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Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola

Materia

Scuola secondaria di primo grado

Educazione Civica

La proposta culturale e didattica
Il progetto culturale
Un volume unico per i tre anni della scuola secondaria di primo grado per l’insegnamento della nuova disciplina.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli
Il corso di Educazione civica affronta tutte le tematiche inerenti il nuovo insegnamento: la Costituzione, l’Agenda 2030,
la tutela dei diritti umani, con particolare attenzione alla lotta al razzismo e alla discriminazione di genere, la lotta al
bullismo, l’educazione alla legalità e il contrasto alle mafie, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro, la sostenibilità ambientale e i nuovi modelli di sviluppo, la difesa e la valorizzazione del patrimonio culturale, l’uso consapevole dei social
e delle fonti di informazione sul Web, le forme di cyberbullismo, l’educazione alla salute e la promozione di corretti stili
di vita, l’educazione stradale e la formazione di base in materia di protezione civile. Il corso ha carattere autonomo, ma è
comunque prevista una configurazione del volume di Storia che include l’Educazione civica, per i docenti che la richiederanno. L’approccio multidisciplinare e trasversale, così come richiesto dal MIUR di recente, è fortemente focalizzato
sulle tematiche dell’Agenda 2030 e della sostenibilità ambientale. Le aperture di parte prevedono I film da vedere prima
di parlare di…: un elenco di film consigliati per introdurre gli studenti ai temi del corso. Inoltre sarà disponibile uno
spezzone cinematografico per lavorare in modalità flipped classroom, arricchito da domande per la discussione in classe.
Nelle aperture d’unità sono presenti:
✲ una mappa interdisciplinare utile anche per la preparazione dell’Esame di Stato;
✲ Cosa faresti se…, un test di cittadinanza attiva per immedesimarsi in situazioni concrete, anche attraverso la metodologia didattica del role playing.
Rubriche dedicate allo sviluppo delle competenze cognitive fondamentali per l’acquisizione della coscienza civica di
ciascun cittadino:
✲ Pensiero critico
✲ Intelligenza emotiva
✲ Che cosa dice la Costituzione
✲ Che cosa dice l’Agenda 2030?
✲ CivicUp
✲ Debate
Al termine di ogni unità una doppia pagina consente di verificare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina. Una pagina di esercizi è finalizzata alla verifica
dell’acquisizione dei concetti della cittadinanza e dei termini della cittadinanza; un’altra pagina è dedicata ad attività
di riflessione collettiva (Riflettiamo insieme), compiti di realtà e attività Verso l’Esame di Stato. Infine, lo studente ha a
disposizione le Risorse in rete, una serie di link a siti istituzionali per approfondire quanto studiato.
Il corso comprende i testi completi della Costituzione italiana, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del
Discorso sulla Costituzione di Pietro Calamandrei.

L’autore
L’opera è frutto della cooperazione di quattro docenti.
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Composizione dell’offerta
Per lo studente
Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali
integrativi

ISBN
Prezzo

Pagine

cartaceo + digitale
Volume unico

Volume triennale

ISBN
Prezzo
solo digitale

_

288

9788869174865

Euro 8,00

_

- I dati sono aggiornati a febbraio 2021.

Il digitale integrativo
Tipologia
di digitale

Tipo di
piattaforma
utilizzata

Sezioni sul sito
teachbox.
latteseditori.it
dedicate ai testi
(per il docente)
ONLINE

_

Per quali
devices
PC, Tablet
(Android, iPad),
smartphone.

Con quali
modalità
di accesso
per gli utenti
Registrazione a
teachbox.
latteseditori.it

Contenuti integrativi
Ulteriori espansioni più soluzioni degli
esercizi nell’area riservata al docente.

[LEGENDA]

TeachBox
Il TeachBox dispone di sezioni dedicate al libro di testo e di aree contenenti materiali a disposizione del docente.

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa
Formato
23 cm x 28 cm

Colori
quattro

Tipo carta
Certificata PEFC*

Grammatura
minima carta
70 grammi

Copertina
Plastificata
lucida
4 colori

Legatura
Brossura cucita

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste
gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Rapporto con il cliente
Condizioni contrattuali
I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa
sulla protezione del diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso
da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto /
dall'editore.
I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre
che con limiti indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva licenza d’uso,
le cui condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente.
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Customer care
Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice: docenti, scuole,
studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori. Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze.
Numero del centralino: 011.562.53.35
e-mail: info@latteseditori.it
Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a disposizione il Numero Verde 800.642.865

Verifica della qualità
Prodotti soggetti a certificazione di qualità secondo gli standard ISO 9001 – 2008.
Ente di certificazione DNV.
La sigla ISO 9001 identifica gli standard stabiliti dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per assicurare
che il processo produttivo di una azienda sia organizzato per garantire la massima qualità del prodotto e del servizio, in
modo da soddisfare e migliorare le attese del cliente.

Osservanza di norme e di comportamenti
Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità:
✲ Contratto a diritto d’autore
✲ Diritti assolti sulla riproduzione dei testi
✲ Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini
✲ Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi
✲ Parte dei materiali di proprietà della casa editrice

Le indicazioni del curricolo
L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012).

Norme riguardanti il libro di testo
L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 settembre
2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici generali.

Disponibilità del libro per Diversamente abili e BES
Biblioteca italiana per ciechi "REGINA MARGHERITA" - Onlus; AID - Associazione Italiana Dislessia

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo
Il Codice, approvato nel 2011 dall’Associazione italiana editori, impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza di
norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta concorrenza e tutela del consumatore, particolarmente
rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.
Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo
Il Codice, approvato nel 1999 dall’Associazione Italiana Editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare
messaggi anche implicitamente portatori di discriminazioni di genere ed anzi a favorire una cultura delle pari opportunità
nella scuola. Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

