUerra fredda a oGGi  
+ dvd + clil per il QUinTo anno

1248 D4983 9788881049837 € 39,90 B 9788857717241 € 29,05 C

in opZione

clil per il priMo anno del secondo 
biennio

96 D9027 9788857790275 € 5,20 B 9788857717364 € 3,79 C

clil per il secondo anno del secondo 
biennio

96 D9028 9788857790282 € 5,30 B 9788857717371 € 3,86 C

per l’inseGnanTe

sTrUMenTi per Una didaTTica 
inclUsiva

416 D9034 9788857790343 9788857719610

risorse per l’inseGnanTe 288 D4984 9788881049844 9788857719627

Storia e Storiografia  PLUS

Per la scuola del terzo millennio
3A.  Dalla Belle époque alla Seconda guerra mondiale

Antonio Desideri
Giovanni Codovini

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
3A

. D
alla Belle époque alla Seconda guerra m

ondiale
D

4983

per il docente
 ▶ Il volume Strumenti per una didattica inclusiva mette a disposizione dell’inse-
gnante una vasta gamma di materiali a sostegno dell’insegnamento della sto-
ria appositamente preparati per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

 ▶ Risorse per l’insegnante: soluzioni degli esercizi presenti nel libro, esercizi per 
la preparazione dell’Esame di Stato, verifiche di ingresso, biobibliografie, 
note sulla vita e sugli studi degli storici di cui si presentano i testi all’interno 
dei volumi, e Macroconcetti, utili strumenti didattici per ripassare in modo 
intelligente.

nel dvd-roM 
 ▶ versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso (easyeschool)
 ▶ Esercizi interattivi con feedback, cartine interattive, video su approfondimenti 
storici, di cinema e di filosofia

 ▶ Sintesi e mappe con possibilità di visualizzazione con caratteri speciali per i 
BES e lettura delle introduzioni dei brani storiografici e degli schemi

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – video sulla storia del Novecento
 – Slide di didattica breve, in italiano e in inglese 

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
 ▶ il TUTor online (crisToforo): Il tutor personale che consente l’acquisi-
zione delle competenze di disciplina con un metodo adattivo

Antonio Desideri
Giovanni Codovini

D
esideri - C

odovini 
 Storia e Storiografia 

 
3B. D

alla G
uerra fredda a oggi

D
4983

Storia e Storiografia  PLUS

Per la scuola del terzo millennio
3B.  Dalla Guerra fredda a oggi
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Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi, S. Bucciarelli, S. Sodi

Comprendere la storia
scoprire le differenZe, inTerpreTare i caMbiaMenTi
Questo corso affronta la dimensione storica della realtà partendo dal presupposto che 
futuro significhi recuperare il passato per maturare un’opinione sul presente e crescere in 
consapevolezza e responsabilità.

sU carTa
Trattazione scandita in capitoli, a loro volta raggruppati in unità: 

 ▶ Questione chiave e Archivio della storia in apertura di capitolo
 ▶  Schemi riassuntivi di fine paragrafo e Sintesi di fine capitolo
 ▶  Due tipologie di rubriche, le fonti della storia e la parola allo storico
 ▶  Punti di vista, proposta di testi coevi e storiografici
 ▶  letture di cittadinanza e costituzione: appendice di fine volume
 ▶  Laboratorio delle competenze: esercitazioni di fine capitolo
 ▶  Metti alla prova le tue competenze, in cui mettersi in gioco
 ▶  Glossario, a fine volume

sU Web
 ▶ Esercizi interattivi e mappe concettuali suddivisi per capitoli 
 ▶ Linee del tempo interattive: una per ciascuna unità
 ▶ CLIL
 ▶ Approfondimenti, le fonti della storia, storiografia
 ▶ il TUTor online (crisToforo): Il tutor personale che consente l’acquisizione 
delle competenze di disciplina con un metodo adattivo

Comprendere la storia
Scoprire le differenze,  
interpretare i cambiamenti
2. Dagli Stati assoluti agli Stati-nazione

Comprendere la storia
Scoprire le differenze, interpretare i cambiamenti

Questo corso affronta la dimensione storica della realtà partendo  
dal presupposto che futuro significhi recuperare il passato per maturare 
un’opinione sul presente e crescere in consapevolezza e responsabilità.

Zeffiro Ciuffoletti 
Umberto Baldocchi 
Stefano Bucciarelli 
Stefano Sodi

C
iuff

oletti - Baldocchi - Bucciarelli - Sodi 
 

 
 C

om
prendere la storia 

 
2. D

agli Stati assoluti agli Stati-nazione

In copertina: R
itratto di N
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 secolo. C
ollezione privata. ©
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 Picture Library, concesso in licenza ad A
linari

€ 27,00
VALIDO PER IL 2014

D4063
CIUFFOLETTI - BaLDOCChI
BUCCIarELLI - SODI
COMPRENDERE LA STORIA
2.  DAgLI STATI ASSOLuTI  

AgLI STATI-NAzIONE

QuESTO VOLuME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTuNATAMENTE PuNzONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEgNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAggIO - CAMPIONE gRATuITO,  
FuORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIzIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLuSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCuMENTO DI TRASPORTO. 

CIuFFOLETTI - bALDOCChI - buCCIARELLI - SODI

 COMPRENDERE LA STORIA 2

D4063

NELL'ELENCO DEI LIbRI DI TESTO INDICARE L' INTERO CODICE ISbN

D
4063

D
4063_Ph

1

D4063_volume2.indd   1-3 20/12/13   17:10

coMprendere la sToria

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

1.  dalla dissolUZione dell’iMpero 
carolinGio alla GUerra dei 
TrenT’anni

576 D4062 9788881040629 € 25,70 B 9788857700496 € 18,71 C

2.  daGli sTaTi assolUTi aGli sTaTi-
naZione

672 D4063 9788881040636 € 28,55 B 9788857700649 € 20,79 C

3.  dalla belle époQUe al disordine 
Mondiale

792 D4064 9788881042586 € 33,15 B 9788857700465   € 24,14 C

opZionali per lo sTUdenTe

TeMi di sToria seTToriale  
- indiriZZo econoMico

120 D4135 9788881043132 € 5,10 B 9788857712604 € 3,71 C

TeMi di sToria seTToriale  
- indiriZZo TecnoloGico

168 D4168 9788881041688 € 6,15 B 9788857712628 € 4,48 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 192 D4075 9788881042609 9788857719641
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Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi, 
S. Bucciarelli, S. Sodi

Dentro la storia 
ediZione blU
evenTi e TesTiMonianZe, UoMini e inTerpreTaZioni
con appendice sTorioGrafica

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

2. daGli sTaTi assolUTi aGli sTaTi-
naZione

832 SC110 9788881049486 € 34,30 B 9788857801391 € 24,97 C

3a. dalla belle époQUe alla seconda 
GUerra Mondiale + 3b. dalla GUerra 
fredda al disordine Mondiale

1152 SC111 9788881049493 € 44,30 B 9788857801407 € 32,25 C

per l’inseGnanTe

     risorse per l’inseGnanTe
con dvd per lavaGna MUlTiMediale

192 SCG09 9788883214493 9788857801629

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

2. daGli sTaTi assolUTi aGli sTaTi-
naZione

576 SC101 9788881049318 € 26,65 B 9788857801360 € 19,41 C

3. dalla belle époQUe al disordine 
Mondiale

736 SC102 9788881049325 € 30,90 B 9788857801377 € 22,50 C

per l’inseGnanTe

     risorse per l’inseGnanTe
con dvd per lavaGna MUlTiMediale

192 SCG00 9788883214325 9788857801612

Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi,  
S. Bucciarelli, S. Sodi

Dentro la storia 
ediZione arancione
evenTi e TesTiMonianZe, scienZa ed econoMia

2
Zeffiro Ciuffoletti
Umberto Baldocchi
Stefano Bucciarelli
Stefano Sodi

Eventi e testimonianze, scienza ed economia

edizione arancione

Dagli Stati assoluti 
agli Stati-nazione

SC101
Z. Ciuffoletti
U. Baldocchi
S. Bucciarelli

S. Sodi

Dentro  
la storia

edizione arancione

2
www.danna.it
www.imparosulweb.eu
www.scuolabook.it

Al pubblico

€ 25,20

Prezzo,
IVA inclusa,

valido
per il 2014

2

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

Da
gl
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so
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Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

 1 Dalla dissoluzione dell’Impero carolingio alla Guerra dei trent’anni
  pp. 448 [SC100] ISBN 978-88-8104-930-1

 2 Dagli Stati assoluti agli Stati-nazione
  pp. 576 [SC101] ISBN 978-88-8104-931-8

 3 Dalla Belle époque al disordine mondiale
  pp. 736 [SC102] ISBN 978-88-8104-932-5

	 Risorse per l’insegnante
  con DVD
  pp. 192 [SCG00] ISBN 978-88-8321-432-5

	 Materiali on-line

Struttura dell’opera

Profilo Scritto con un linguaggio chiaro, costellato di schemi e mappe concettuali che facilitano 
la comprensione dei nessi di causa-effetto, arricchito da un apparato di fonti e letture 
storiografiche su eventi e personaggi salienti.

Cartine geostoriche Ampiamente presenti in tutto il corso, estremamente chiare e accurate. 

Rubriche di storia della 
scienza e della tecnologia

Analizzano invenzioni e scoperte scientifiche nel contesto della storia della scienza.

Rubriche di storia 
dell’economia e del diritto

Centrate sui fenomeni economici o di mutamento nel campo delle legislazioni e delle 
istituzioni.

Laboratori Chiudono ogni capitolo, e sono ricchi di esercizi di varie tipologie, particolarmente adatti per la 
rapida individuazione dei nessi causali fra gli eventi.

Elementi costitutivi di questo corso

Un corso di storia per il triennio che integra la storia istituzionale e politica con la storia della scienza, dell’economia e del 
diritto, evidenziando il ruolo delle innovazioni tecniche e tecnologiche nel far evolvere la cultura e le condizioni di vita.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di saggio-campione gratuito, fuori commercio (vendita 
e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). escluso da i.v.a. (d.p.r. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). esente da documento di trasporto.

Z. CIUffolettI, U. BAldoCChI, S. BUCCIArellI, S. SodI

deNtro lA StorIA 2 - edIZIoNe ArANCIoNe

SC101

SC101_DentroLaStoria_ARANCIO_2.indd   1 08/05/14   14:45
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Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi,  
S. Bucciarelli, S. Sodi

Dentro la storia
edizione verde

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

3a. dalla belle époQUe alla seconda 
GUerra Mondiale + 3b. dalla GUerra 
fredda al disordine Mondiale

960 SC108 9788881049356 € 40,85 B 9788857800936 € 29,74 C

per l’inseGnanTe

     risorse per l’inseGnanTe
con dvd per lavaGna MUlTiMediale

192 SCG06 9788883214370 9788857801179

A. Desideri, M. Themelly
con la collaborazione di A. Pantanelli e M. Platania

Storia e 
storiografia

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

3. il novecenTo: dall’eTà GioliTTiana 
ai nosTri Giorni

1748 SD103 9788881045679 € 44,80 B 9788857711966 € 32,61 C

Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi,  
S. Bucciarelli, S. Sodi

Temi di storia 
settoriale
indirizzo tecnologico

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

TeMi di sToria seTToriale  
- indiriZZo TecnoloGico

168 D4168 9788881041688 € 6,15 B 9788857712628 € 4,48 C

Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi,  
S. Bucciarelli, S. Sodi

Temi di storia 
settoriale
indirizzo economico

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

TeMi di sToria seTToriale  
- indiriZZo econoMico

120 D4135 9788881043132 € 5,10 B 9788857712604 € 3,71 C
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 Testi sussidiari 

Autori vari

Collana «L’intreccio»
TesTi MUlTidisciplinari
Collana rivolta agli studenti e ai docenti del quarto e quinto anno degli Istituti 
Secondari Superiori, che si propone di sollecitare riflessioni interdisciplinari  
su temi di attualità. Prendendo spunto dai programmi di Storia e/o di Filosofia, 
ogni testo sviluppa un tema, fornendo una cornice generale (trama)  
e un approfondimento (ordito), affidati alla voce di due autori.

Umberto Baldocchi, Vito Antonio Leuzzi

Risorgimento o declino
Processi di decivilizzazione 
e di ricostruzione dell’identità civile 
in Italia dall’Unità a oggi

COLLANA L’INTRECCIO

eleMenTi caraTTeriZZanTi

sU carTa
Ogni volume della collana è caratterizzato dalla presenza di:

 ▶ Due saggi che articolano una riflessione interdisciplinare su un argomento di 
attualità, dall’economia alla politica, dalle scienze alla letteratura 

 ▶ brani antologici tratti da opere classiche ma anche dal dibattito giornalistico, 
inseriti all’interno dei saggi e corredati da brevi introduzioni

 ▶ box biografici e lessicali, che forniscono le informazioni indispensabili per la 
comprensione del testo in tutti i passaggi, per cogliere i riferimenti culturali 
sottintesi e per ampliare le proprie conoscenze con la storia dei termini

 ▶ esercizi per verificare la comprensione, sperimentare, discutere i temi in og-
getto prendendo spunto dai saggi e riportandoli all’esperienza quotidiana e 
personale

 ▶ Una biblio-sito-filmografia finale, che suggerisce agili volumi, siti affidabili o 
film per approfondire le questioni sollevate dai saggi

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo  
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – Brani aggiuntivi
 – Esercizi aggiuntivi

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile dei volumi

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

 n   saperi di Genere 
A. Masi, F. R. Recchia Luciani

128 D4172 9788881043163 da def. B 9788857712659 da def. C

 n   QUesTioni di ciTTadinanZa 
inTercUlTUrale 
S. Filotico, F. Fistetti, A. Pirni

96 D4238 9788881042388 da def. B 9788857712741 da def. C

le sfide della GlobaliZZaZione 
F. Fistetti, F. Parlati

128 D4170 9788881043149 € 5,10 B 9788857712635 € 3,71 C

 risorGiMenTo o declino 
U. Baldocchi, v. A. Leuzzi

128 D4171 9788881043156 € 5,10 B 9788857712642 € 3,71 C
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A. Massarenti, E. Di Marco
con la collaborazione di M. A. Mannella
antologia e apparati didattici a cura di L. Boschetti

Penso dunque sono
sToria e TesTi della filosofia
Un corso di filosofia che unisce la chiarezza e la semplicità espositiva alla rigorosità 
dell’indagine filosofica. Un viaggio esaltante attraverso le domande centrali a cui i grandi 
filosofi hanno tentato di rispondere, senza perdere mai di vista l’utilità delle grandi questioni 
e la vicinanza alle problematiche dell’attualità, grazie alla continua rielaborazione didattica dei 
concetti studiati.

eleMenTi caraTTeriZZanTi

sU carTa
Nei tre volumi del corso Penso dunque sono: 

 ▶  Inquadramenti generali che contestualizzano i singoli filosofi in un determina-
to periodo storico e in una specifica area geografica, attraverso le domande 
Perché qui? (carta geografica) e Perché ora? (linea del tempo)

 ▶ profilo chiaro e accurato, caratterizzato da uno stile brillante e accattivante
 ▶  introduzioni ai singoli filosofi che, a partire da un aneddoto biografico, trac-
ciano le coordinate della loro ricerca filosofica

 ▶ La rubrica Filosofia minima offre uno spunto di riflessione e un’opportunità didat-
tica di elaborare un’argomentazione filosofica a partire da un problema di attualità

 ▶  Alla fine di ogni capitolo, si può ripassare quanto appreso tramite una mappa e 
un glossario, che comprende le voci fondamentali per ripercorrere il pensiero 
del filosofo

 ▶  Il laboratorio per lo sviluppo delle competenze offre esercizi che aiutano lo 
studente ad appropriarsi in prima persona dei concetti filosofici. Tra essi, l’e-
sperimento mentale stimola la discussione e la capacità di confronto tra le tesi 
a disposizione

 ▶  Le pagine per appassionarsi raccolgono un vasto numero di brani filosofici cor-
redati da un approfondito apparato di note e commenti, Leggi Interpreta Analizza

 ▶  Le schede iconografiche collegano l’arte alla filosofia attraverso temi-chiave

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo  
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – video esplicativi degli Esperimenti mentali
 – Letture integrative per animare il dibattito delle questioni sollevate dagli 
Esperimenti mentali

 – Mappe concettuali interattive
 –  Esercizi di preparazione alla terza prova dell’Esame di Stato
 –  CLIL
 – Ripasso interattivo

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso (mia-
LIM)

 ▶ il TUTor online (socraTe): Il tutor personale che consente l’acquisizione 
delle competenze di disciplina con un metodo adattivo

Penso dunque sono
Storia e testi della filosofia
1.  Dalle origini alla scolastica
con prefazione di Stefano Rodotà

Penso dunque sono
Storia e testi della filosofia

Un corso di filosofia che unisce la chiarezza e la semplicità espositiva  
alla rigorosità dell’indagine filosofica. Un viaggio esaltante attraverso  
le domande centrali a cui i grandi filosofi hanno tentato di rispondere,  
senza perdere mai di vista l’utilità delle grandi questioni e la vicinanza  
alle problematiche dell’attualità, grazie alla continua rielaborazione  
didattica dei concetti studiati.

Armando Massarenti 
Emiliano Di Marco
con la collaborazione  
di Maria Amelia Mannella

antologia e apparati didattici  
a cura di Lucia Boschetti

M
assarenti - D

i M
arco 

 
 

 Penso dunque sono 
 

1. D
alle origini alla scolastica

In copertina: ©
 Illustrazione di G

uido Scarabottolo 2014

€ 28,00
VALIDO PER IL 2014

D4194
MASSARENTI - DI MARCO
PENSO DUNQUE SONO 
1. DALLE ORIGINI ALLA SCOLASTICA

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

MASSARENTI - DI MARCO, PENSO DUNQUE SONO

 1. DALLE ORIGINI ALLA SCOLASTICA

D4194

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L' INTERO CODICE ISBN

D
4194

D
4194_PH

1

D4194_PH1.indd   Personalizzata V 20/12/13   17:17

Penso dunque sono
Storia e testi della filosofia
2A.  Dal Rinascimento al Razionalismo
con prefazione di Stefano Rodotà

Armando Massarenti 
Emiliano Di Marco
con la collaborazione  
di Maria Amelia Mannella

antologia e apparati didattici  
a cura di Lucia Boschetti

M
assarenti - D

i M
arco 

 
 

 Penso dunque sono 
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penso dUnQUe sono

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

1. dalle oriGini alla scolasTica 720 D4194 9788881049721 € 29,20 B 9788857712673 € 21,26 C

 2a. dal rinasciMenTo al raZionalisMo 
+ 2b. dall’eMpirisMo all’idealisMo 
HeGeliano

960 D4203 9788881042036 € 39,70 B 9788857712680 € 28,90 C

 3a. dalle filosofie posTHeGeliane  
al neoidealisMo 
+ 3b. da freUd al pensiero 
conTeMporaneo

1072 D4206 9788881042098 € 43,30 B 9788857712697 € 31,52 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 448 D4226 9788881043880 9788857719658

La nascita della «rivoluzione» 
cristianesimo

La battaglia di Azio del 31 a.C. segnò la fine delle 
istituzioni repubblicane romane e aprí le porte 

alla svolta autoritaria che nel 27 a.C. portò Ottavia-
no a ricoprire il titolo di Augustus. In tal modo, si get-
tarono le basi dell’Impero romano, fino al 235 nella 
forma di governo del Principato, poi in quella del 
Dominato, che nel 395 d.C. sarà suddiviso dall’impe-
ratore Teodosio in due entità politiche separate, che 
solo nominalmente continuavano a costituire una 
realtà unica: Impero romano d’Occidente e Impe-
ro romano d’Oriente. Convenzionalmente l’Impero 
romano d’Occidente si fa terminare nel 476, anno in 
cui Odoacre, generale di origine germanica, depose 
l’ultimo legittimo imperatore, Romolo Augustolo, 
mentre quello d’Oriente nel 1453 con la conquista di 
Costantinopoli da parte dei Turchi Ottomani. Foca-
lizzando l’attenzione sui primi cinque secoli dell’e-
sistenza dell’Impero romano d’Occidente possiamo 
ricordare alcune tappe significative:

 ■ l’età di Augusto, dal 27 a.C. al 14 d.C., durante la 
quale l’obiettivo da perseguire è la pax romana sia 
dal punto di vista militare che politico, economico 
e culturale; sono gli anni in cui Virgilio scrisse un 
poema nazionale, l’Eneide, che celebrava la mis-
sione storica di Roma;

 ■ l’età giulio-claudia, dal 14 al 68, anni in cui si suc-
cedettero Tiberio (morto nel 37), Caligola (ucci-
so nel 41), Claudio (forse avvelenato nel 54), Ne-
rone (suicidatosi nel 68); sono gli anni di Seneca;

 ■ l’età dei Flavi, dal 69 al 96, dopo il 68-69 anno dei 
quattro imperatori, con Vespasiano, Tito, Domi-
ziano;

 ■ l’età degli imperatori adottivi, dal 96 al 192, con 
Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco 
Aurelio, Lucio Vero, Commodo; 

 ■ l’età dei Severi, dal 193 al 235, dopo la guerra ci-
vile del 193, che vide protagonisti Settimio Seve-
ro, Caracalla, Geta, Macrino, Eliogabalo, Severo 
Alessandro, anni durante i quali l’impero si tra-
sformò in proprietà privata del dominus, ovvero 
dell’imperatore, non piú ostacolato da residui re-
pubblicani;

 ■ l’età dell’anarchia militare che segna l’inizio del-
la crisi del terzo secolo, dal 235 al 268;

 ■ l’età degli imperatori illirici, dal 268 al 284;

 ■ l’inizio della tetrarchia, dal 284, con Diocleziano 
fino al 305, e che culmina con Costantino auto-
proclamatosi augusto nel 306, imperatore fino 
alla morte nel 337;

 ■ l’età della dinastia costantiniana fino al 364;

 ■ l’età della dinastia di Valentiniano e di Teodosio 
dal 364 al 395;

 ■ dal 395 al 476 abbiamo contemporaneamente 
imperatori dell’Impero romano d’Occidente e 
imperatori dell’Impero romano d’Oriente.

Durante l’età aurea augustea, nell’impero si ma-
nifestarono i primi sintomi di una crisi spirituale 
che fu, in primo luogo, religiosa. La religione per 
i Romani era «cosa pubblica», ma con il tempo si 
erano diffusi nuovi culti orientali che, contro l’este-
riorità dei riti pubblici, esaudivano il desiderio 
di un rapporto intimo con Dio. Questo aspetto li 
avvicinava a un’altra religione orientale, il cristia-
nesimo, nata nel quadro della religiosità ebraica 
e nel clima politico della Palestina, che piú oltre 
approfondiremo. 

L’ingresso sulla scena della religione cristiana è un 
tema immenso, che avrebbe bisogno di una biblio-
grafia sterminata per essere adeguatamente svisce-
rato. Oltretutto, è quel tipo di argomento che per 
essere affrontato necessita di una indagine multidi-
sciplinare, che faccia appello alla storiografia, alla 
filologia oltre che all’economia e alla storia delle 
religioni. Inoltre, sarebbe alquanto ipocrita negare 
che, oltre a essere un argomento complesso, è an-
che assai spinoso, dal momento che rappresenta 
un nodo centrale nelle credenze di molti dei nostri 
contemporanei. È infatti assai difficile esprimere un 
giudizio pienamente imparziale su questa tematica, 
indipendentemente dall’essere credenti o no. 

Detto ciò, tenteremo di mettere in evidenza al-
cuni dei momenti in cui l’avvento e la diffusione del 
cristianesimo hanno segnato in maniera marcata lo 
sviluppo della storia del pensiero occidentale, limi-
tandoci il piú possibile a quegli aspetti che hanno a 
che fare con la storia della filosofia e mettendo bene 
in chiaro un punto della massima importanza: è im-
possibile negare che il cristianesimo sia un cardine 
della nostra cultura.

 William Blake, Il Signore 
risponde a Giobbe da un 
turbine, 1805-1810.  
New York, The Pierpont 
Morgan Library.

sezione 4

Cristianesimo 
e tarda  
antichità
12 Apologetica e patristica
In che cosa devo credere per salvare  
la mia anima?

13 Agostino
Chi è Dio e che cos’è l’anima?

Perché qui? Perché ora?

La predicazione di Cristo avvenne in un periodo 
della storia ebraica molto particolare e di grande 

fermento culturale e religioso. Quando inizia, Geru-
salemme è da circa un secolo sotto il dominio dei 
Romani in seguito alla conquista a opera di Pom-
peo Magno nel 63 a.C. Per comprenderne i motivi, 
è utile fare un passo indietro. A partire dal 586 a.C., 
data della prima distruzione del tempio di Gerusa-
lemme, il popolo ebraico si trovò sottomesso a do-
minazioni straniere. Questo sembrava smentire in 
maniera clamorosa che esistesse un rapporto privi-
legiato fra Dio e le dodici tribú di Israele che aveva-
no stretto l’alleanza con lui. 

In risposta a questa problematica si affermò la 
concezione secondo la quale le dominazioni stra-
niere non erano altro che una prova a cui Dio stava 
sottoponendo i suoi eletti, al termine della quale 
avrebbe mandato un suo emissario, il Messia, per 

liberare definitivamente il suo popolo. È questo, a 
grandissime linee, il contenuto dei libri profetici 
della Bibbia, in cui c’è la promessa di una nuova 
e definitiva alleanza fra Dio e il suo popolo. È uti-
le ricordare che nella Bibbia Dio ha stretto quattro 
alleanze con il suo popolo: la prima con Adamo, la 
seconda con Noè, la terza con Abramo e la quarta 
con Mosè. Il Messia sarebbe quindi giunto per strin-
gere una quinta e ultima alleanza e, nell’ottica degli 
Ebrei, con l’aiuto del Signore avrebbe definitiva-
mente sconfitto i nemici di Israele.

In questo particolare ambiente si affermano 
varie sette, che forniscono dei testi sacri disparate 
letture con forti valenze politiche: i sadducei, rap-
presentanti dell’alta aristocrazia e inclini a colla-
borare con i Romani, i farisei, che propugnavano 
una stretta osservanza dei dettami della Bibbia sul 
piano dottrinale, ma che erano aperti alle influenze 

La Palestina, anticamente patria degli Ebrei e, in 
parte, Stato di Israele oggi, non è un territorio 

grande (è un po’ piú piccolo della Sicilia) ma detie-
ne una posizione che lo rende da sempre un Pae-
se di enorme interesse per le maggiori potenze del 
mondo. È compresa tra il Mar Mediterraneo a ovest, 
il deserto Siro-arabico a est, la Valle fra il Libano e 
l’Hermon a nord, il deserto del Neghev a sud, e si of-
fre come «ponte» verso l’Europa, l’Africa, l’Asia: può 
essere altresí considerata come l’estremità sud-occi-
dentale della «mezzaluna fertile», ovvero di quel va-
sto arco di terre coltivabili compreso fra il Golfo Per-
sico, l’Assiria e il Mar Mediterraneo, e circondato da 
ampie zone desertiche. I confini territoriali del Pae-
se non hanno mai avuto una precisa definizione né 
hanno mai racchiuso un solo popolo. È stata chia-
mata dapprima Terra di Canaan, poi Terra d’Israe-
le, infine, in età greco-romano, Palestina, Terra dei 
Philistei. In poco piú di 500 anni Assiri, Babilonesi, 
Egiziani, Persiani, Macedoni, Siriani si alternarono 
nel dominio di questo «corridoio» prezioso per il traf-
fico commerciale via terra tra Occidente e Oriente. 

Il fiume Giordano la divide in due grandi zone: la 
Cisgiordania a ovest e a est la Transgiordania, 
quella che nella Bibbia è detta «regione al di là del 
Giordano». Il Giordano scorre in una profonda de-
pressione e forma tre laghi: l’El-Hule, il Tiberiade, 
il Mar Morto. Il lago di Tiberiade è chiamato nella 
Bibbia anche mare di Galilea ed è stato il principale 
teatro dell’attività di Gesú: Cafarnao, Tiberiade, Bet-
saida, Magdale sono città sorte lunghe le sue coste. 
Nei pressi del Mar Morto si trovano la città-oasi di 
Gerico, il monastero di Qumràn e la fortezza di Ma-
sada. La Cisgiordania è la regione piú fertile della 
Palestina e in essa si trovano le città piú importanti. 
È divisa da nord a sud in tre regioni: la Galilea, la 
Samaria, la Giudea. In Galilea troviamo le città di 
Nazaret, Haifa, Cana; in Samaria, Sichem, Samaria, 
Sebaste; in Giudea, Gerusalemme, Hebron, Betlem-
me, Bersabea. La posizione geografica ha fatto della 
Palestina il punto di passaggio obbligato fra l’Asia e 
l’Africa, il ponte naturale tra la cultura e l’economia 
mesopotamica e quella egiziana, il teatro di tante 
guerre e invasioni.
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438 439sezione 4 • Cristianesimo e tarda antichità Inquadramento

La veste grafica di Penso dunque sono è 
sobria ed elegante. Gli inquadramenti 
sono arricchiti da carte geografiche e da 
linee del tempo. Come nella precedente 
edizione, alcune icone di navigazione del 
manuale e l’illustrazione di copertina sono 
di Guido Scarabottolo.
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A. Massarenti, E. Di Marco
con la collaborazione di M. A. Mannella

Filosofia: sapere  
di non sapere
le doMande cHe Hanno caraTTeriZZaTo  
lo svilUppo del pensiero

Un corso di Filosofia che, attraverso un linguaggio chiarissimo e colloquiale, focalizza 
l’attenzione su due questioni centrali: a quali domande stava tentando di rispondere il 
filosofo che stiamo studiando? Perché stiamo studiando questo filosofo?

sU carTa
 ▶Introduzioni scritte dall’epistemologo Armando Massarenti inquadrano i singoli 
filosofi partendo da un aneddoto legato alla loro vita, usato per spiegare la direzione 
della loro ricerca
 ▶Il profilo è condotto con uno stile brillante, chiarissimo e accurato
 ▶La Rubrica di filosofia minima di Armando Massarenti, tratta argomenti di attua-
lità in chiave filosofica
 ▶I testi antologici scelti con estrema accuratezza, sono corredati di un apparato di 
note e commento, Leggi Interpreta Analizza, che conduce per mano lo studente alla 
piena comprensione dei brani
 ▶L’Esperimento mentale chiude ogni capitolo, e permette ai ragazzi di entrare in prima 
persona nella struttura stessa dell’argomentazione, mettendo alla prova una determi-
nata tesi tramite la costruzione immaginaria di una certa situazione
 ▶Le schede iconografiche collegano l’arte alla Filosofia attraverso temi-chiave

nel Web
 ▶Testi antologici integrativi
 ▶Materiali aggiuntivi per gli Esperimenti mentali
 ▶Percorsi iconografici
 ▶Mappe concettuali in PowerPoint

nel dvd
 ▶DVD per il docente con testi aggiuntivi, carte e percorsi iconografici interattivi, ma-
teriali multimediali

Quali materiali sono contenuti in questo DVD?
In questo DVD si trovano brani antologici aggiuntivi, video degli Esperimenti Men-
tali, carte e percorsi iconografici interattivi e numerose tipologie di esercizi per 
la verifica e la preparazione dell’Esame di Stato.

Quali strumenti sono necessari per utilizzare questo DVD?
La LIM è lo strumento piú completo, perché consente di sottolineare, evidenziare 
e scrivere sulla pagina proiettata. Il DVD è utilizzabile anche con un computer e 
un videoproiettore.

Armando Massarenti Emiliano Di Marco
con la collaborazione di Maria Amelia Mannella

Risorse multimediali

Filosofia
sapere  
di  
non  
sapere

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

Casa editrice
G. D’Anna
Messina-Firenze

sistema operativo
  WINDOWS XP / Vista / 7
  MACINTOSH OSX 10.5.x
 LINUX 

BroWser
  EXPLORER 6 e superiori
 FIREFOX  3.5 e superiori
 SAFARI  3 e superiori
 CHROME  

Requisiti di sistema
www.danna.it

www.imparosulweb.eu

www.scuolabook.it

A. Massarenti
E. Di Marco

Filosofia 
sapere

di
non

sapere

DVD DVD45

Copia  
non in commercio
destinata  
all’insegnante

È necessario il plug-in  
Adobe Flash Player  

dalla versione 10

per LIM

DVD45_cofanetto_MASSARENTI_OK.indd   1 20/06/12   16:09

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

1. dalle oriGini alla scolasTica 660 SD145 9788881049554 € 27,70 B 9788857801261 € 20,17 C

2. dal rinasciMenTo all’idealisMo 
HeGeliano

780 SD146 9788881049561 € 32,90 B 9788857801278 € 23,95 C

3a. dalle filosofie posTHeGeliane 
al neoidealisMo + 3b. da freUd al 
pensiero conTeMporaneo

900 SD147 9788881049578 € 37,10 B 9788857801285 € 27,01 C

per l’inseGnanTe

     risorse per l’inseGnanTe  
con dvd per lavaGna MUlTiMediale

256 SDG45 9788883214530 9788857801650

D9106_PH1_10-57_catalogo.indd   42 30/01/17   15.03



43

filo
so

fia
 M

anuali 

A. Sani

I “perché” della filosofia
iTinerari filosofici per il ciclo liceale e per l’esaMe di sTaTo

Pensato per gli studenti del secondo biennio della scuola superiore e per quelli dell’ultimo 
anno, questo libro costituisce un invito all’argomentazione filosofica. L’opera risponde pertanto 
a un’esigenza sempre più avvertita nell’insegnamento della filosofia: affiancare alla trattazione 
cronologica dei singoli autori i problemi filosofici fondamentali, per far sì che i ragazzi imparino 
ad affrontarne i pro e i contro in riferimento alle varie tesi analizzate.

Andrea Sani

I “perché” 
della filosofia
Itinerari filosofici per il ciclo liceale
e per l’Esame di Stato

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

 i “percHé” della filosofia 192 D4152 9788881041527 € 8,00 B 9788857712611 € 5,82 C

sU carTa
 ▶La trattazione è suddivisa in otto Itinerari, cioè otto questioni significative di ca-
rattere metafisico e gnoseologico, teologico, etico, antropologico, logico, di filosofia 
della mente, di estetica e di filosofia della matematica
 ▶Per ciascun Itinerario sono previsti due Collegamenti con altre discipline e il rife-
rimento a un film connesso in qualche modo alla questione proposta 
 ▶Al termine di ciascun Itinerario, una Mappa concettuale evidenzia i nessi logi-
ci tra le principali nozioni esaminate, e un Laboratorio per la rielaborazione di 
quanto appreso e per l’approfondimento personale 
 ▶L’Appendice di fine volume presenta altri dieci Percorsi filosofici connessi ai vari 
saperi e delineati in modo piú sommario rispetto agli Itinerari precedenti: spetta 
allo studente svilupparli per esteso come esercitazione alla pratica del ragiona-
mento filosofico 

sU Web
 ▶Antologia di brani di filosofi in riferimento sia a ciascuno degli otto Itinerari, sia 
a ciascuno dei dieci Percorsi dell’Appendice 
 ▶Libro digitale: Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del volume

S. Mele

La ricerca  
del sapere
autori, storia e testi della filosofia

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

3. da scHopenHaUer alla filosofia 
conTeMporanea

758 SM144 9788881049172 € 32,15 B 9788857800981 € 23,41 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 192 SMG42 9788883214332 9788857801209
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A. Massarenti, E. Di Marco

filosofia

Laboratori
per lo sviluppo  
delle competenze
di L. Boschetti 

sU carTa
 ▶Laboratori per lo sviluppo delle competenze con esercizi per la verifica delle nozioni fon-
damentali (I punti cardinali), per l’applicazione delle stesse a contesti nuovi (Warm-
up), per il lavoro su brani filosofici (Dal testo al contesto, Parole che contano, Un classico, 
La struttura del ragionamento), per la produzione di elaborati (La dissertazione filosofica). 
Infine gli Esperimenti mentali suggeriscono la costruzione di una situazione immagi-
naria per mettere alla prova una tesi filosofica 
 ▶Laboratori tematici con brevi saggi che affrontano in maniera trasversale argomenti 
filosofici di grande rilevanza, conclusi da ulteriori proposte di indagine

nel Web
 ▶Esercizi interattivi
 ▶Materiali che consentono l’approfondimento dei temi proposti dai singoli esercizi

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

1. dalle oriGini alla scolasTica 208 D4091 9788881040919 € 6,80 B 9788857710761 € 4,95 C

2. dal rinasciMenTo all’idealisMo 
HeGeliano

240 D4092 9788881040926 € 8,00 B 9788857710778 € 5,82 C

3. dalle filosofie posTHeGeliane  
al pensiero conTeMporaneo

272 D4093 9788881040933 € 9,10 B 9788857710785 € 6,62 C

P. Adorno, A. Mastrangelo

Segni d’arte CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

1a. dalla preisToria all’arTe roMana  
+ 1b. dall’arTe paleocrisTiana al GoTico

528 SA043 9788881048434 € 27,50 B 9788857800271 € 20,02 C

2. il rinasciMenTo 464 SA044 9788881048441 € 27,15 B 9788857800288 € 19,77 C

3. dal barocco al Tardo oTTocenTo 384 SA045 9788881048465 € 25,35 B 9788857800295 € 18,46 C

4. dal Tardo oTTocenTo ai Giorni 
nosTri

400 SA046 9788881048540 € 26,40 B 9788857800301 € 19,22 C

per l’inseGnanTe

sTrUMenTi per l’inseGnanTe
dalla preistoria al rinascimento

144 SAG43 9788883213540

dal barocco ai giorni nostri 144 SAG45 9788883213823
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Atomi e molecoleDC

SP051

Vito Posca

DC - Dimensione Chimica

Atom
i e m

olecole + LibroLIM

Casa editrice

G. D’Anna

Il presente volume sprovvisto del talloncino a fronte è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori com-

mercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2, l. 633/1941). Esente da IVA (D.P.R. 26-10-1972,  n. 633, art. 2, 

lett. d). Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 6-10-1978, n. 627, art. 4, n. 6).

SP051

Vito Posca 
DC

Dimensione 
Chimica
Atomi e 

molecole
 + LibroLIM

www.danna.it
www.imparosulweb.eu
www.scuolabook.it

Al pubblico

€ 16,60

Prezzo,
IVA inclusa,

valido
per il 2012

LibroLIM

Struttura dell’opera

  Atomi e molecole  LibroLIM
  pp. 288 [SP051] ISBN 978-88-8104-958-5

  Reazioni chimiche  LibroLIM
  pp. 256 [SP052] ISBN 978-88-8104-959-2

  Chimica organica  LibroLIM
  pp. 208 [SP053] ISBN 978-88-8104-960-8

  Atomi e molecole
  pp. 288 [SP047] ISBN 978-88-8104-936-3

  Reazioni chimiche
  pp. 256 [SP048] ISBN 978-88-8104-937-0

  Chimica organica
  pp. 208 [SP049] ISBN 978-88-8104-938-7

in opzione

Trattazione Caratterizzata da rigore scientifico e insieme da semplicità e chiarezza espositiva.

Laboratori Intercalano la trattazione fornendo interessanti occasioni per la riproduzione pratica di esperien-
ze collegate agli argomenti studiati.

Esercizi guidati Chiariscono i concetti esposti guidando lo studente alla risoluzione di problemi connessi con 
quanto appena spiegato.

Esercizi Tre ampie batterie a fine di ogni capitolo, suddivisi in domande a scelta multipla, test di verifica, 
esercizi in lingua inglese.

Elementi costitutivi di questo corso

  Risorse per l’insegnante
  con CD-ROM
  pp. 208 [SPG47] ISBN 978-88-8321-439-4

  LibroLIM per l’insegnante
   [LLP51] ISBN 978-88-8321-459-2

  Materiali on-line
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Vito Posca

DC - Dimensione Chimica

Composti organici e biomolecole + LibroLIM

Casa editrice

G. D’Anna

Il presente volume sprovvisto del talloncino a fronte è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio 

(vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2, l. 633/1941). Esente da IVA (D.P.R. 26-10-1972,  n. 633, art. 2, lett. d). 

Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 6-10-1978, n. 627, art. 4, n. 6).
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Struttura dell’opera

  Atomi e molecole  LibroLIM
  pp. 224 [SP054] ISBN 978-88-8104-965-3

  Reazioni chimiche  LibroLIM
  pp. 160 [SP055] ISBN 978-88-8104-966-0

  Composti organici e biomolecole  LibroLIM
  pp. 128 [SP056] ISBN 978-88-8104-967-7

Trattazione Caratterizzata da rigore scientifico e insieme da semplicità e chiarezza espositiva.

Laboratori Intercalano la trattazione fornendo interessanti occasioni per la riproduzione pratica di esperienze 
collegate agli argomenti studiati.

Esercizi guidati Chiariscono i concetti esposti guidando lo studente alla risoluzione di problemi connessi  
con quanto appena spiegato.

Esercizi Tre ampie batterie a fine di ogni capitolo, suddivisi in domande a scelta multipla, test di verifica, 
esercizi in lingua inglese.

Elementi costitutivi di questo corso

  Risorse per l’insegnante
  con LibroLIM
  pp. 208 [SPG54] ISBN 978-88-8321-460-8

  Materiali on-line

v. Posca

DC - Dimensione 
Chimica
ediZione verde

Un corso di Chimica destinato ai Licei Scientifici tradizionali e delle Scienze Applicate, 
che si distingue per la chiarezza e la semplicità dell’esposizione della materia e al tem-
po stesso per la precisione rigorosa e il grado di approfondimento con cui sono trattati 
i singoli argomenti.

v. Posca

DC - Dimensione 
Chimica
ediZione rossa

I contenuti dell’edizione rossa di DC - Dimensione Chimica sono costruiti sui programmi 
ministeriali dei Licei Classico, Linguistico e delle Scienze Umane.

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

     reaZioni cHiMicHe + libroliM 160 SP055 9788881049660 € 14,30 B 9788857801452 € 10,41 C

     coMposTi orGanici e bioMolecole 
+ libroliM

128 SP056 9788881049677 € 13,30 B 9788857801469 € 9,68 C

per l’inseGnanTe

     risorse per l’inseGnanTe 208 SPG54 9788883214608 9788857801704

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

     aToMi e Molecole + libroliM 288 SP051 9788881049585 € 18,10 B

     reaZioni cHiMicHe + libroliM 256 SP052 9788881049592 € 18,00 B

     cHiMica orGanica + libroliM 208 SP053 9788881049608 € 17,25 B

opZionali

aToMi e Molecole 288 SP047 9788881049363 € 15,50 B 9788857800875 € 11,28 C

reaZioni cHiMicHe 256 SP048 9788881049370 € 15,30 B 9788857800882 € 11,14 C

cHiMica orGanica 208 SP049 9788881049387 € 14,55 B 9788857800899 € 10,60 C

per l’inseGnanTe

     risorse per l’inseGnanTe + cd-roM 208 SPG47 9788883214394 9788857801230
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P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli

Il corpo e i suoi linguaggi
la palesTra del benessere

loGica in Gioco
Un nuovo corso di Scienze motorie e sportive che affronta in maniera accurata e approfondita 
tutti gli argomenti della disciplina, fornendo un ricco apparato visivo in supporto della 
spiegazione teorica.
La prima parte del testo è incentrata sul corpo umano, che viene approfondito in funzione della 
salute e del benessere e analizzato anche nell’evoluzione della ricerca scientifica. Ne scaturisce 
una nuova impostazione della cinesiologia muscolare finalizzata a rendere lo studente 
consapevole della pratica motoria.
Per quanto riguarda la parte pratica, diventa rilevante l’introduzione del concetto di sociomotricità, 
per sviluppare non solo le tecniche sportive, ma anche la logica in gioco nelle strategie applicate.
Il manuale si caratterizza, quindi, per un rinnovato spessore contenutistico aperto alle più 
svariate esigenze che possono sorgere nell’affrontare una disciplina così composita.

noviTà

eleMenTi caraTTeriZZanTi
sU carTa
per lo studente

 ▶ Ampia e approfondita trattazione teorica delle tematiche delle Scienze mo-
torie e sportive supportata da un ricco ed efficace apparato iconografico

 ▶ Nuova impostazione della cinesiologia muscolare su tre livelli (Atlantino ana-
tomico, Principi di anatomia funzionale, Anatomia funzionale in pratica) arricchita da 
disegni anatomici molto accurati, disegni dei movimenti e illustrazioni degli 
esercizi di grande impatto visivo

 ▶ Taglio innovativo della storia dello studio del corpo umano, indagato in fun-
zione del perseguimento costante del benessere fisico

 ▶ Forte impatto visivo del progetto grafico che rende gradevole e accogliente lo 
studio teorico della disciplina

per il docente
Nel libro annotato si offrono al docente numerose schede di approfondimento, 
test di valutazione e materiale di supporto allo svolgimento delle lezioni di Scienze 
motorie e sportive in lingua inglese, utili all’impostazione di percorsi CLIL.
Nel raccoglitore ad anelli sono presenti i seguenti volumi:

 ▶ risorse per l’insegnante: oltre a presentare le principali linee teoriche per impo-
stare la didattica delle Scienze motorie e sportive per competenze, fornisce un 
buon numero di test di verifica delle conoscenze e delle competenze dell’alunno

 ▶ registro per l’insegnante: uno strumento agevole che consentirà al docente 
di avere sempre davanti agli occhi le informazioni di cui ha bisogno per uno 
svolgimento efficace e funzionale della didattica

 ▶ strumenti per una didattica inclusiva: una vasta gamma di materiali concepiti 
per studenti con Bisogni Educativi Speciali

 ▶ conoscere e affrontare i bisogni educativi speciali di Elisa Niccolai
 ▶ DvD competenze motorie in pratica 1

ediZione verde

Pier Luigi Del Nista - June Parker - Andrea Tasselli

Il corpo  
e i suoi linguaggi
La palestra del benessere
Logica in gioco
Edizione verde

APPunti
di anatomia

D9084_COVER_stesa.indd   4 18/01/17   12:16

L’editore non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivante dall’uso di questo DVD-ROM.  
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La palestra del benessere 
Logica in gioco

Pier Luigi Del Nista - June Parker - Andrea Tasselli

Il corpo  e i suoi linguaggi

Edizione verde
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nel dvd-roM 
 ▶ libro digitale: interamente offline per il docente e per lo studente; nel libro digitale sono presenti 
schede di approfondimento teorico, video dedicati ai ruoli e ai movimenti fondamentali negli sport di 
squadra, alle abilità motorie e all’atletica leggera, tutti con commento audio; animazioni dei disegni 
sui movimenti fondamentali; esercizi interattivi

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo  
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – video-lezioni di medici specialisti
 – Filmati che descrivono il corpo umano e numerosi sport
 – Schede di approfondimento
 – Schede per la didattica CLIL

 ▶ appunti di anatomia: applicazione per tablet (Ipad e Android) che propone - mediante filmati, eser-
cizi ed esplorazione tridimensionale - un approccio coinvolgente alla scoperta dei principali apparati 
del corpo umano

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
MaTeriali ad accesso libero su: www.edusport.it

Il corpo e i suoi linguaggi light
la palesTra del benessere
logica in gioco

L’edizione arancione dell’opera Il corpo e i suoi 
linguaggi si caratterizza per una ricca e approfondita 
trattazione dello studio del corpo umano, 
dell’espressione corporea e dell’educazione alla salute 
e per un’esposizione più essenziale delle capacità 
motorie, degli sport e dell’attività fisica nella natura.
Grande attenzione è data al corpo umano, che viene 
approfondito in funzione della salute e del benessere 
e analizzato anche nell’evoluzione della ricerca 
scientifica. 
Ne scaturisce una nuova impostazione della 
cinesiologia muscolare finalizzata a rendere lo 
studente consapevole della pratica motoria.
Il manuale si caratterizza, quindi, per un rinnovato 

spessore contenutistico aperto alle più svariate esigenze che 
possono sorgere nell’affrontare una disciplina così composita.

noviTà

ediZione arancione

da QUesTo libro sono TraTTe dUe ediZioni light

Pier Luigi Del Nista - June Parker - Andrea Tasselli

Il corpo  
e i suoi linguaggi
La palestra del benessere
Logica in gioco

Edizione arancione

Pier Luigi D
el N

ista - June Parker - A
ndrea Tasselli 

 Il corpo e i suoi linguaggi
D

9099

light

APPunti
di anatomia

D9095-D9084-D9098-D9099_COVER_stese.indd   14 16/01/17   12:26

Edizione arancione
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La palestra del benessere 
Logica in gioco

Pier Luigi Del Nista - June Parker - Andrea Tasselli

Il corpo  e i suoi linguaggi
light
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noviTà

Il corpo e i suoi linguaggi light
la palestra del benessere

loGica in Gioco
L’edizione blu dell’opera Il corpo e i suoi linguaggi si caratterizza per una 
ricca e approfondita trattazione delle capacità motorie, degli sport e 
dell’attività fisica nella natura e per un’esposizione più essenziale dello 
studio del corpo umano, dell’espressione corporea e dell’educazione alla 
salute.
Per quanto riguarda la parte pratica, diventa rilevante l’introduzione del 
concetto di sociomotricità, per sviluppare non solo le tecniche sportive, 
ma anche la logica in gioco nelle strategie applicate. 
L’appendice è dedicata alla storia dell’attività fisica, che mette in 
relazione le scienze motorie con il quadro storico complessivo.
Il manuale si caratterizza, quindi, per un rinnovato spessore 
contenutistico aperto alle più svariate esigenze che possono sorgere 
nell’affrontare una disciplina così composita.

il corpo e i sUoi linGUaGGi

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

n    il corpo e i sUoi linGUaGGi +  
dvd-roM 
edizione verde

504 D9084 9788857790848 da def. B 9788857722061 da def. C

n    il corpo e i sUoi linGUaGGi light + 
dvd-roM 
edizione arancione

408 D9099 9788857790992 da def. B 9788857722108 da def. C

n    il corpo e i sUoi linGUaGGi light + 
dvd-roM 
edizione blu

360 D9098 9788857790985 da def. B 9788857722092 da def. C

per l’inseGnanTe

n   raccoGliTore ad anelli  
per l’inseGnanTe 

n   risorse per l’inseGnanTe 192 D9086 9788857790862 B 9788857722078 C

n   reGisTro per l’inseGnanTe 72 D9078 9788857790787 B 9788857716138 C

 n   sTrUMenTi per Una didaTTica 
inclUsiva

96 D9087 9788857790879 B 9788857722085 C

ediZione blU

Pier Luigi Del Nista - June Parker - Andrea Tasselli

Il corpo  
e i suoi linguaggi
La palestra del benessere
Logica in gioco
Edizione blu

Pier Luigi D
el N

ista - June Parker - A
ndrea Tasselli 

 Il corpo e i suoi linguaggi
D

9098

APPunti
di anatomia

light

D9095-D9084-D9098-D9099_COVER_stese.indd   19 16/01/17   12:27
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La palestra del benessere 
Logica in gioco

Pier Luigi Del Nista - June Parker - Andrea Tasselli

Il corpo  e i suoi linguaggi
lightEdizione blu
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P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli

Mi metto in gioco
l’edUcaZione fisica per crescere insieMe

Un volume organizzato secondo le competenze disciplinari evidenziate all’inizio delle sezioni, 
che affronta i principali temi dell’Educazione fisica in maniera approfondita e stimolante. 
Grazie all’impostazione dei contenuti, infatti, il ragazzo viene subito condotto a individuare il 
nucleo centrale di ogni argomento per sviluppare indipendenti unità didattiche. Lo studente 
viene poi guidato nell’esplorazione dei temi correlati, che sono presentati o in box di 
approfondimento o attraverso immagini fornite di dettagliati commenti, che assumono un 
ruolo centrale nello studio della disciplina.

D
el N

ista - Parker - Tasselli 
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Pier Luigi Del Nista June Parker Andrea Tasselli

L’Educazione fisica per crescere insieme

Mi metto 
in gioco

APPunti 
di anatomia

D9091_COVER_ok.indd   3 12/01/17   12:18

noviTà

eleMenTi caraTTeriZZanTi
sU carTa

 ▶ Presentazione degli argomenti approfondita e stimolante
 ▶ Centralità dell’immagine

La cartella per il docente contiene:
 – risorse per l’insegnante con DvD-ROM
 – attività fisica adattata di Paola vicari, un fascicolo dedicato alla conoscenza degli 
alunni Bes e alle strategie da adottare in classe e in palestra per attuare una reale 
didattica volta all’inclusione, con numerose proposte operative che offrono ai 
docenti spunti, input e suggerimenti per impostare interventi educativi mirati e 
modulati in base alle specifiche esigenze delle classi in cui si trovano a insegnare

 – conoscere e affrontare i bisogni educativi speciali di Elisa Niccolai
 – DvD competenze motorie in pratica – 1 

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo  
su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: 
 – appunti di anatomia, app interattiva dedicata all’anatomia umana
 – animazione dei gesti sportivi
 – video didattici di approfondimento degli argomenti più importanti
 – schede di approfondimento

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(easyeschool)

MaTeriali ad accesso libero su: www.edusport.it

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

n  Mi MeTTo in Gioco 288 D9091 9788857790916 da def. B 9788857722115 da def. C

per l’inseGnanTe

 n    risorse per l’inseGnanTe + dvd-roM 216 D9092 9788857790923 B 9788857722122 C

D9106_PH1_10-57_catalogo.indd   49 30/01/17   15.03
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E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marella, A. Sbragi

Competenze motorie
corso di scienZe MoTorie e sporTive  
per la scUola secondaria di secondo Grado
Un testo di Scienze motorie e sportive che mette al centro dell’attenzione le allieve e gli allievi e il 
consolidamento delle loro “Competenze motorie”, guidandoli ad acquisire padronanza e abitudine 
ad osservare se stessi e le proprie prestazioni sportive individuali e di squadra nel percorso che 
porta all’autovalutazione. Un taglio nuovo e improntato agli studi più recenti nel settore è conferito 
all’anatomia e alla cinesiologia muscolare, argomenti fondamentali per rendere i ragazzi consapevoli 
del proprio corpo e del suo funzionamento. Una nuova impostazione è proposta, infine, per gli 
sport, suddivisi in base all’ambiente in cui si svolgono e osservati in base alle capacità individuali e 
alle dinamiche sociali che mettono in gioco.

eleMenTi caraTTeriZZanTi
sU carTa
 ▶ Il testo si articola in cinque percorsi, a loro volta suddivisi in capitoli, dedicati ai se-
guenti temi: corpo umano, movimento, sport, salute e benessere, storia dello sport

 ▶ La trattazione degli argomenti è supportata da box lessicali, che chiariscono il 
significato dei termini utilizzati, e da numerosi disegni e immagini fotografiche

 ▶ Numerosi box approfondiscono tematiche ricorrenti come sport e… storia, sport 
e… tecnologia, sport e… fair play, sport e… sicurezza

 ▶ La trattazione teorica è intervallata da numerosi esercizi pratici, che permettono 
allo studente di esercitarsi immediatamente su quanto appreso

 ▶ Il box per valutare supporta lo studente nell’acquisizione di consapevolezza delle 
proprie abilità motorie, allo scopo di rendersi il più possibile autonomo e respon-
sabile nella gestione dell’attività motoria

 ▶ Il volume strumenti per una didattica inclusiva mette a disposizione dell’insegnante 
una vasta gamma di materiali preparati per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

 ▶ Il volume risorse per l’insegnante contiene attività pratiche sui principali sport, griglie 
di valutazione standard, schede di verifica con relative soluzioni e lo sports science 
in english from a to Z, uno strumento didattico per l’impostazione dei percorsi CLIL 

nel dvd-roM 
 ▶ versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso (easyeschool); video dedicati 
agli sport di squadra, alle abilità motorie, all’atletica leggera con commento audio; 
animazioni dei disegni sui movimenti fondamentali

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi composti dalle sintesi e dalle mappe di ciascun capitolo, 
da tutti i contenuti presenti nel DvD-ROM scaricabili singolarmente e dall’oggetto 
multimediale sports science in english from a to Z

 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso
 ▶ appunti di anatomia: Applicazione per tablet (Ipad e Android) che propone un 
approccio interattivo alla scoperta dei principali apparati del corpo umano

MaTeriali ad accesso libero su: www.edusport.it

Zocca 
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Edo Zocca 
Massimo Gulisano 
Paolo Manetti 
Mario Marella 
Antonella Sbragi 

Competenze motorie
Corso di Scienze motorie e sportive 
per la scuola secondaria di secondo grado

include  
Appunti di anatomia

on-line  
Sports science in English

from A to Z

noviTà
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D
9130

Edo Zocca 
Massimo Gulisano 
Paolo Manetti 
Mario Marella 
Antonella Sbragi 

Competenze motorie
Corso di Scienze motorie e sportive 
per la scuola secondaria di secondo grado

include  
Appunti di anatomia

on-line  
Sports science in English from A to Z

materiale di supporto alla metodologia CLIL

In copertina: ©
 iStockphoto/D

arko Veselinovic, 2014

€ 12,90
VALIDO PER IL 2017

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
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Competenze motorie
Corso di Scienze motorie e sportive  
per la scuola secondaria di secondo grado

Un testo di Scienze motorie e sportive che mette al centro dell’attenzione 
le allieve e gli allievi e il consolidamento delle loro “Competenze motorie”, 
guidandoli ad acquisire padronanza e abitudine ad osservare se stessi e le 
proprie prestazioni sportive individuali e di squadra nel percorso che porta 
all’autovalutazione. Un taglio nuovo e improntato agli studi più recenti nel 
settore è conferito all’anatomia e alla cinesiologia muscolare, argomenti 
fondamentali per rendere i ragazzi consapevoli del proprio corpo e del suo 
funzionamento. Nel DVD-Rom allegato sono inoltre trattati gli sport, suddivisi in 
base all’ambiente in cui si svolgono e osservati in base alle capacità individuali e 
alle dinamiche sociali che mettono in gioco. 

light

light

LIbRO IN DIGITALE: DOwNLOAD GRATUITO INCLUSO

Imparosulweb
www.imparosulweb.eu

webTV 
webtv.loescher.it

eDusporT 
www.edusport.itEF

D9130_PH1_Sport_copertina_Zoccalight.indd   1-3 07/11/16   18.48

risorse per l’insegnante

strumenti per una
didattica inclusiva 

conoscere e affrontare
i bisogni educativi speciali

dvd competenze motorie 
in pratica

Per il docente

Edo Zocca - Massimo Gulisano - Paolo Manetti 
Mario Marella - Antonella Sbragi

Competenze motorie

scienze motorie e sportive

light

zocca_scatola.indd   1 04/01/17   16:47

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

 coMpeTenZe MoTorie + dvd-roM 552 D9046 9788857790466 € 19,90 B 9788857720906 € 14,49 C

n    coMpeTenZe MoTorie light + dvd-
roM

312 D9130 9788857791302 da def. B 9788857722054 da def. C

per l’inseGnanTe

sTrUMenTi per Una didaTTica 
inclUsiva

96 D9058 9788857790589 9788857720913

risorse per l’inseGnanTe 320 D9047 9788857790473 9788857720920

L’editore non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivante dall’uso di questo DVD-ROM.  
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Edo Zocca - Massimo Gulisano 
Paolo Manetti - Mario Marella - Antonella Sbragi 

Competenze  
motorie
Corso di Scienze motorie e sportive 
per la scuola secondaria di secondo grado

D9130_PH2

light

E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marella, A. Sbragi

Competenze motorie light
corso di scienZe MoTorie e sporTive per la scUola secondaria  
di secondo Grado

noviTà

eleMenTi caraTTeriZZanTi
sU carTa
per lo studente
Il testo si articola in quattro percorsi, a loro volta suddivisi in capitoli, dedicati ai 
seguenti temi: corpo umano, movimento e salute e benessere; segue un’appendice 
di storia dello sport. La trattazione degli sport è affrontata nel DvD-ROM allegato al 
volume

per il docente
La cartella per il docente contiene:
 ▶ strumenti per una didattica inclusiva: vasta gam-
ma di materiali concepiti per studenti con Bisogni 
Educativi Speciali

 ▶ risorse per l’insegnante: attività pratiche sui prin-
cipali sport, griglie di valutazione standard, sche-
de di verifica con soluzioni e lo sports science in 
english from a to Z, per l’impostazione dei percorsi 
CLIL

 ▶ conoscere e affrontare i bisogni educativi speciali 
di Elisa Niccolai

 ▶ DvD competenze motorie in pratica 1

nel dvd-roM 
 ▶ versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso (easyeschool), in cui è presente 
anche la trattazione degli sport suddivisi in base all’ambiente in cui si svolgono e 
articolati in contesto (l’area di gioco e le regole), aspetti funzionali (i fondamentali 
individuali) e aspetti relazionali (le tattiche di gioco). vi si trovano, inoltre, video 
dedicati agli sport di squadra, alle abilità motorie, all’atletica leggera con commento 
audio, e animazioni dei disegni sui movimenti fondamentali
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M. Marella, F. Cervellati

Discipline sportive
sToria dello sporT, Teoria e praTica dell’allenaMenTo,  
sporT di coMbaTTiMenTo e coMbinaTi

Un volume interamente dedicato alle Discipline sportive, che 
presenta le più aggiornate metodologie di allenamento funzionali 
alle diverse specialità dell’atletica leggera e ai ruoli dei più 
importanti sport di squadra. Si affrontano inoltre le discipline 
richieste dai programmi ministeriali per i licei sportivi: gli sport 
di combattimento e gli sport combinati.
è inoltre presente un’ampia sezione dedicata alla storia dello 
sport.

Mario Marella 
Franco Cervellati

Discipline sportive
Storia dello sport,  
teoria e pratica dell’allenamento,  
sport di combattimento e combinati

licei_sportivi_ok.indd   1 09/12/15   15:01

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

discipline sporTive 160 D9077 9788857790770 € 8,60 B 9788857721088 € 6,26 C

noviTà
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G. Palmisciano

Diritto ed Economia 
dello sport
per il secondo biennio e il QUinTo anno del liceo a indiriZZo sporTivo

Corso pensato per i licei sportivi e fondato sulla ricerca di una progressiva padronanza del 
linguaggio e dei meccanismi propri dei settori giuridico ed economico dello sport.
I volumi partono da episodi significativi dell’universo sportivo e ne sviluppano gli aspetti operativi 
e applicativi necessari alla realizzazione in senso professionale della passione sport.

Diritto ed Economia 
dello sport 1
Per il secondo biennio del liceo  
a indirizzo sportivo

Diritto ed Economia  
dello sport 1
Per il secondo biennio del liceo a indirizzo sportivo

Corso pensato per i licei sportivi e fondato sulla ricerca di una 
progressiva padronanza del linguaggio e dei meccanismi propri dei 
settori giuridico ed economico dello sport.
I volumi, articolati in Moduli e Lezioni, partono da episodi significativi 
dell’universo sportivo e sviluppano gli aspetti operativi e applicativi 
dello sport allo scopo di fornire agli alunni gli strumenti necessari alla 
piena realizzazione in senso professionale della loro passione.
Esercizi e Casi di studio permettono di verificare le conoscenze e 
mettere in gioco le competenze, mentre le introduzioni in italiano e in 
inglese consentono di accostarsi alla materia con la metodologia CLIL.

In copertina: ©
 Shutterstock/lazyllam

a (in alto); ©
 Shutterstock/Ververidis Vasilis (in basso, a sinistra); ©

 Shutterstock/Jacob Lund (in basso, a destra)
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Gennaro Palmisciano

D
9126_PH

1€ 14,90
VALIDO PER IL 2017

D9126
PALMISCIANO
DIRITTO ED ECONOMIA  
DELLO SPORT 1

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

LIBRO IN DIGITALE: DOWNLOAD GRATUITO INCLUSO

PALMISCIANO

 DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 1 

D9126

D
9126

D9126_PH1_Diritto ed economia dello sport_corretta ok.indd   1,3 19/12/16   15:05

noviTà

eleMenTi caraTTeriZZanTi
sU carTa

 ▶ I volumi recano il saluto del Presidente del CONI Giovanni Malagò
 ▶ Il corso, articolato in Moduli e lezioni, rende immediatamente evidenti le riparti-
zioni interne ai volumi: blu per il Diritto, azzurro per l’Economia, verde per lo Sport

 ▶ Ogni Modulo si apre con un’introduzione in italiano e in inglese, che consente di 
accostarsi alla materia con la metodologia clil; il frequente ricorso, specie a inizio 
Lezione, a esempi concreti contribuisce a “visualizzare” il particolare argomento

 ▶ La presenza di apparati, quali il lessico, l’Approfondimento su argomenti di vario gene-
re, schemi e grafici, è protesa ad agevolare la comprensione da parte dello studente

 ▶ L’esistenza dell’area check, con numerosi esercizi pratici e casi di studio, è pen-
sata per la verifica delle conoscenze e l’applicazione delle competenze

 ▶ La sezione rassegna delle norme dello sport raccoglie le principali leggi in tema 
di sport, suddivise per macrotemi

 ▶ Il volume risorse per l’insegnante contiene indicazioni didattiche e metodologiche, ap-
profondimenti, esercizi e casi di studio, le soluzioni degli esercizi presenti nei volumi

nel Web
MaTeriali ad accesso riservaTo su: www.imparosulweb.eu

 ▶ MaTeriali inTeGraTivi: Mappe di ciascuna Lezione, Approfondimenti
 ▶ libro diGiTale: versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

n   diriTTo ed econoMia dello sporT 1, 
per il secondo biennio  
del liceo a indiriZZo sporTivo

320 D9126 9788857791265 da def. B 9788857722214 da def. C

n   diriTTo ed econoMia dello sporT 2, 
per il QUinTo anno  
del liceo a indiriZZo sporTivo

224 D9127 9788857791272 da def. B 9788857722221 da def. C

per l’inseGnanTe

 n   risorse per l’inseGnanTe 128 D9128 9788857791289 B 9788857722238 C
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P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli

Piú che sportivo
le basi della scienZa MoToria
con dvd-rom / idoneo anche per le sezioni a indirizzo sportivo

sU carTa
 ▶Sei sezioni suddivise in capitoli dedicati ai seguenti argomenti: storia dello sport; 
conoscenza del corpo in senso sociale-comunicativo e anatomico-fisiologico; 
analisi del movimento attraverso lo studio delle qualità motorie e dei movi-
menti di base; principi dell’allenamento; trattazione dei principali sport di 
squadra e di racchetta, atletica, ginnastica, nuoto e sport tradizionali; educazio-
ne alla salute e prevenzione; sport e natura
 ▶Schede di approfondimento tematiche
 ▶Laboratori delle competenze inseriti all’interno del volume 

nel dvd-roM
 ▶Versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso (easyeschool)
 ▶Esercizi, zoom, video e animazioni

nel Web
 ▶MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO su: www.imparosulweb.eu
 ▶MATERIALI INTEGRATIVI: Video-lezioni di medici specialisti; filmati che de-
scrivono corpo umano e sport; test di valutazione interattivi; schede di approfon-
dimento; lezioni in PowerPoint; ripasso interattivo; CLIL
 ▶LIBRO DIGITALE: Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(easyeschool)
 ▶MATERIALI AD ACCESSO LIBERO su: www.edusport.it

Terminologia specifica dei movimenti essenziali

Termini dei movimenti
•  posizione: la relazione reciproca tra le diverse parti del corpo o il rapporto con un punto di riferimento esterno;
•  atteggiamento: posizione del corpo che risulta indipendente dal contatto col suolo o dalla relazione con attrezzi e oggetti;
•  attitudine: posizione del corpo definita in relazione al rapporto con oggetti o sostegni esterni;
•  movimenti: azioni che vengono svolte dall’intero corpo o da una o piú parti;
•   presa: tipo di contatto con un oggetto esterno e generalmente eseguito con le mani (impugnature).

arto inferiore

busto

slanci oscillazioni circonduzioni flessioni piegamentispinte

flessioni torsioni circonduzioni estensioni

slanci circonduzionioscillazioni flessioni piegamenti

pronazione

supinazione
arto superiore

I movimenti

lungo breve flesso raccolto a squadra ad arco

Gli atteggiamenti

in appoggioin sospensione in volo

Le attitudini

dorsale

ad anello

palmare

Le prese

gambe
unite

gambe
divaricate

in ginocchioseduti quadrupedica decubito supino decubito prono decubito laterale verticale

Le posizioni

In copertina: ©
 U

FSPO
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äserm
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€ 18,60
VALIDO PER IL 2014

D4035
Del nisTa
parker
Tasselli
PIÚ chE SPORtIVO

QUEStO VOLUME, SPROVVIStO DI tALLONcINO A FRONtE (O OPPORtUNAtAMENtE PUNZONAtO  
O ALtRIMENtI cONtRASSEGNAtO), È DA cONSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIONE GRAtUItO,  
FUORI cOMMERcIO (VENDItA E ALtRI AttI DI DISPOSIZIONE VIEtAtI: ARt. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ARt. 2, 3° cOMMA, LEtt. D.). ESENtE DA DOcUMENtO DI tRASPORtO. 

DEL NIStA - PARKER - tASSELLI

 PIÚ chE SPORtIVO

D4035

NELL’ELENcO DEI LIBRI DI tEStO INDIcARE L’INtERO cODIcE ISBN

D
4035_Ph

1

piÚ che sporTivo

cARtA + DIGItALE DIGItALE

per lo studente

PIÚ chE SPORtIVO + DVD-ROM 9788881040353 9788857712536

per l’insegnante

RISORSE PER L’INSEGNANtE 9788881040704 9788881040704
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lombare

regione
glutea

petto

m
an

o

braccio

avambraccio

dita
dorso

fronte

vertice

collo

spalla

nuca

gamba

pi
ed

e dorsotallone

pianta

ginocchio

to
ra

ce

tr
on

co

ar
to

 in
fe

rio
re

ar
to

 s
up

er
io

re

ca
po

ad
do

m
e

bu
st

o

ba
ci

no

an
ca

craniale

caudale

posteriore
o dorsale

anteriore
o ventrale

destro superiore sinistro

inferiore

prossimale

distale

interno 
o mediale

esterno
o laterale

A B C

nomenclatura e terminologia del corpo nello spazio

La conoscenza della terminologia di base è utile per individuare con esattezza le varie parti del corpo e i piani che ne definiscono  
la posizione, comprendere i termini di direzione, le linee e capire i «comandi» dell’insegnante.

I piani del corpo

A  piano frontale: formato dall’incontro della linea longitudinale con 
quella trasversale;

B  piano sagittale: formato dall’incontro della linea sagittale con quella 
longitudinale;

C  piano trasversale: formato dall’incontro della linea trasversale con 
quella sagittale.

Termini di direzione
•  anteriore o ventrale: che guarda in avanti;
•  posteriore o dorsale: che guarda all’indietro;
•   superiore: situato verso la parte superiore del 

corpo;
•   inferiore: situato verso la parte inferiore del corpo;
•   interno o mediale: situato vicino alla linea 

mediana;
•  esterno o laterale: situato lontano dalla linea 

mediana;
•  prossimale: situato vicino a una parte del corpo;
•  distale: situato lontano da una parte del corpo;
•  superficiale: situato sulla superficie esterna del 

corpo;
•  profondo: situato all’interno del corpo;
•  craniale: in direzione del cranio;
•  caudale: in direzione della parte terminale della 

colonna vertebrale (coccige).

Corpo, linee e piani
Il corpo in posizione anatomica è diviso da tre linee immaginarie che 
definiscono i piani su cui si sviluppano i movimenti:

•  linea longitudinale (o mediana), che va dal vertice del capo al punto 
di congiunzione dei talloni (A);

•  linea sagittale, che attraversa il corpo dal petto al dorso (B);

•  linea trasversale, che attraversa il corpo da una spalla all’altra (C).

Queste tre linee, essendo perpendicolari a due a due tra loro, generano 
tre diversi piani.

pier luigi Del nista - June parker - andrea Tasselli

piúchesportivo
Le basi della scienza motoria
con dvd-rom 
idoneo anche per le sezioni a indirizzo sportivo

D
el N

ista - Parker - Tasselli 
 

 
 piúchesportivo  

o
D

4035

sU carTa
sei sezioni divise in capitoli:
•  Storia dello sport
•  conoscenza del proprio corpo, in senso sociale-comunicativo 

e anatomico-fisiologico, con particolare riferimento alle 
componenti che permettono il movimento

•  Analisi del movimento attraverso lo studio delle qualità motorie 
e dei movimenti di base; principi dell’allenamento

•  Principali sport di squadra e di racchetta, atletica, ginnastica, 
nuoto, sport tradizionali

•  Educazione alla salute e prevenzione
•  Sport e natura

ogni sezione è aperta da una tabella che sintetizza le 
conoscenze da raggiungere e le competenze da sviluppare

schede di approfondimento tematiche

laboratori delle competenze inseriti all’interno del volume

nel DvD-roM 
•  Versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso
•  Esercizi, zoom, video e animazioni

nel WeB
MaTeriali 
aD accesso riservaTo 
Il codice alfanumerico stampato sul frontespizio o all’interno  
della copertina consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

liBro DiGiTale
Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 
(piattaforma in definizione)

MaTeriali inTeGraTivi
• Video-lezioni di medici specialisti
• Filmati che descrivono il corpo umano e numerosi sport 
• test di valutazione interattivi
• Schede di approfondimento
• Lezioni in ppt
• Ripasso interattivo
• cLIL

MaTeriali   
aD accesso liBero 
www.edusport.it

D4035_LFT.indd   1-5 03/02/14   12:34

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

      piÚ cHe sporTivo + dvd-roM 504 D4035 9788881040353 € 19,50 B 9788857712536 € 14,20 C

per l’inseGnanTe

risorse per l’inseGnanTe 224 D4070 9788881040704 9788857719665

P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli

sullo Sport
conoscenza, padronanza, rispetto del corpo

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

sUllo sporT
conoscenza, padronanza, rispetto del corpo

544 SD149 9788881049202 € 20,50 B 9788857800868 € 14,92 C

per l’inseGnanTe

MaTeriali per l’inseGnanTe
con 90 prove strutturate in schede

288 SDG49 9788883214271 9788857801186

linee guida per l’educazione fisica adattata  
in ambito scolastico - percorsi didattici  
e metodologici

96 SDF49 9788883214585
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P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli

Cultura sportiva
conoscenza del corpo - sport

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

cUlTUra sporTiva
conoscenza del corpo - sport

224 SD150 9788881049622 € 11,60 B 9788857801414 € 8,44 C

per l’inseGnanTe

MaTeriali per l’inseGnanTe
con 90 prove strutturate in schede

288 SDG49 9788883214271 9788857801186

linee guida per l’educazione fisica adattata  
in ambito scolastico - percorsi didattici  
e metodologici

96 SDF49 9788883214585

P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli

Cultura sportiva
padronanza del corpo - sport

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

cUlTUra sporTiva
padronanza del corpo - sport

272 SD152 9788881049646 € 11,60 B 9788857801438 € 8,44 C

per l’inseGnanTe

MaTeriali per l’inseGnanTe
con 90 prove strutturate in schede

288 SDG49 9788883214271 9788857801186

linee guida per l’educazione fisica adattata  
in ambito scolastico - percorsi didattici  
e metodologici

96 SDF49 9788883214585

P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli

Cultura sportiva
rispetto del corpo - sport CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

cUlTUra sporTiva
rispetto del corpo - sport

272 SD151 9788881049639 € 11,60 B 9788857801421 € 8,44 C

per l’inseGnanTe

MaTeriali per l’inseGnanTe
con 90 prove strutturate in schede

288 SDG49 9788883214271 9788857801186

linee guida per l’educazione fisica adattata  
in ambito scolastico - percorsi didattici  
e metodologici

96 SDF49 9788883214585

P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli

In perfetto equilibrio
pensiero e azione per un corpo intelligente

CARTA + DIGITALE DIGITALE

pagine codice isbn prezzo Tipo isbn prezzo Tipo

per lo sTUdenTe

in perfeTTo eQUilibrio 480 SD132 9788881048472 € 21,90 B 9788857801711 € 15,94 C

per l’inseGnanTe

MaTeriali per l’inseGnanTe 
con 92 schede di prove strutturate

336 SDG32 9788883213786

linee guida per l’educazione fisica adattata  
in ambito scolastico
percorsi didattici e metodologici

96 SDF49 9788883214585
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Questo DVD parte dalle origini leggendarie del baseball e ne ripercorre le tappe 
fondamentali che lo hanno portato ad essere uno sport amatissimo negli USA  
e in Giappone, e sempre più diffuso in Europa e in Italia.
L’opera nasce con un duplice obiettivo: spiegare in modo semplice le dinamiche  
di questo sport, per consentire di accostarsi al gioco anche a coloro che ne considerano  
le regole troppo complesse, e proporre esercizi coinvolgenti da svolgere nell’ora  
di Educazione fisica.
Il film contiene riprese spettacolari, girate sia indoor sia all’aperto, che illustrano  
con chiarezza le principali azioni di gioco, e si avvale della collaborazione di due esperti 
della disciplina: Giovanni Tommasini, ex giocatore della Sanremo Baseball Club,  
educatore e scrittore, e Faso, noto musicista e presidente (e talvolta giocatore)  
della squadra Ares Milano Baseball, che milita in serie B.

COMPETENZE MOTORIE IN PRaTICa – 1
movimento, linguaggi del corpo,  
gioco e sport, salute e sicurezza
A cura di Lucia Innocente, Antonella Sbragi, Stefania Cazzoli

la sCuOla dEl basEball
dall’invenzione alla pratica, 
il baseball per tutti

la
 sC

u
O

la
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El ba
sEba

ll  

D
9013_PH

1

gratuito

D9013

LA SCUoLA 
DEL BASEBALL

NELL’ELENCo DEI LIBRI DI TESTo INDICARE L’INTERo CoDICE ISBN

D
9013

D9094_competenze_motorie_1.indd   1 03/02/16   15:50

I DVD Competenze motorie in pratica nascono dal lavoro svolto negli ultimi anni dalla
collaborazione tra la G. D’Anna Casa editrice con Capdi & LSM.

In seguito alla pubblicazione delle dispense Le nuove competenze motorie dai 3 ai 19 anni
(2013) e Progettare per competenze in Educazione fisica: metodi e metodologie (2015),
il gruppo nazionale di lavoro della Capdi L’Educazione fisica che vogliamo ha definito
quattro macro-ambiti di competenze: Movimento – Linguaggi del corpo – Gioco e sport –
Salute e benessere.

Sulla base di questi ambiti sono state riscritte le finalità della disciplina, le competenze,
i processi e gli OSA riferiti alla scuola di ogni ordine e grado, andando a ristrutturare
il Piano di lavoro di progettazione annuale del docente e sviluppando un’ipotesi di
scansione temporale dei vari percorsi didattici.

I due DVD completano il percorso concentrandosi sulla scuola secondaria e utilizzando
un nuovo strumento, il video tutorial, che permette di ampliare il tempo e lo spazio
formativi (può essere fruito in momenti, luoghi e contesti diversi, secondo una scansione
personalizzata).

In questo DVD si affrontano le tre competenze LINGUAGGI DEL CORPO, GIOCO
E SPORT, SALUTE E SICUREZZA, andando a concludere il percorso di lavoro iniziato con 
il primo DVD.

COMPETENZE MOTORIE IN PRATICA – 2
MOVIMENTO, LINGUAGGI DEL CORPO,  
GIOCO E SPORT, SALUTE E SICUREZZA
A cura di Lucia Innocente, Antonella Sbragi, Stefania Cazzoli, Silvia Saccardi

COMPETENZE MOTORIE IN PRATICA - 2
MOVIMENTO, LINGUAGGI DEL CORPO,  
GIOCO E SPORT, SALUTE E SICUREZZA
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Competenze motorie 
in pratica
MoviMenTo, linGUaGGi del corpo, Gioco e sporT, 
salUTe e sicUreZZa
I DVD Competenze motorie in pratica nascono dal lavoro svolto negli ultimi anni dalla 
collaborazione tra la G. D’Anna Casa editrice con Capdi & LSM. 
In seguito alla pubblicazione delle dispense Le nuove competenze motorie dai 3 ai 19 anni 
(2013) e Progettare per competenze in Educazione fisica: metodi e metodologie (2015), il gruppo 
nazionale di lavoro della Capdi L’Educazione fisica che vogliamo ha definito quattro ma-
cro-ambiti di competenze: Movimento – Linguaggi del corpo – Gioco e sport – Salute e 
benessere. 
Sulla base di questi ambiti sono state riscritte le finalità della disciplina, le competenze, 
i processi e gli OSA riferiti alla scuola di ogni ordine e grado, andando a ristrutturare il 
Piano di lavoro di progettazione annuale del docente. 
Dopo aver riflettuto sui concetti che fondano la progettazione didattica (competenze, 
progettazione e programmazione, metodologia, compito unitario, standard di appren-
dimento, valutazione, adattamento) in coerenza con la normativa di riferimento, è stata 
sviluppata un’ipotesi di scansione temporale dei vari percorsi didattici. 
I due DVD completano il percorso concentrandosi sulla scuola secondaria e utilizzando 
un nuovo strumento, il video tutorial, che permette di ampliare il tempo e lo spazio for-
mativi (può essere fruito in momenti, luoghi e contesti diversi, secondo una scansione 
personalizzata). 
Nel primo DVD viene presentato il progetto e sono illustrate le finalità didattiche 
dell’intero percorso; si affronta quindi la prima e più complessa competenza, il Mo-
vimento. Nel secondo sono trattate le altre tre competenze, ossia Linguaggi del cor-
po, Gioco e sport, Salute e sicurezza. Ogni competenza è declinata in una proposta 
didattica per Scuola secondaria di primo grado (Salti con la funicella per Movimento, 
Contatti per Linguaggi del corpo, Torneo di superminivolley per Gioco e Sport, Per-
corso di primo soccorso per Salute e sicurezza) e per la Scuola secondaria di secondo 
grado (Trasforma la funicella e agility ladder per Movimento, Viaggio per Linguaggi del 
corpo, Volleyball e fair play per Gioco e Sport, Circuito di primo soccorso per Salute e 
sicurezza).

durata codice isbn

coMpeTenZe MoTorie in praTica 1 40´ D9094 9788857790947

coMpeTenZe MoTorie in praTica 2 40´ D9089 9788857790893

Per la classe: i DVD

noviTà

L’editore non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivante dall’uso di questo DVD.  
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L’editore non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivante dall’uso di questo DVD.  
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Questo DVD parte dalle origini leggendarie del baseball e ne ripercorre le tappe 
fondamentali che lo hanno portato ad essere uno sport amatissimo negli USA e in 
Giappone, e sempre più di� uso in Europa e in Italia.
L’opera nasce con un duplice obiettivo: spiegare in modo semplice le dinamiche di questo 
sport, per consentire di accostarsi al gioco anche a coloro che ne considerano le regole 
troppo complesse, e proporre esercizi coinvolgenti da svolgere nell’ora di Educazione 
fisica.
Il film contiene riprese spettacolari, girate sia indoor sia all’aperto, che illustrano con 
chiarezza le principali azioni di gioco, e si avvale della collaborazione di due esperti della 
disciplina: Giovanni Tommasini, ex giocatore della Sanremo Baseball Club, educatore e 
scrittore, e Faso, bassista del gruppo Elio e le Storie Tese, nonché presidente (e talvolta 
giocatore) della squadra Ares Milano Baseball, che milita in serie B.

LA SCUOLA DEL BASEBALL
DALL’INVENZIONE ALLA PRATICA,
IL BASEBALL PER TUTTI
A cura di Giovanni Tommasini - Con il contributo di Faso degli Elio e le Storie Tese

LA SCUOLA DEL BASEBALL
DALL’INVENZIONE ALLA PRATICA,
IL BASEBALL PER TUTTI
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LA SCUOLA
DEL BASEBALL

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

La scuola del Baseball
dall’invenZione alla praTica, il baseball per TUTTi
Questo DVD parte dalle origini leggendarie del baseball e ne ripercorre le tappe fonda-
mentali che lo hanno portato a essere uno sport amatissimo negli USA e in Giappone, e 
sempre più diffuso in Europa e in Italia.
L’opera nasce con un duplice obiettivo: spiegare in modo semplice le dinamiche di que-
sto sport, per consentire di accostarsi al gioco anche a coloro che ne considerano le 
regole troppo complesse, e proporre esercizi coinvolgenti da svolgere nell’ora di Educa-
zione fisica.
Il film contiene riprese spettacolari, girate sia indoor sia all’aperto, che illustrano con 
chiarezza le principali azioni di gioco, e si avvale della collaborazione di due esperti del-
la disciplina: Giovanni Tommasini, ex giocatore della Sanremo Baseball Club, educatore 
e scrittore, e Faso, bassista del gruppo Elio e le Storie Tese, nonché presidente (e talvolta 
giocatore) della squadra Ares Milano Baseball, che milita in serie B.

durata codice isbn

la scUola del baseball 30´ D9013 9788857790138

alTri TiToli presenTi in caTaloGo

durata codice isbn

dvd special olyMpics 45´ D4237 9788881042395

dvd rUGby 45´ D4107 9788881041077

dvd orienTaMenTe
Teoria, esercitazioni pratiche,  
gare di orienteering

45´ (in tre parti di 15´ ciascuna) DvD09 9788883214615

dvd acrobaTica e circo a scUola
videolezioni di circo contemporaneo

67´ (in due parti di 32´ ciascuna) DvD07 9788883214257

dvd aliMenTaZione 
nutrirsi bene per vivere meglio

40´ (in due parti di 20´ ciascuna) DvD06 9788883214103

dvd eleMenTi di priMo soccorso 50´ (in due parti di 25´ ciascuna) DvD04 9788883213960

vHs l’alTro volTo dello sporT:  
il dopinG

52´ (in due parti di 26´ ciascuna) vHSP3 9788883213373

vHs il corpo UMano
il sistema respiratorio. Muscoli e ossa

50´ (in due parti di 25´ ciascuna) vHSP0 9788883211423

Frutto del lavoro di specialisti dell’educazione motoria e di esperti di medicina sportiva  
e dell’alimentazione, i DvD qui illustrati sono disponibili, per la classe, fino ad esaurimento 
delle scorte; la loro particolare efficacia didattica ne suggerisce la visione come  
sussidio/integrazione alle lezioni svolte in aula e in palestra.
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AGENZIE DI ZONA 2017

Piemonte - Valle d’aosta

TORINO - ASTI - CUNEO - AOSTA
Propaganda e Distribuzione
domi liBRi s.r.l.
Via Sansovino, 243/65/M - 10151 Torino 
Tel. 011/73.65.51 - Tel. e Fax 011/195.07.934
Cell. 335/617.80.77 – 347/235.32.98
domilibri@libero.it

BIELLA – NOVARA  VERBANIA -VERCELLI
Propaganda
mondosCUola & C. s.n.c. 
Via Sansovino 243/65/M - 10151 Torino
Tel e Fax 011/723542
mondoscuolatorino@gmail.com

Distribuzione 
domi libri s.r.l. – torino

ALESSANDRIA
Propaganda e Distribuzione
mosCa & BosCo s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72 
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

ligURia

GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA
Propaganda e Distribuzione
mosCa & BosCo s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

lomBaRdia

MILANO - BERGAMO - COMO - CREMONA -  
LECCO - LODI - MONZA BRIANZA - PAVIA -  
SONDRIO - VARESE  
Propaganda e Distribuzione
PRoalFa s.r.l.
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 - Fax 02/93.56.22.24 
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

BRESCIA
Propaganda
alessandRo niColis
Viale Libertà, 32 - 25081 Bedizzole (BS)

Cell. 349/142.07.67  
alessandronicolis@tiscali.it

Distribuzione
Proalfa s.r.l.  milano

MANTOVA
Propaganda e Distribuzione
ga servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 - 051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

tRentino alto adige

TRENTO - BOLZANO
Propaganda
agenzia BeRZaCola
Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 348/26.33.215
ramadio@tiscali.it

Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

Veneto

VENEZIA 
Propaganda
simone PitteRi
Via Botticelli, 11/A - 30038 Spinea (VE)
Tel. e Fax 041/476.91.62
Cell. 340/23.47.582
agenzia.simonepitteri@gmail.com

Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

PADOVA – ROVIGO 
Propaganda 
simone e lino VanZan
Via Paraiso, 21/A - 35020 Pozzonovo (PD)
Tel. 0429/77.33.57
Fax 049/27.00.594
Cell. 328/45.06.810 - 328 /45.06.809
agenzia.simonevanzan@gmail.com
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Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l.
Via  P. Canal, 27/3 - 35137 Padova
Tel. 049/872.19.55
Tel. e Fax 049/872.16.32 
depscuola@dep.it

TREVISO - BELLUNO
Propaganda 
MaRio MaTTiUzzo
Via Nervesa della Battaglia, 7 
31100 Treviso
Tel. 0422/42.03.89
Cell. 349/176.86.35
matruo@alice.it

Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

VERONA
Propaganda
eRiK BeRzaCoLa
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09
Cell. 347/486.45.21
eberzacola@libero.it

Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

VICENZA
Propaganda 
aLessandRo saRToRi
Via Garibaldi, 24A - 36022 San Giuseppe di Cassola (VI)
Tel. 0424/28.31.97 - Fax 0424/06.1.235
Cell. 349/360.63.36
sartori.agenzia@gmail.com 

Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

FRiULi Venezia giULia 

TRIESTE – GORIZIA – PORDENONE - UDINE  
Propaganda
LUCa zULiani
Via G. Marinelli, 1 - 33040 Pradamano (UD)
Tel. e Fax 0432/67.10.61
Cell. 348/524.65.39
agenzia.zuliani@gmail.com

Distribuzione
d.e.P. - diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

eMiLia RoMagna

BOLOGNA - FERRARA - FORLÌ - MODENA -  PARMA - RAVENNA - REGGIO 
EMILIA - RIMINI
Propaganda e Distribuzione
ga servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

PIACENZA
Propaganda e Distribuzione
PRoaLFa s.r.l.
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 - Fax 02/93.56.22.24 
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

RePUBBLiCa di san MaRino
Propaganda e Distribuzione
ga servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12 
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

TosCana

FIRENZE - AREZZO - GROSSETO – LIVORNO - PRATO - SIENA
Propaganda e Distribuzione
PRogeTTo LiBRi s.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54 - 50127 Firenze
Tel. 055/324.52.71  
Tel. e Fax 055/324.98.30
info@progettolibri.it
www.progettolibri.it

LUCCA - PISTOIA – PISA 
Propaganda
aLessandRo MonTUsCHi
Via Mario Pratesi, 17 - 50135 Firenze
Tel. e Fax 055/60.10.98
ale.mon@tin.it
Distribuzione 
Progetto Libri s.n.c. – Firenze

MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione
MosCa & BosCo s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72 
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it
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Marche

ANCONA - ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA – PESARO E URBINO
Propaganda e Distribuzione
LDN LIBrI s.r.l. 
Via del Commercio, 54
60131 Ancona 
Tel. 071/89.12.27 
Tel. e Fax  071/28.39.688
ldnlibri@alice.it
Paolo Fagnani cell. 334/54.59.938
Nicola Fagnani cell. 335/85.40.681
Fabio Belloni cell. 338/78.25.296
Mirco Paolucci cell. 339/75.42.965

UMBrIa

PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione 
rOMaNO STraPPaGheTTI
Via Dell’Astronautica, 1/B
06074 Ellera Umbra (PG)
Tel. e Fax 075/517.27.46
Cell. 346/129.98.52
romano@econet.it

LazIO

ROMA - FROSINONE - LATINA -  VITERBO
Propaganda e Distribuzione
eFFecI s.r.l.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 
Commercity – isola M45 
00148 Ponte Galeria - Roma
Tel. 06/40.04.16.81 – 06/40.04.16.82 
Tel. e Fax 06/40.04.16.84
saggidocenti@libero.it

RIETI
Propaganda
M.G. sas - Maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila (Aq)
Tel / Fax 0862 314309 
Cell 347/391.10.03
maccarronelibri@gmail.com

Distribuzione
eFFecI s.r.l. - roma

aBrUzzO

CHIETI 
Propaganda e Distribuzione
PIaNeTa ScUOLa S.n.c. di DI PIerO GaeTaNO & c.
Via E. Piaggio – Complesso Industriale Parco Paglia - 
66100 Chieti

Tel. 0871/56.10.23
Tel. e Fax 0871/56.32.22
info@pianetascuolagroup.it
propaganda@pianetascuolagroup.it (riservato ai docenti)
www.pianetascuolagroup.it

L’AQUILA
Propaganda
M.G. sas - Maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila
Tel / Fax 0862/314309 
Cell 347/39.11.003
maccarronelibri@gmail.com

Distribuzione 
Pianeta Scuola S.n.c. di Di Piero Gaetano & c. chieti

PESCARA - TERAMO 
Propaganda
a&B Libri s.a.s.
Via Fonzi, 10 - 65126 Pescara  
Tel. 085/69.17.76
ablibrisas@virgilio.it

Distribuzione 
Pianeta Scuola S.n.c. di Di Piero Gaetano & c. chieti

MOLISe

CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda 
e.Di.ci. di rITa DI LOreNzO
C.so Risorgimento, 201 - 86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85  
Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it

Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c. di Di Piero Gaetano & c. chieti

caMPaNIa

NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO 
Propaganda e Distribuzione
aGeNzIa FeBBraIO s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via  G. Cerbone, 53/A - 80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 
Tel. e Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO E CASERTA 
Propaganda  
eLLe eMMe LIBrI s.a.s.
Via Nuova San Rocco 62 Parco Soleado
80131 Napoli
Tel. 081/7441225 - Tel. e Fax 081/7416161
galassialibro@tin.it

Distribuzione
agenzia Febbraio s.r.l. – Napoli 
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Puglia

BARI
Propaganda e Distribuzione
ag. ediT. CoPeTa di a. CoPeTa & C. s.a.s.
S.P. 231 Km. 1.110 - 70026 Modugno (BA)
Tel. e Fax 080/53.20.408 
agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
FoRTunaTo daTTolo
Via F.lli Rosselli, 44 - 70042 Mola di Bari (BA)
Tel. e Fax 080/474.53.81
Cell. 388/045.48.53
fortunato.dattolo@gmail.com

Distribuzione 
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. - Bari

FOGGIA
Propaganda 
MCS liBRi s.n.c. di MaSSiMo ColanaRdi  
e STeFano SuRdi
Via di Vallecannella, 26-28 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881/70.99.93
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com 

Distribuzione 
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. - Bari

LECCE
Propaganda 
ANDREA LUPERTO
Via Edmondo De Amicis, 28 
73010 Veglie (LE)
Tel. e Fax 0832/96.62.66
Cell. 333.45.07.569
salentolibri@tiscalinet.it

Distribuzione
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. - Bari

TARANTO
Propaganda 
iSaBella BaTTiSTa MandeSe
Agenzia: Via Cagliari, 75 - 74100 Taranto
Tel. e Fax 099/73.23.423
Cell. 328.948.15.28
Sig. Gianfranco Mandese
mandeselibri@tin.it

Distribuzione 
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. – Bari

BaSiliCaTa

POTENZA 
Propaganda
Bartolomeo TeleSCa
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.

Ufficio Propaganda - Rione Mancusi, Parcheggio Uno - 
85100 Potenza
Tel. 0971/275928 - Fax 0971/1652508
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com

Distribuzione 
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. – Bari

MATERA
Propaganda 
PiTagoRa SColaSTiCa S.n.C. di a. di giulio & C.
Vico I° dei Normanni, 37/39 - 75100 Matera (MT)
Tel. 0835/38.63.53
Fax 0835/38.62.91
pitagorascolastica@gmail.com

Distribuzione 
ag. edit. Copeta di a. Copeta & C. s.a.s. – Bari

CalaBRia

CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA
Propaganda        
Paola MuRano
Via Bezzecca, 1 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. e Fax 0968/44.85.23
Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it

Distribuzione
ubaldo Siciliano
P.zza Paolo Cappello, 4 - 87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

COSENZA
Propaganda e Distribuzione
uBaldo SiCiliano
P.zza Paolo Cappello, 4 - 87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA 
Propaganda 
la BRuTia di CaRMelo MazzoTTa  
Via Catanzaro, 1 - 89024 Polistena (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86
Cell. 340/2816067
info@labrutia.it

Distribuzione
ubaldo Siciliano - Cosenza

SiCilia

PALERMO - AGRIGENTO -TRAPANI -CALTANISSETTA
Distribuzione
PRoMoliBRi s.r.l.s.
Via Aquileia, 84 - 90144 Palermo
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Tel. 091/670.24.13
Tel. e Fax 091/670.36.33
promo-libri@libero.it

PALERMO
Propaganda
EUGENIO MONCADA
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 47/53
90141 Palermo 
Tel. 091/843.70.08
eugeniomoncada@libero.it

Distribuzione
Promolibri s.r.l.s. – Palermo

AGRIGENTO
Propaganda
GIUSEPPE MUSSO s.r.l.
Viale della Vittoria, 105 - 92024 Canicattì (Ag)
Tel. 0922/85.31.79
Tel. e Fax 0922/85.30.07
gmussosrl@libero.it

Distribuzione
Promolibri s.r.l.s. – Palermo

TRAPANI
Propaganda
AGENZIA DIFFUSIONE EDITORIALE
di RAG. GIUSEPPE ASTI
Magazzino: Via Federico de Roberto, 12/14
Ufficio Propaganda: Via Capitano Verri, 47 - 91100 Trapani
Tel. 0923-21.316 - Tel. e Fax 0923-54.28.94
Cell. 335-70.11.945
adeasti@gmail.com

Distribuzione
Promolibri s.r.l.s. – Palermo

CALTANISSETTA
Propaganda
LIbRERIA SCIASCIA Editore s.r.l.s. 
Via De Amicis, 91 - 93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciaeditore@virgilio.it 

Distribuzione
Promolibri s.r.l.s. – Palermo

CATANIA
Propaganda
Db FOR SChOOL s.r.l.
Via Salvemini, 1 - 95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/712.75.25
Cell. 348/098.10.09
dbforschool@gmail.com
www.dbforschool.it 

Distribuzione 
Simona Anna Marchesini
Via XX Settembre, 69 
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12 - Tel. e Fax 095/712.61.68

cell. 335/622.01.93 
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
SPAMPINATO AGENZIA EDITORIALE SRL
Via Libero Grassi 8/D - 94100 Enna 
Tel. e Fax 0935/41.333
Cell. 392/502.45.94 - 334/810.17.34
luspamp@alice.it

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

MESSINA
Propaganda 
IDEALIbRO
Via Gagini, 15 - 98122  Messina
Tel. e Fax 090/240.44.36
Cell. 345/56.09.247
idealibromessina@gmail.com

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda 
GIOVANNI STRANO
Via Firenze, 123 - 95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11
Cell. 340/375.86.17
stranges62@gmail.com

Distribuzione 
Simona Anna Marchesini – Catania

SARDEGNA

CAGLIARI – CARBONIA IGLESIAS - MEDIO CAMPIDANO - OGLIASTRA - 
ORISTANO - NUORO
Propaganda e Distribuzione
CM SCUOLA di M. CAPELLI & C. s.a.s.
Via Italia,21 - 09045 Quartu S. Elena (CA) 
Tel. 070/81.15.79 - Fax 070/86.84.38
cmscuola@tiscali.it
Per i docenti scuola  
secondaria di primo grado: 
Tel. 070/81.15.79 – Cell. 337/20.44.56
Per i docenti scuola  
secondaria di secondo grado:  
Tel. 070/81.15.79 - Cell. 336-81.08.85 

SASSARI - OLBIA TEMPIO
Propaganda e Distribuzione
ELLETI LIbRI S.n.c.
di G. LELLA e P. TOCCU
Via Sorso, 75 - 07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27 
Cell. 338/700.24.92  Sig. Piero Toccu
Cell. 329/11.29.983 Sig. Giovanni Lella
elletilibri@tiscali.it

A
G

EN
ZI

E 
D

I Z
O

N
A

 2
01

7

D9106_PH1_58_64b_finali.indd   62 01/02/17   12.23



63

in
Fo

R
m

a
Zio

n
i

INFORMAZIONI

Contatti
Comunicazioni di carattere generale
scrivo@danna.it

Proposte editoriali
proposte.editoriali@danna.it

assistenza digitale
webmaster@danna.it

Piattaforma imparosulweb
help@imparosulweb.eu

Ufficio clienti
clienti@loescher.it

Ufficio stampa
stampa@loescher.it

Per eventuali richieste saggi è necessario
rivolgersi all’Agente di zona

stRaoRdinaRio
Servizio online di ordini e acquisto di volumi cartacei per 
scuole e librerie.
www.loescher.it/straordinario 

adoZione dei liBRi di testo
Anno scolastico 2016-2017
www.adozioniaie.it
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per 
l’anno 2017, a uso delle istituzioni scolastiche di ogni or-
dine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare 
la preparazione e la relativa compilazione dell’elenco dei 
libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, a partire 
dai primi di aprile 2017, fino alla data di scadenza fissata 
dal Ministero:

1.  consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per 
l’anno scolastico 2017-2018;

2.  operare la compilazione e la trasmissione on-line del-
le adozioni dei libri di testo.

www.adozioniaie.it

I marchi registrati sono segni distintivi registrati, anche quando non sono seguiti dal simbolo ®. 

Progetto grafico e copertina: LeftLoft srl, Milano
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Redazione G. D’Anna
via Botticelli, 3 - 50132 Firenze
tel. [+39] 055.93.36.600 - fax [+39] 055.93.36.650
scrivo@danna.it
www.danna.it - www.edusport.it Accanto a chi vive la scuola. Dal 1926 www.danna.it

2017 Catalogo  
SupeRioRiIL SITO E IL PORTALE  

DI SPORT
I l sito della Casa editrice D’Anna – www.danna.it – rappresenta  

il punto di partenza ideale per avere informazioni dettagliate  
sui nostri libri di testo e conoscere l’offerta a essi collegata.  
Grazie ai collegamenti con le nostre pagine Facebook e Twitter, il portale offre  
una panoramica aggiornata e interattiva sul mondo della scuola,  
sulle normative scolastiche e su tutto ciò che riguarda arte, pensiero, cultura.

www.edusport.it è il portale web della Casa editrice G. D’Anna  
dedicato al mondo dello sport, dell’educazione fisica e di tutto ciò che ruota  
attorno al benessere della persona. 
Completamente rinnovato, il portale offre una panoramica approfondita  
sulle nostre pubblicazioni dedicate alle scuole secondarie di primo e secondo grado.  
In più, propone una ricca e sempre aggiornata offerta di articoli dedicati  
alla storia dello sport, all’alimentazione, alla salute della persona  
e agli aspetti psicologici strettamente correlati a quelli prestazionali sportivi. 
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