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Emilio Zanette
Storia e pensiero critico
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STORIA E CITTADINANZA | Giovanni Borgognone

Diretta, partecipativa, deliberativa: oltre
la democrazia rappresentativa?
Lo storico Borgognone analizza possibili forme di democrazia
alternative al sistema rappresentativo richiamando all’attenzione
il problema della “riattivazione della cittadinanza” nell’epoca della
globalizzazione.

VAI ALL’ARTICOLO

AGENDA 2030 | Roberto Roveda

L’Italia e lo sviluppo sostenibile: a che
punto siamo?
A cinque anni dalla firma dell’Agenda Onu 2030, una panoramica
delle sfide aperte nel nostro paese sul cammino della
sostenibilità. Con proposte operative per “cittadini consapevoli”.

VAI ALL’ARTICOLO

STORIA E ARTE | Pier Luigi Mulas

La Sala delle Asse di Leonardo da Vinci
Il dipinto murale, commissionato al grande artista e rimasto
incompiuto, che celebra le virtù politiche di Ludovico il Moro e la

Emilio Zanette, autore per Pearson di numerosi manuali di storia per la Scuola secondaria di
secondo grado, propone una riflessione sul senso della storia per le giovani generazioni e alcuni

filoni tematici utili nell’insegnamento/apprendimento di tale disciplina al fine di “storicizzare il
presente”. Ma, al di là della necessaria scelta delle rilevanze che ciascun docente potrà operare,

è il pensiero critico che la storia deve soprattutto allenare, ossia la competenza più importante
per i cittadini di domani.

VAI ALL’ARTICOLO

https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167594
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167594
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167596
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167596
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167592
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costruzione dello stato sforzesco.

VAI ALL’ARTICOLO

II GRADO – 1° biennio| Amerini, Tincati, Zanette

Mundus. Storia, geografia, educazione
civica
Il manuale propone lo studio della Storia, della Geografia e
dell’Educazione civica come un percorso coerente e di
formazione alla cittadinanza. Per conoscere il nostro patrimonio
culturale e allenare il pensiero critico.

CONSULTA LA SCHEDA

PRESENTAZIONE VIDEO

II GRADO – 1° biennio| Amerini, Zanette

Storia per i cittadini del 2030
Un manuale per provare a spiegare perché la storia ci riguarda:
costituisce le radici delle nostre istituzioni e tradizioni culturali,
ma è anche un laboratorio di idee e modelli per affrontare le
sfide del futuro e ci insegna a diventare cittadini consapevoli.

CONSULTA LA SCHEDA

PRESENTAZIONE VIDEO

Le novità editoriali di Storia

https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167598
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167598
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167607
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167607
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167608
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167609
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167609
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167610
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II GRADO – 2° biennio e 5° anno| Borgognone, Carpanetto

Gli snodi della storia
Un progetto che favorisce la motivazione allo studio della storia e
ricostruisce con chiarezza i rapporti causa-effetto, prestando
attenzione alle connessioni con altre discipline e allo sviluppo di
una cittadinanza attiva, anche in vista dell’esame di Stato.

CONSULTA LA SCHEDA

PRESENTAZIONE VIDEO

II GRADO – 2° biennio e 5° anno| Borgognone, Carpanetto

Abitare la storia
Un manuale che intende presentare la storia in modo
coinvolgente e concreto, supportando l’esposizione con esempi e
prospettive che rendano vivo anche il passato, quasi come se vi
si fosse immersi, e prestando particolare attenzione alle
connessioni con altre discipline.

CONSULTA LA SCHEDA

I GRADO | Raina, Roveda

Un futuro per tutti
Un corso di Educazione civica che recepisce le indicazioni del
MIUR e pone l’accento sui Global Goals e sull’educazione
digitale, con attenzione alla motivazione.

CONSULTA LA SCHEDA

Le novità editoriali di Educazione civica

https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167611
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167611
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167612
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167613
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167613
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167614
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II GRADO | Averame, Gozzi, Zanette

La società giusta
Un nuovo manuale di Educazione civica, per contribuire a
formare cittadini responsabili e consapevoli e promuovere la
partecipazione attiva alla vita sociale, nel rispetto delle regole,
dei diritti e dei doveri.

CONSULTA LA SCHEDA

I GRADO | Bandini, Maggi, Mulas

Segreta bellezza
Un progetto che racconta la storia dei grandi artisti e dei massimi
capolavori dell’arte dalle origini a oggi in modo affascinante e
coinvolgente, senza rinunciare a rigore e ricchezza dei contenuti,
per insegnare agli studenti a guardare le opere come “giovani
storici dell’arte”.

CONSULTA LA SCHEDA

PRESENTAZIONE VIDEO

Le novità editoriali di Arte

https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167614
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167616
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167616
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167618
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167618
https://t.contactlab.it/c/2001126/13831/23200335/167619
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