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MyRealBook
Tutti i contenuti digitali integrativi a portata di mano!

SCARICA LA APP
Cerca sugli store del tuo 
smartphone o tablet la app 
gratuita MyRealBook. 
Scaricala e aprila!

TROVA LE ICONE 
Sono presenti sul tuo libro, 
nelle pagine che richiamano 
un contenuto multimediale.

INQUADRA LA PAGINA 
Se ti interessa approfondire, 
la app attiva in modo
automatico la fotocamera.

1 2 3

Finalmente un e-book 
del tutto NUOVO!

Guarda il tutorial sul canale YouTube 
Il capitello per usare MyRealBook

IMPARA 
Attraverso i numerosi 
contenuti multimediali 
integrativi del tuo e-book.
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Novità 

Il tuo LIBRO DIGITALE

SEMPLICE da usare

COMPLETO come quello in carta
e integrato dai contenuti multimediali

ACCESSIBILE a tutti gli studenti, con 
specifiche funzioni per alunni BES/DSA

AGGIORNATO sempre e costantemente

PERSONALIZZABILE tutti 
possono caratterizzare il proprio libro

SCARICABILE gratuitamente 
dal sito www.capitello.it

ISCRIVITI
Sul sito www.capitello.it 
registrando il tuo utente.

REGISTRA IL TUO LIBRO
Se si è Docenti:
tra “Le mie adozioni”
Se si è Studenti:
tra “I miei libri”.

INSTALLA LA APP 
E SCARICA IL LIBRO
Scegli e installa la app adatta 
al tuo dispositivo. 
Ora potrai scaricare il libro!

1 2 3

GUARDA IL TUTORIAL sul canale YouTube Il capitello per usare anche l’AULA DIGITALE

E-book

Per averlo anche su tablet e smartphone ATTIVALO SUBITO!
Il libro digitale è scaricabile gratuitamente in 3 semplici mosse:

L’E-book è stato progettato per espandere 
la versione cartacea: osserva i loghi 
presenti nelle pagine del tuo libro e scopri 
tanti contenuti digitali integrativi come: 
AUDIO, LETTURE, APPROFONDIMENTI, 
ESERCIZI, MAPPE INTERATTIVE, 
VIDEO E VIDEOGALLERY, LEZIONI 
MULTIMEDIALI.

Le integrazioni digitali del tuo libro

A casa, a scuola dove vuoi... scopri le funzionalità

Da oggi l’E-book è subito UTILIZZABILE attraverso il DVD 
acquistato con i volumi, senza bisogno di registrazione!
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Novità 

“L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2019, a uso delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, un sito (www.ado-
zioniaie.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 2019, fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:

1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2019-2020 con prezzo e codice ISBN a 13 cifre;
2. operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni dei libri di testo.”
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A carte scoperte, già a partire dal titolo, evoca la trasparenza educativa 
dell’insegnamento; la chiarezza e la pulizia logica con cui la disciplina 
viene presentata; l’apertura della disciplina a tutti i contributi attuali del 
dibattito culturale contemporaneo; l’idea di una “scuola- progetto”che 
sappia offrire agli studenti un processo di insegnamento-apprendimento 
ricco di stimoli di formazione e di maturazione facilitando l’interesse, la 
partecipazione e il protagonismo degli studenti stessi. Un corso pensato 
e realizzato per andare verso i giovani studenti d’oggi.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
L’intero corso (ciclo quinquennale) è organizzato in 13 UNITÀ 
FORMATIVE: ogni Unità è caratterizzata da un impianto induttivo: 
dall’esperienza ai contenuti specifici declinati progressivamente fino alla 
loro esposizione sistematica nelle pagine conclusive “ALLE FONTI” che 
sono parte integrante dell’Unità stessa. Tale impianto, però, si presta alla 
flessibilità: può essere smontato e rimontato dall’insegnante secondo 
la sua programmazione e le sue scelte didattiche. 

Il TITOLO di ciascuna Unità è stato pensato ispirandosi all’etichetta 
utilizzata su alcuni servizi web e social network come aggregatore 
tematico e immediatamente capace di suscitare pensieri, evocare 
esperienze, facilitare la comunicazione, il dialogo e il confronto.

LA COPERTINA su due pagine costituisce una sorta di lavagna che 
funge da introduzione all’Unità. Essa è composta da una breve e sintetica 
presentazione di ciò che gli studenti troveranno all’interno dell’Unità; 
da un’ immagine evocativa e correlata al tema; dal riferimento alle 
competenze che l’insegnante intende perseguire; da alcune parole 
chiave (tag cloud) usate all’interno dell’Unità; da una striscia fumetto 
d’autore pensata per suscitare curiosità rispetto al tema dell’Unità. 

LE RUBRICHE FISSE: ogni rubrica è trattata in una sola pagina o due così 
da facilitarne la fruibilità. Le prime due sono una sorta di proseguimento 
della copertina nel senso che intendono facilitare l’ingresso al tema 
dell’Unità con foto e testimonianze. Le altre entrano in merito ai contenuti 
attraverso un processo a spirale: me, gli altri, la Bibbia, la vita della Chiesa, 
l’ecumenismo e l’interreligiosità. 
•  FOTO INDIMENTICABILI: Internet, smartphone, app e social network 

hanno reso la foto alla portata di tutti. Nel libro, la foto richiama gli 
altri in situazioni memorabili della storia. Il commento è utile per 
inquadrare la foto e inserirla nella storia dell’umanità,nel suo sforzo di 
fare memoria di situazioni che hanno segnato, anche nel dramma, il 
risveglio emozionante della coscienza individuale e collettiva.  

•  LA STORIA: il testimone è un classico del corso di religione ma in 
sintonia con l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate di papa 
Francesco (“la santità «della porta accanto», di quelli che vivono vicino 
a noi e sono un riflesso della presenza di Dio”) si è voluto dare voce a 
testimonianze attuali.

•  DENTRO DI ME: il tema viene affrontato stimolando l’intelligenza 
intrapersonale, cioè la capacità di comprendere la propria individualità, 
le proprie emozioni, intenzioni, desideri e di dare spazio agli interrogativi 
capaci di innescare una dinamica di senso e di ricerca. 

•  FUORI DI ME: il tema viene affrontato stimolando l’intelligenza 
interpersonale, cioè la capacità di immedesimarsi in ruoli e sentimenti 
diversi dai propri. 

•  LA BIBBIA NARRATA: tra gli strumenti culturali per leggere e 
governare l’esperienza l’IRC propone la consapevolezza delle radici 
storico-giuridiche, linguistico-letterarie e artistiche che legano la cultura 
italiana ed europea al mondo classico e giudaico-cristiano. In modo 
particolare la Bibbia è una componente costitutiva e non accessoria 
dell’IRC, ed anzi prioritaria nell’ordine delle fonti. Per tale motivo si è 
pensato necessario, in ogni Unità, dedicare alla Bibbia due pagine: la 
prima di carattere tematico (il tema dell’Unità visto nell’insieme della 
Bibbia), la seconda di carattere analitico (l’analisi di un brano tratto da 
un libro biblico). 

•  VITA DELLA CHIESA: piuttosto che presentare l’ecclesiologia si è 
pensato di presentare la Chiesa come comunità viva e calata nella 
realtà, dando voce ad alcune esperienze ecclesiali significative. 

•  ECUMENISMO: spesso trattato in un capitolo dedicato, l’ecumenismo 
è stato reputato necessario introdurlo come un riferimento costante 
delle Unità sia perché ci sono alunni che si avvalgono dell’ora di 
religione che sono di confessioni cristiane diverse da quella cattolica, 
sia per un quadro completo delle radici cristiane dell’Europa, sia perché 
il patrimonio spirituale delle diverse confessioni cristiane può senz’altro 
arricchire il percorso di crescita degli studenti. 

•  INTERRELIGIOSITA’: si è preferito trattare le principali religioni mondiali 

 M. Contadini - S. Frezzotti

 A CARTE SCOPERTE 
 

Religione

6

È una coedizione fra le edizioni
il capitello e ELLEDICI  

con pagine  

di didattica inclusiva 

e mappe concettuali

utili per il ripasso

con

AUDIOLIBRO

E-bookLIBRO MISTO

Edizione
2 0 1 9
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A corredo del corso vi è una ricca Guida per l’Insegnante che contiene 
la Programmazione suddivisa tra Licei, Istituti tecnici e Professionali 
(articolata per competenze, conoscenze e abilità).
Inoltre la Guida contiene alcune Verifiche e relative soluzioni legate ad 
ogni Unità, una serie documenti, biografie di testimoni, compiti di realtà 
per approfondire, dibattere in classe, completare il “percorso” didattico 
offerto con il libro di testo.

Religione

7

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume unico + E-book online* E 16,75 ISBN 9788842676256

Guida per l’insegnante Cod. 7626

in relazione al tema dell’Unità così da favorire in maniera costante 
il confronto e il dialogo interreligioso. Tale scelta permette anche di 
presentare le diverse religioni come esperienze vive e non come storia 
delle religioni. Tale modalità favorisce una visione arricchente delle 
diversità. 

• CINEMA, LIBRI, MUSICA: vuole essere una proposta di film, di libri e 
di musica da utilizzare nel lavoro scolastico, ma anche, rispettivamente, 
da vedere, leggere e ascoltare a casa. 
•  I LUOGHI...: in ogni Unità, attraverso due pagine arricchite da varie 

immagini, sono mostrati luoghi (reali e/o simbolici) che hanno un 
profondo legame con l’argomento chiave dell’Unità. Bellezza, memoria, 
infinito sono alcuni dei termini che connotano i luoghi umani, artistici, 
naturali, religiosi che vengono descritti. 

•  PER LA SINTESI: strumento pensato in modo particolare per alunni 
BES ma utilizzabile da tutto il gruppo classe.

•  MAPPA: strumento pensato in modo particolare per alunni BES ma 
utilizzabile da tutto il gruppo classe.

•  ANIMATAMENTE: vuole essere una proposta di attività, anche 
innovative, da far svolgere agli studenti in classe

•  VERIFICA: più che una classica verifica contenutistica, in sintonia con 
l’Unità si è privilegiata una verifica in grado di dare valore ai processi 
educativi e di insegnamento-apprendimento messi in atto e allo 
studente inteso non come un vaso da riempire ma come protagonista 
del suo percorso di crescita. 

“ALLE FONTI”: ogni Unità formativa è corredata da pagine di 
approfondimento che trattano in modo sistematico i contenuti specifici 
della disciplina (con riferimento alla storia, alla tradizione e al magistero 
della Chiesa cattolica) e che sono riferibili al tema dell’Unità. 

PAGINE SPECIALI: a conclusione di ogni anno scolastico viene offerto 
un percorso di orientamento in itinere (alla scelta vocazionale in senso 
largo, di studio e di lavoro) e una verifica delle competenze mediante un 
compito di realtà. 

WEB: Per favorire la multimedialità si sono previste, all’interno del testo, 
diversi APPROFONDIMENTI ONLINE (documenti audiovisivi, 
pagine dedicate) .

* L’insegnante può richiedere gratuitamente i DVD con l’e-book per ogni suo alunno

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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COMPOSIZIONE
Il manuale è composto da:
• volume A (608 pagine) con: fonologia, lessico, morfologia, frase 
semplice, frase complessa
• volume B (192 pagine) con: comunicazione, metodo di studio, 
competenze di scrittura, l’Italiano nel tempo e nello spazio, Prove Invalsi 
(CBT)

OBIETTIVI E STRUTTURA
La finalità principale dell’insegnamento della grammatica è conoscere 
le regole della lingua italiana, le sue consuetudini ed eccezioni, per 
raggiungere la sicurezza e la disinvoltura che permettono di muoversi 
in totale libertà, sia nel parlare e sia nello scrivere. Solo così le parole 
diventano libere e aprono orizzonti sempre nuovi con infinite potenzialità.

La struttura dell’opera è molto chiara e funzionale, tramite la suddivisione 
in moduli, a loro volta divisi in unità. L’esposizione della materia è 
attenta e studiata così da essere rispettosa del linguaggio specifico e, al 
contempo, da evitare eccessivi tecnicismi. Molto evidenziata graficamente 
la gerarchia degli argomenti anche tramite rubriche, quali In particolare e 
Attenzione, così da facilitare lo studio e l’apprendimento.  

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Considerata l’importanza e tenendo conto della nuova proposta di legge 
di introdurre in modo sistematico nella scuola l’Educazione civica 
(affidando il suo insegnamento non solo a docenti specifici ma a tutto il 
personale docente), come aperture degli argomenti e per le esercitazioni 
si sono scelti brani che vertono su importanti temi di Educazione civica, 
secondo le indicazioni ministeriali:
• Costituzione
• sviluppo sostenibile
• educazione ambientale
• educazione alla legalità e al contrasto delle mafie
• educazione alla cittadinanza digitale
• lavoro.
I testi, soprattutto da giornali, sono molto recenti e, seppur nella loro 
brevità, affrontano problemi vicini alle problematiche dei giovani. 

ATTENZIONE AL LESSICO  
Nel box Lessico-Il valore delle parole si sofferma l’attenzione sulle 
parole, i loro diversi impieghi, le sfumature di significato, i molteplici usi 
e, anche, la storia ed evoluzione nel tempo con l’obiettivo di aumentare 
la consapevolezza nel loro impiego.

OPERATIVITÀ 
Il manuale si distingue per l’ampia offerta di esercizi che seguono ogni 
paragrafo così da poter verificare immediatamente la comprensione degli 
argomenti e poter acquisire la padronanza necessaria nella applicazione 
pratica. Degli esercizi viene segnalato il livello di difficolta e l’attività 
richiesta. In questa prima fase operativa, sono proposte tipologie varie 
di esercizi con tabelle, scelte multiple, riconoscimento, completamento, 
anche per privilegiare la varietà.

Ogni unità si chiude con esercizi di riepilogo per livelli di difficoltà 
così da poter riprendere gli argomenti nella loro complessità. 

Il primo livello (con caratteri easy reading) verifica la semplice 
comprensione. Di maggiore difficoltà il secondo livello mentre gli esercizi 
del terzo livello si soffermano soprattutto sull’analisi (grammaticale, logica 
e del periodo). 

SAPERI ESSENZIALI E INCLUSIONE
Tutta l’esposizione della teoria viene fatta tramite indicatori grafici di facile 
riconoscimento quali:
- definizioni evidenziate e selezionate. 
- grande numero di esempi per introdurre i concetti. Si segue il metodo 
induttivo, partendo dall’esempio o dal brano da leggere. 
Ogni paragrafo è seguito da una prima batteria di esercizi (Prova subito) 
di facile esecuzione (per lo più di riconoscimento) scritti in caratteri easy 
reading.

Ogni unità si chiude con la Mappa per ricordare (con caratteri easy 
reading) in cui si evidenziano i concetti fondamentali nella loro corretta 
gerarchia. 

 I. Bosio, A. Dughera, G. Pierantozzi

 PAROLE LIBERE
 Grammatica italiana per il biennio

8

con

AUDIOLIBRO

E-bookLIBRO MISTO

Grammatica
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Grammatic

9

Ogni unità si chiude con la sintesi (con caratteri easy reading) che 
riprende i concetti fondamentali della teoria debitamente organizzata e 
corredata da molti esempi. 

I compiti di realtà, proposti alla fine di ogni singola unità, sono guidati 
grazie alle chiare indicazioni sulle attività da svolgere.

DOTAZIONE MULTIMEDIALE
Davvero ampia e varia la dotazione multimediale. 
Per alcuni dei principali argomenti viene proposta una attività per la 
Classe capovolta che favorisce un apprendimento più attivo e inclusivo, 
lo rende dinamico e consente di integrare il tempo di studio a casa con 
quello in classe. 
L’offerta multimediale permette di raddoppiare la quantità di esercizi 
rispetto al cartaceo in modo da dare molte e ulteriori opportunità per il 
lavoro personale, per il recupero e il potenziamento.

LA GUIDA PER IL DOCENTE
 La Guida per l’insegnante offre ai docenti un ampio corredo di materiali. 
Spiccano in particolare:
• una proposta di Programmazione dell’intera materia;
• test d’ingresso per il primo anno;
• strumenti per la valutazione, con verifiche sommative (di fine unità) 
tutte disponibili anche in formato word modificabili;
• proposte di UDA che coinvolgono gli assi linguistici;
• soluzioni di tutte le verifiche della Guida per l’insegnante;
• soluzioni di tutti i laboratori del manuale.

Versione MisTA MULTiMeDiALe
 
Volume A + B con E-book E 24,90   ISBN 9788842676638

Volume A con E-book E 19,30   ISBN 9788842676683

Volume B con E-book E 7,60   ISBN 9788842676690

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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COMPOSIZIONE
Volume A - Narrativa, temi di attualità
Volume B - Poesia, teatro, temi di attualità, Letteratura delle origini
Volume C - Mito ed epica
La letteratura delle origini
Quaderno operativo per lo studio e la scrittura
 (Il metodo di studio, la scrittura, prove Invalsi CBT)
Liberi tutti. Ripasso e potenziamento per le vacanze

LO STUDENTE PROTAGONISTA DELL’APPRENDIMENTO
La proposta didattica di Idee e strumenti ha come obiettivo di portare lo 
studente a diventare protagonista consapevole dell’apprendimento. 
Attraverso scelte di metodo e proposte di attività diversificate si intende 
stimolare la curiosità nella scoperta delle conoscenze (idee) e offrire 
un’operatività che conduce alla teoria (strumenti), intraprendendo 
in tal modo un percorso graduale verso le competenze, spendibili 
nella scuola e nella quotidianità. Anche il momento della verifica è 
stato pensato come un tempo di riflessione e di presa di coscienza sulla 
propria preparazione.

TESTI E TEMI COINVOLGENTI
La scelta antologica vuole offrire brani di scrittrici e scrittori, molti dei 
quali contemporanei, ad alta valenza letteraria e a livello internazionale, 
coinvolgenti e vicini al mondo dei giovani.
I temi permettono di trattare percorsi formativi sui valori, sui sentimenti e 
sulle emozioni tali da invitare alla lettura e alla rielaborazione, al confronto 
di opinioni diverse e all’espressione di pareri personali.

IL METODO INDUTTIVO
Le unità di apprendimento sono costruite secondo percorsi didattici 
orientati allo sviluppo negli allievi dei traguardi di competenze. Il 
metodo seguito è quello induttivo che si sviluppa all’interno di ciascuna 
unità e che dall’analisi dei testi arriva alla teoria. 
L’analisi del testo costituisce il punto di arrivo. Nella prima fase lo 
studente è guidato a soffermarsi sulle riflessioni che vengono poi organizzate 
in Dalle conoscenze all’analisi del testo. Successivamente, si presenta 
l’analisi e il commento del testo con un metodo rigoroso e operativo, che 
consiste nel completare il lavoro in modo attivo tramite scelte multiple. 

LETTURA E SCRITTURA
I volumi A e B si aprono con una unità di apprendimento dedicata allo 
sviluppo e al miglioramento della lettura. 
Una sezione dei laboratori è sempre dedicata alla scrittura che in ogni 
unità si chiude con un percorso di scrittura guidato che invita e 
stimola lo studente ad applicare nella pratica della scrittura quanto è 
stato appreso. 
Alla scrittura viene dedicato il volume apposito diviso in due percorsi. 
Nel Percorso 1 si propongono delle strategie per lo studio; nel 
Percorso 2 si riprendono in modo sistematico i vari argomenti riguardanti 
la scrittura: la coesione e la coerenza logica e lessicale; pianificare 
e scrivere un tema; riscrivere il contenuto di un testo in modo ridotto 
attraverso il riassunto o la parafrasi; scrivere testi complessi come il tema 
argomentativo; affrontare diverse tipologie di scrittura: la lettera, il diario, 
il blog, l’articolo di giornale, la recensione… e testi d’uso come il verbale 
e il curriculum vitae. 
Nel Quaderno sono contenute anche due prove Invalsi CBT, utili per 
esercitarsi in vista della prova Nazionale.

IMPARARE A IMPARARE
Le pagine conclusive di ogni unità didatticamente contrassegnate con la 
rubrica “imparare a imparare”, in riferimento alla prima Competenza 
chiave di cittadinanza, intendono favorire lo sviluppo di un metodo di 
studio con obiettivi chiari in termini di conoscenze, abilità e competenze 
e di offrire gli strumenti per una preparazione adeguata alla verifica e per 
l’interrogazione.
Due tabelle finali aiutano a individuare, attraverso un’autovalutazione 
consapevole, il livello raggiunto e le strategie da adottare per le eventuali 
lacune da colmare.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
I volumi A e B presentano un ampio percorso di educazione alla cit-
tadinanza (come riportato anche nelle ultime indicazioni ministeriali) in 
cui si propongono testi e riflessioni sui principali problemi di attualità, sui 
diritti e sui doveri.
L’obiettivo è di dare agli studenti degli strumenti per affrontare le pro-
blematiche di attualità e per entrare con consapevolezza a far parte 
della società. 

 I. Bosio, G. Pierantozzi
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 Antologia per il biennio
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I SAPERI ESSENZIALI
La struttura stessa della antologia si regge sull'inclusività che non risulta 
un momento circoscritto ma sta alla base della impostazione didattica.
In ogni unità il primo e il terzo testo sono di più facile approccio, corredati 
di molteplici aiuti didattici ed evidenziati come Saperi essenziali.
Ogni argomento è concluso con una mappa concettuale di grande 
chiarezza, molto utile per fissare i concetti di base e per visualizzare gli 
argomenti nella loro gerarchia. 
Gli esercizi dei laboratori sono sempre graduali: dalla semplice 
comprensione dei contenuti fino alla elaborazione personale e alla 
scrittura. 
Molto utile anche la funzione audio per cui tutti i testi del manuale 
sono speakerati. 

COMPETENZE DIGITALI
Attraverso l'e-book o tramite l'app MyRealBook si accede alla 
dotazione dei contenuti digitali integrativi, che in modo sistematico, e 
non occasionale, propongono: interviste con gli autori, ricerche sul web, 
filmati e altri strumenti multimediali come i video, le lezioni integrative 
e le analisi guidate dei testi.
Queste opportunità sono state realizzate per sviluppare le competenze 
digitali e multimediali, perché lo studente avverta la vicinanza 
degli argomenti trattati al suo mondo, in cui si muove con facilità 
quotidianamente. Sempre a tal fine, si creano sistematici collegamenti 
con il cinema, il fumetto e altre forme espressive interessanti per i 
giovani.

FLIPPED CLASSROOM E COMPITI DI REALTÀ
Per alcuni dei principali argomenti viene proposta una attività per la 
flipped classroom che favorisce un apprendimento più attivo e 
inclusivo, rende dinamico lo studio e permette di integrare il tempo di 
studio a casa con quello in classe. 
I compiti di realtà, proposti alla fine di ogni singola unità, sono guidati 
grazie alle chiare indicazioni sulle attività da svolgere, i tempi, i materiali, 
l’organizzazione e la descrizione analitica delle fasi operative; sono anche 
corredati di scheda per l’autovalutazione, scheda operativa e scheda 
progettuale.
LA GUIDA PER IL DOCENTE

La Guida per l’insegnante offre ai docenti un ampio corredo di 
materiali, tra i quali spiccano in particolare:
• una proposta di programmazione dell’intera materia;
• test d’ingresso per il primo anno;
•  una sezione sulla certificazione delle competenze al termine del 

primo biennio;
•  strumenti per la valutazione, con verifiche sommative (di fine unità) 

tutte disponibili anche in formato word modificabili;
• soluzioni delle verifiche della Guida e di tutti i laboratori del manuale.

RIPASSO E POTENZIAMENTO PER LE VACANZE
Il manuale è arricchito da un volume dedicato al ripasso e al lavoro 
individuale per le vacanze; la sua struttura: grammatica, scrittura e 
lettura, permette di riprendere i principali argomenti svolti, di esercitarsi 
nel riassumere e nel comporre e di coltivare l’interesse per la lettura. 

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume A Narrativa + Vacanze 1-2 
+ Quaderno + E-book online E 23,95   ISBN 9788842676454

Volume A Narrativa + Vacanze 1-2 + E-book online E 21,20   ISBN 9788842676447

Volume B
 Poesia + E-book online E 18,80   ISBN 9788842676423

 Poesia e Letteratura + E-book online E 20,80   ISBN 9788842676461

Volume C Mito Epica + E-book online E 13,50   ISBN 9788842676478

Letteratura delle origini + E-book online E 4,55   ISBN 9788842676430

Quaderno operativo + E-book online E 4,95   ISBN 9788842676485

Guida per l’insegnante Cod. 7562

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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COMPOSIZIONE
volume A (Fonologia, Morfologia, Sintassi della frase semplice, Sintassi 
delle frase complessa) 
volume B (La lingua italiana: formazione, evoluzione e uso, La comuni-
cazione e il testo, I testi: tipologia e scrittura) 

SUDDIVISIONE IN FONDAMENTI E APPROFONDIMENTI
Il manuale di grammatica si distingue per alcune scelte metodologiche 
nuove e significative, nate da una lunga e diretta esperienza didattica 
degli autori. 
L’insegnamento della grammatica, può apparire, soprattutto in classi con 
una discreta preparazione, come una semplice ripresa di argomenti già 
trattati nella scuola inferiore con il conseguente rischio di perdere ogni 
tipo di interesse verso una materia che, invece, ha oggi una notevo-
le importanza. Per evitare tale inconveniente non trascurabile, il manuale 
suddivide, in modo sistematico e non solo occasionale, gli argomenti in 
fondamenti e approfondimenti, perché il Docente possa decidere, 
in totale autonomia e tenendo presente le esigenze specifiche della 
classe, quali argomenti affrontare e come affrontarli (semplice ripasso 
oppure studio analitico), tralasciando eventualmente concetti già noti 
per soffermarsi su approfondimenti più specifici e di maggiore difficoltà. 
Si dà così la possibilità concreta di attivare una didattica personalizzata 
e diversificata. 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI LESSICO
Un valido strumento di educazione linguistica, come arricchimento del 
bagaglio di conoscenze lessicali, da poter utilizzare per combattere il 
pressapochismo linguistico che dilaga e l’approssimazione nell’uso delle 
parole. È costante in tutto il manuale la preoccupazione di segnalare il 
corretto uso (e l’eventuale “abuso”) delle parole. 

Mira a questo obiettivo la rubrica (che torna con insistenza e in modo 
ricorrente) “Le parole e la loro storia” in cui, in modo leggero e a volte 
aneddotico, si presenta l’evoluzione che una parola ha avuto nel tempo, 
dal suo primo apparire fino al suo impiego nella contemporaneità spesso 
in vari ambiti.
A questo importante obiettivo (soprattutto sul versante dello scritto) mira 
l’altra rubrica “Questioni di stile” che si sofferma su specifici usi della 
lingua, su abitudini linguistiche errate che si stanno diffondendo, su modi 
di dire stucchevoli (attimino, trecentossessanta gradi, piuttosto che, 
assolutamente sì…), tendenze in atto (arretramento del congiuntivo, 
appiattimento sul presente…),  errori dilaganti (gli al posto di le, super-
lativi impossibili…). Una rubrica che fotografando le attuali tendenze lin-
guistiche stimola lo studente rispetto agli errori più comuni, per elevare il 
suo grado di consapevolezza nell’uso corretto e appropriato della lingua.

LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
Nell’ambito della struttura scelta (Fondamenti e Approfondimenti), l’e-
sposizione degli argomenti è analitica e approfondita nei vari aspetti 
e problematiche; con tale impostazione, il manuale si distingue per la 
completezza e la grande chiarezza poiché non indulge su tecnicismi 
e aspetti troppo specialistici. Ogni concetto trova ampia e immediata 
esemplificazione.

L’OPERATIVITÀ
Il manuale è corredato da una parte operativa che si caratterizza per 
la quantità di esercizi (che seguono l’impostazione della trattazione e 
dunque sono divisi per Fondamenti e Approfondimenti) e per la loro 
varietà, in particolare:
• ogni argomento è immediatamente seguito da esercizi che ne 

verificano la comprensione e mirano all’approfondimento individuale 
(le difficoltà crescenti sono indicate, così come le tipologie di attività 
richieste);

• molti esercizi (debitamente segnalati) approfondiscono argomenti di 
lessico in coerenza con l’impostazione generale del manuale stesso;

• molti esercizi (anche questi segnalati) sviluppano competenze di scrit-
tura;

• tra gli esercizi si distinguono anche quelli che partono da un testo di 
autore (indicati come “Parole d’autore) con l’intento di offrire piace-

 P. Drago, A. Dughera, R. Rossini, P. L. Salietti
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«Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per espri-
mersi, per comprendere ed aver relazioni con gli altri, per far cre-
scere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adegua-
tamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare 
pienamente la cittadinanza».

Decreto Ministeriale N. 139 (all. 1 del documento tecnico)

NOVITÀ 2018

RIPASSO E POTENZIAMENTO PER LE VACANZE
Il manuale è arricchito da un volume dedicato al ripasso e al lavoro 
individuale per le vacanze; la sua struttura: grammatica, scrittura e 
lettura, permette di riprendere i principali argomenti svolti, di esercitarsi 
nel riassumere e nel comporre e di coltivare l’interesse per la lettura. 
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voli brani di lettura, creando una linea di continuità tra grammatica e 
antologia;

• alla fine dell’unità si propongono esercizi di riepilogo con la carat-
teristica di prendere spunto sempre da un linguaggio settoriale 
(pubblicità, lavoro, economia, sport, moda, musica…); in tal modo, 
mentre lo studente si esercita su questioni di grammatica, arricchisce il 
suo bagaglio lessicale;

• a fine unità viene proposta la preparazione alla verifica: ampia serie 
di esercitazioni in vista della verifica in classe (che il Docente trova in 
guida) con l’indicazione del punteggio in modo che lo studente, dopo 
la correzione in classe, possa verificare il grado di preparazione;

• tra gli esercizi vengono presentati, a fine unità, quelli strutturati secondo 
le modalità INVALSI;

• gli esercizi della scheda Consolida le tue competenze intendono 
attivare una serie di competenze suggerite dai programmi ministeriali 
e, dunque, molto utili per la valutazione globale delle competenze; 

• i compiti di realtà sono guidati grazie alle chiare indicazioni sul com-
pito da svolgere, i tempi, i materiali, l’organizzazione e la descrizione 
analitica delle fasi operative; sono anche corredati di scheda per l’auto-
valutazione, scheda operativa e scheda progettuale;

• per i principali argomenti di morfologia e sintassi viene proposta una 
attività per la flipped classroom che favorisce un apprendimento 
più moderno e inclusivo, rende dinamico e stimolante lo studio e 
permette di utilizzare il tempo in aula per un confronto attivo e sti-
molante.

LA DIDATTICA INCLUSIVA
Il manuale è attento alle molteplici esigenze degli allievi con difficoltà 
e mette a disposizione una numerosa serie di strumenti che possono 
essere adeguatamente utilizzati a seconda delle problematiche incon-
trate:
• le singole unità si aprono con una mappa, molto utile per fissare i 

concetti di base e per visualizzare gli argomenti nella loro gerarchia;  
• a fine unità, ogni argomento, in modo completo e selettivo, è sempli-

ficato laddove è necessario ma, potenziato nell’aspetto operativo;
• nella parte operativa dopo i singoli paragrafi si propone un esercizio 

“Per cominciare” di semplice esecuzione che può essere un valido 
strumento di immediata verifica della comprensione.

LA GUIDA PER IL DOCENTE
È costituita da:
• proposta di programmazione e indicazioni metodologiche;
• prove di ingresso;
• verifiche sommative;
• verifiche di didattica inclusiva;
• soluzioni delle verifiche contenute nella guida e di tutti gli esercizi dei 

due volumi.
Tutte le verifiche sono disponibili anche in formato word modificabili.

Libro Digitale
A corredo dei volumi cartacei sono disponibili nell’e-book i contenuti 
digitali del corso. E-book attivabile su tutti i device.
Il “pacchetto” di questi contenuti digitali sono:
• Animazioni specifiche di introduzione alle relative attività di flipped 

classrom, utili anche per il ripasso dei principali argomenti;
• La Palestra di italiano: 125 schede con ulteriori 600 esercizi;
• le Prove di italiano su modello Invalsi: una serie di esercitazioni  

secondo il modello nazionale Invalsi, 8 per ogni singola classe;
• Competenze al VIA!: altri 700 esercizi interattivi e autocorrettivi, per 

sviluppare, consolidare e recuperare le competenze linguistiche.

Molti esercizi del manuale, espressamente contrassegnati dallo spe-
cifico simbolo, sono eseguibili, in modalità interattiva e autocorrettiva, 
direttamente sul libro digitale.

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume A + B + Vacanze 1-2 + E-book 1100 pp, E 25,10   ISBN 9788842675617

Volume A + Vacanze 1-2 + E-book 804 pp, E 18,35   ISBN 9788842675976

Volume B + E-book 296 pp, E 7,85   ISBN 9788842675983

Guida per l’insegnante Cod. 7562

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 A. Manzoni

 PROMESSI SPOSI

Questa nuova edizione dei Promessi Sposi riprende le caratteristiche 
che hanno assicurato, nel corso degli anni, grande successo all’opera. 
Contemporaneamente, però, presenta importanti elementi di novità 
e di aggiornamento.

Anzitutto è stata completamente riscritta l’Introduzione generale ad 
Alessandro Manzoni e al suo capolavoro, I promessi sposi. L’inizio 
è sempre – nel lavoro didattico – un punto sensibile: questa doppia 
introduzione risulta adesso pienamente aggiornata e adeguata sul piano 
critico, meglio segmentata e più «studiabile» per gli allievi.
In secondo luogo, rispetto all’edizione 2011, le introduzioni ai 38 
capitoli sono state completamente rifatte. Ogni capitolo viene così 
fotografato da una scansione molto più efficace, che fornisce a colpo 
d’occhio l’articolazione delle varie sequenze. Ogni sequenza è poi indivi-
duata con precisione nel suo inizio e nella sua conclusione, e collocata 
nell’esatta posizione di tempo e luogo voluta dalla «macchina» narrativa 
manzoniana. 

Altre novità vengono a migliorare la fruizione didattica complessiva: è il 
caso del nuovissimo (e ricchissimo) Glossario finale; molto interessanti 
i due nuovissimi Percorsi letterari (uno sulla monacazione forzata, 
l’altro sul tema della Biblioteca nella letteratura) utili ad ampliare la pro-
spettiva di studio. Allo stesso obiettivo guardano alcune nuove schede 
di approfondimento, dedicate a personaggi (suor Virginia de Leyva, don 
Rodrigo), tecniche narrative, fonti, ecc.
Così dotato e arricchito, il libro può meglio raggiungere la sua finalità di 
fondo, che è quella di proporre la lettura dell’opera manzoniana quale 
terreno privilegiato per un’educazione letteraria in cui sia lo studen-
te a svolgere un ruolo attivo, di lettore-interprete del testo. A questo 
medesimo obiettivo guardano i tanti elementi che hanno assicurato, 
negli anni, la fortuna dei Promessi sposi nell’edizione Capitello: in par-
ticolare le analisi interpretative che concludono i capitoli, i numerosi 
aiuti didattici che accompagnano il testo, le attività operative, l’atten-
zione alle competenze per la scrittura e per la Prova Invalsi.

All’interno del libro digitale, anche la versione INTEGRALE del testo in 
formato audio libro. Attori professionisti hanno prestato la loro voce per 
leggere tutti i capitoli dell’opera.

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Testo completo + E-book E 27,20   ISBN 9788842673972

Guida per l’insegnante Cod. 7164
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Storia
 P. Di Sacco

 IL LONTANO PRESENTE
 Corso di storia per il biennio

IL VALORE DEL PROFILO STORICO
Questo nuovo corso di Storia antica per il biennio punta sul valore della 
narrazione storica, realizzata mediante un’impostazione grafica realiz-
zata a colonna unica, molto ben visibile. Il profilo storico proposto e rea-
lizzato risulta completo e aggiornato, molto ben allineato sui testi migliori 
oggi reperibili nel panorama scolastico. Le sue caratteristiche più visibili, 
fin da una prima attenata lettura, sono un’esposizione piana, sempre 
comprensibile e studiabile da parte dei giovani destinatari. All’interno del 
profilo storico, inoltre, si accendono frequenti spunti e collegamenti, utili 
a comprendere le dinamiche storiche nel loro svolgersi.

L’ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICO
Un’importante presenza è costituita dal sistematico accendersi degli 
aiuti allo studio (Comprendere, Collegare, Memorizzare, Riflettere) 
posti sul colonnino laterale, che facilitano nell’immediato la compren-
sione e la memorizzazione.
Molto utili sono anche gli schemi, che sintetizzano i concetti, e le mappe 
di prima comprensione.

Trama il testo un ricco corredo di immagini-documento, rigorosamen-
te scelte e commentate dall’autore.
Esaurito il testo narrativo, alla fine dei vari capitoli ai apre una serie di 
approfondimenti, che completano l’offerta didattica senza soffocare la 
parte più propriamente dedicata allo studio. Si trovano a fine capitolo, 
in primo luogo, le Fonti scritte e visive, opportunamente corredate e 
commentate. Numerose schede di cittadinanza raccordano l’oggi con 
l’ieri, sempre completate da un estratto della Costituzione italiana, come 
previsto nelle ultime indicazioni ministeriali. 

Tra le schede di approfondimento, alcune sono realizzate su doppia 
pagina, con immagini grandi e a effetto: vogliono interessare gli studenti 
allo studio della storia.
Altre schede propongono una storia visuale, di grande impatto, con 
l’aiuto dell’infografica.
Alla fine dei vari capitoli, inoltre, Il lontano presente fornisce un vasto e 
approfondito apparato didattico, che segue passo passo lo studente. 
I ragazzi non sono mai lasciati soli: vengono accompagnati dal loro libro 
in modo sistematico. Questa vocazione squisitamente didattica del 
manuale emerge già a una prima sfogliata: si noteranno soste di ricapi-
tolazione, esercizi, spunti di riflessione e di confronto e infine, al termine 
delle varie unità, elementi per costruire le competenze storiche.

I DUE SUSSIDI DI STORIA FACILE
All’opera si collegano anche i due quaderni di Storia facile, costituiti di 
pagine con mappe, sintesi facilitanti, concetti chiave ecc.
Questo sistematico apparato, nato in stretta correlazione – unità per 
unità, capitolo per capitolo – con lo sviluppo del manuale principale, 
potrà essere d’aiuto a tutta la classe e realizzare così il programma di 
manuale realmente inclusivo.

IL LIBRO DIGITALE
Un’abbondante dotazione multimediale arricchisce il libro-base, in 
stretta connessione con quest’ultimo.
L’opera ha infatti forma mista, con la sua parte cartacea corredata 
dell’Ebook, adatto a essere attivato sul tablet, smartphone e PC, così 
come a essere proiettato sulla Lim.

I contenuti digitali integrativi, disponibili sono:

• un vasto apparato di Schede aggiuntive di storia e di geografia;
• Sintesi di capitolo tutte speakerate;
• Esercizi interattivi con autoverifica;
• Carte interattive, a integrazione della cartografia del manuale;
•  Videolezioni integrative di storia (tra cui, a titolo d’esempio, 

L’Egitto, un dono del Nilo; Visitiamo l’Acropoli di Atene; Visitiamo i 
Fori imperiali e il Colosseo; ecc.);

•  Videolezioni di Cittadinanza e Costituzione: I grandi temi della 
Costituzione spiegati dal prof. A. Celotto;

•  Percorsi digitali integrativi, tra cui, a titolo d’esempio: Il villaggio 
del neolitico; Alla corte del Faraone; Sparta, il modello oligarchico; 
Atene, il modello democratico; ecc.

Tutti i materiali digitali si collegano sistematicamente alle pagine del 
manuale.

LA GUIDA PER L’INSEGNANTE
Molto ricca per contenuti, e per mole, la Guida per l’insegnante del 
Lontano presente offre ai docenti un ampio corredo di materiali. 
Spiccano in particolare:
•  una proposta di Programmazione quadrimestrale dell’intera 

materia;

•  Test d’ingresso per il primo anno e Test Invalsi per il primo e per 
il secondo anno;

•  una vasta sezione sulla Certificazione delle competenze al termine 
del Primo biennio: tale Certificazione può avvenire mediante apposite 
Prove autentiche di realtà (Compiti di realtà), sei in tutto;

•  Strumenti per la valutazione, con Verifiche formative (intermedie) 
e sommative (di fine unità) tutte disponibili anche in formato word 
modificabili;

• le soluzioni a tutte le verifiche della Guida per l’insegnante;

•  risposte indicative a tutti i quesiti e agli esercizi del manuale (I e II 
volume).

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume 1 + Storia-facile  + E-book E 21,50 ISBN 9788842676355

Volume 2 + Storia-facile + E-book E 21,50 ISBN 9788842676362

Guida per l’insegnante 1-2 Cod. 7637

Edizione
2 0 1 9

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Matematica
 L. Scaglianti - C. Della Torre

 MAT R&S
 EDIZIONE BIANCA

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

MAT_ReS, rivedere… e scoprire, un nuovo corso di matematica per 
Istituti Professionali che tiene conto delle recenti indicazioni ministeriali, e 
cerca di fornire, all’Insegnante, uno strumento utile per l’attività didattica 
e, agli studenti, uno strumento valido per una buona formazione mate-
matica, culturale e tecnica.

La struttura di ogni unità didattica è così organizzata.

– Rivedere… e scoprire (Flipped Classroom): a partire dalle conoscen-
ze già in suo possesso, lo studente viene sollecitato ad affrontare nuovi 
problemi che saranno lo spunto per lo studio dell’unità.

– Teoria: ogni concetto viene presentato con la massima cura e illustrato 
da opportuni e numerosi esempi. La materia è trattata in modo ordinato 
e scorrevole, facendo ricorso sovente anche a considerazioni intuitive, 
e intercalando punti di controllo, finestre storiche, richiami di concetti.

– Matematica inclusiva: intermezzo, per tutti gli studenti e in parti-
colar modo per chi ne ha maggiori necessità, che contiene un ripasso 
guidato, una mappa per visualizzare i concetti, l’essenziale della teoria, 
cioè una breve e chiara esposizione dei concetti fondamentali, che lo 
studente deve conoscere (saperi minimi) e infine un insieme di esercizi 
specifici per questa tipologia di pagine.

– Esercizi: sono moltissimi e seguono per ogni argomento un percorso 
logico inerente alla teoria, sono graduati per difficoltà e sono finalizzati 
all’acquisizione dei contenuti, al raggiungimento delle abilità operative, 
allo sviluppo delle capacità logico-deduttive e al conseguimento delle 
opportune competenze.

All’inizio di ogni gruppo di esercizi è proposta una scheda graficamente 
evidente (“Ricorda”) dove vengono richiamati i concetti e le formule 
necessarie allo svolgimento degli esercizi.

Frequenti e numerosi sono gli esercizi risolti e gli esercizi e/o problemi 
di matematica e realtà.

Ogni unità prevede autoverifiche per controllare il livello di apprendi-
mento.

– Attività conclusive, che prevedono poi anche: esercizi di riepilo-
go, verifiche sommative, attività di recupero, esercizi di ripasso e 

consolidamento e obiettivo competenze.

Il metodo didattico seguito nell’esposizione degli argomenti è dedut-
tivo (anche se sostanzialmente sistematico) con molta attenzione 
all’aspetto didattico per quanto attiene lo sforzo di far scaturire “sponta-
neamente” le problematiche dello studente, toccando opportunamente 
un percorso di apprendimento.

L’impostazione grafica consente, grazie alla differenziazione di strut-
ture e colori, l’individuazione immediata di definizioni, teoremi, regole, 
osservazioni, esempi, richiami teorici, note storiche, punti di controllo…

Infine ad ogni volume è affiancato un quaderno di attività strutturato 
con proposte in grado di essere un «aiuto», una «guida» per lo studente:

– per ripassare in proprio le nozioni fondamentali di Matematica;

– per sostenere lo studio;

– per colmare eventuali lacune.

Questo quaderno può costituire un efficace strumento per l’attività di 
recupero e sostegno, come pure può essere utile per l’attività estiva.

Numerose sono poi le proposte del comparto multimediale, dove sem-
pre maggiore attenzione viene rivolta a queste ulteriori possibilità per 
elaborare una Didattica Digitale Integrata.

TEST interattivi, con domande a risposta multipla e autocorrezione.

Visualizziamo i CONCETTI, dove tutte le mappe concettuali sonori-
proposte anche in formato dinamico, lette e commentate da una voce 
TUTOR man mano che si completano per rappresentare l’argomento 
trattato.

FORMULARIO, pratico strumento da tenere sempre in primo piano, 
per disporre rapidamente di tutte le informazioni utili allo studio, senza 
doverle cercare nel testo.

NOTIZIE Storiche, approfondimenti storici e curiosità, da consultare e 
leggere, per ripercorrere il tempo con la matematica.

VIDEOLEZIONI, esercizi che identificano l’argomento trattato, accompa-
gnati da una voce TUTOR che ne analizza tutti i passaggi. Nello sviluppo 

con
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Matematica

dell’esercizio vengono affrontate le principali criticità, utili a migliorarne 
la comprensione.

ESSENZIALE, tutte le sintesi vengono riproposte anche in formato audio 
per poter ripassare velocemente, o come differente metodologia didatti-
ca per presentare i nuovi argomenti.

infine online, integrazioni, approfondimenti o completamenti di argo-
menti proposti.

Il corso è corredato da 2 Guide per l’Insegnante, una per il biennio e 
l’altra per il triennio, che contengono un Modulo introduttivo sulle finalità 
dell’insegnamento, gli obiettivi e i contenuti dell’apprendimento, le meto-
dologie, la didattica, la valutazione e la programmazione e propongono, 
per ogni argomento, esercizi differenziati, utilizzabili anche come prove 
di verifica.

Inoltre, sia nelle Guide, sia in un fascicolo a parte viene presentata una 
didattica strutturata per UDA e finalizzata all’acquisizione di ben determi-
nate competenze.

17

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume 1 + UDA 1 + Recupero e Sostegno 1
+ E-book online cl. 1 E 23,70   ISBN 9788842675945

Volume 1 + UDA 1 + E-book online cl. 1 E 22,30   ISBN 9788842676980

Attività Recupero e Sostegno 1 E 5,90   ISBN 9788842677048

Volume 2 + UDA 2 + Recupero e Sostegno 2
+ E-book online cl. 2 E 23,70   ISBN 9788842676294

Volume 2 + UDA 2 + E-book online cl. 2 E 22,30   ISBN 9788842676997

Attività Recupero e Sostegno 2 E 5,90   ISBN 9788842677055

Volume 3-4 + UDA 3-4 + Recupero e Sostegno 3-4-5
+ Attività Conclusive 3-4 + E-book online cl. 3-4 E 28,60   ISBN 9788842676300

Volume 3-4 + UDA 3-4 + Recupero e Sostegno 3-4-5
+ E-book online cl. 3-4 E 27,30  ISBN 9788842677000

Volume 3-4 + UDA 3-4 + E-book online cl. 3-4 E 25,30   ISBN 9788842677017

Attività Recupero e Sostegno 3-4-5 E 5,90   ISBN 9788842677062

Attività Conclusive 3-4 E 5,90   ISBN 9788842677079

Volume 5 + UDA 5 + E-book online cl. 5 E 12,50   ISBN 9788842676317

Volume + E-book online E 12,50   ISBN 9788842676324

 

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Filosofia
 G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli

 IL PORTICO DIPINTO
 FARE FILOSOFIA ORA

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
Il testo è suddiviso in UNITÀ che si aprono con una Linea del Tempo 
e con il Piano dell’Unità. 

I CAPITOLI sono articolati in paragrafi e sottoparagrafi, la cui titolazione è 
una breve sintesi dei contenuti.
Al termine di ogni paragrafo è collocata la GUIDA ALLO STUDIO: si tratta 
di alcune domande utili a focalizzare l’attenzione dello studente sulle 
problematiche di maggiore interesse. 
La biografia degli autori più importanti trattati all'inetrno del corso è 
accompagnata da IL MONDO DI..., una carta politica dell’epoca in cui è 
vissuto l’autore, con l’indicazioni dei luoghi più importanti legati alla sua 
esistenza. 
L’attenzione all’uso corretto del linguaggio filosofico è una delle 
caratteristiche principali dell’opera. Costanti sono i rimandi al LESSICO 
per precisare e approfondire il significato dei termini o delle espressioni 
più complesse.  

Le MAPPE CONCETTUALI mostrano visivamente lo sviluppo delle 
argomentazioni, evidenziando la trama delle relazioni e delle inferenze. 
FILOSOFIA PER TEMI oltre ad essere uno strumento di approfondimento 
tematico, consente un approccio comparativo tra gli autori.
I capitoli terminano con l’ESSENZIALE, un articolato sommario degli 
argomenti trattati, e con la VERIFICA. 

Il LABORATORIO delle conoscenze e delle competenze, collocato tra i 
capitoli, si presenta in tre sezioni: il metodo, i testi filosofici, la storiografia. 
Soprattutto nel primo e nel secondo volume, si propone una lettura 
guidata dei testi filosofici e della storiografia. 

CITTADINANZA
Al tema della convivenza civile sono riconducibili testi e brani storiografici. 
L’intento è quello di far crescere negli studenti la consapevolezza delle 
radici culturali su cui si fonda la nostra costituzione. 

LA RIVISTA, FILOSOFIA ORA
Per loro natura, le competenze riguardano il presente. Da qui 
l’inserimento al centro di ogni volume di un grande laboratorio a 

cui abbiamo dato l’aspetto della rivista, Filosofia ora, per evidenziarne 
l’attualità. 
Sull’argomento sono stati selezionati una serie di materiali tratti da saggi, 
articoli, interviste ecc. per offrire uno stimolo alla riflessione. E appunto 
per meglio evidenziarne l’attualità è stato scelto come forma grafica 
quella della rivista. Sta poi all’insegnate decidere quando e come pro-
porla: all’inizio della studio della filosofia come introduzione o all’interno 
del percorso filosofico come approfondimento. 

LEZIONI DI LOGICA
In ciascun volume è presente un ciclo di lezioni di logica, raggruppate  
in un unica sezione e finalizzate allo sviluppo delle competenze degli 
studenti nell’area logico-argomentativa.
Le lezioni forniscono strumenti che accompagnano e aiutano gli studenti 
nella lettura e comprensione del testo e dei brani antologici, e rafforzano 
l’acquisizione da parte degli alunni di alcune fondamentali competenze: 
precisione lessicale, coordinazione dei nessi logici, organizzazione di 
argomentazioni.
Le lezioni di logica evidenziano agli allievi una peculiarità della disciplina 
filosofica: l’importanza dell’argomentazione e della cura dei nessi logici 
nell’elaborazione e presentazione delle tesi che si vogliono sostenere.
Gli esercizi che corredano le lezioni permettono di collegare 
proficuamente gli argomenti trattati alla storia della filosofia esposta nei 
capitoli del manuale.

MATERIALI DIGITALI PER GLI ALLIEVI 
Secondo la normativa vigente, l’opera è acquistabile in forma mista 
(cartacea + digitale) o totalmente in digitale. 

I Capitoli sono integrati da:
•  Mappe concettuali interattive - tutte le mappe presenti nel profilo 

sono proposte in digitale in forma interattiva: nella sostanza, rispetto 
all’equivalente cartaceo, le mappe digitali consentono, cliccando sui 
box, una spiegazione più approfondita. 

•  Temi: offrono spunti di riflessione estrapolando percorsi tematici 
presenti nel profilo e nel Laboratorio sugli argomenti tipici della specu-
lazione filosofica. 

•  Video di brani di conferenze tenute da docenti ed esperti. Per ogni 

con
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Filosofia

anno di corso sono proposti alcuni video in lingua inglese, con sotto-
titoli in italiano. 

In digitale sono ulteriormente disponibili:
• Audio: lettura integrale del testo; 
• Cronologia delle parti: linea del tempo interattiva;
•  Dizionario filosofico: tutto il lessico presente nei tre volumi in ordi-

ne alfabetico;
• Esercizi con correttore automatico;
 - completamento mappe o brevi testi con drag and drop
 - Vero o falso
 - Risposte multiple 
 - Domande aperte
•  Simulazioni della Terza prova di maturità per le prime due classi del 

Triennio ed esercitazioni vere e proprie per quella dell’ultimo anno;
• Laboratorio aggiuntivo in formato PDF:
 - I testi degli autori: i brani non inseriti nei volumi;
 - La storiografia: i brani non inseriti nei volumi;
•  LINK Video in lingua in lingua inglese con traduzione: alcune 

conferenze in lingua inglese di personaggi celebri non reperibili in 
italiano sono state tradotte e sottotitolate. E così possibile ascoltare 
dalla viva voce di...... il loro pensiero. 

CLIL IN LINGUA INGLESE 
Content Language Integrated Learning
Si tratta di un volume articolato in tre sezioni, una per ogni anno di corso. 
Presenta un’ampia scelta di filosofi affrontati secondo criteri metodologici 
del Common European Framework for Langages per accrescere in 
modo graduale la competenza comunicativa nella disciplina e al tempo 
stesso la competenza linguistica. 
Il volume del CLIL, può essere acquistato anche saparatamente da tutto 
il resto del corso.

MATERIALI PER L’INSEGNANTE 
A corredo del corso, una guida per l’insegnante pensata con lo scopo di 
essere da suggerimento e aiuto per tutti i docenti di filosofia.
Suddivisa in più parti, contiene:
-  Versione cartacea delle parti di LABORATORIO e dei TEMI che agli 

allievi sono proposti in digitale. 

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume 1 + CLIL + E-book online 992 pp, E 30,95 ISBN 9788842676249

Volume 1 + E-book online 768 pp, E 28,95 ISBN 9788842676188

Volume 2 + E-book online 800 pp, E 34,00 ISBN 9788842676195

Volume 3 + E-book online 1408 pp, E 35,00 ISBN 9788842676201

CLIL 1408 pp, E 6,00 ISBN 9788842676232

Guida per l’insegnante Cod. 7622

-  VERIFICHE per ogni capitolo articolate in esercizi relativi alle conoscen-
ze e alle competenze specifiche della disciplina. 

-  Simulazioni della TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO secondo la 
tipologia dei quesiti a risposta singola, su più argomenti o autori (tipo-
logia B), corredata da una griglia di valutazione disciplinare.

- SOLUZIONI delle VERIFICHE contenute nei 3 volumi del corso.

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Francese
 P. Sapone, A. Simeone

 C’EST FORMIDABLE!
 Communication culture citoyenneté

C’est formidable! è un corso di lingua francese concepito per gli alunni 
della scuola secondaria di 2° grado.
• Utilizza il metodo funzionale-comunicativo basato sulla centralità 

degli alunni, di cui tiene ben presenti gli interessi e i bisogni linguistici, 
presupposto alla motivazione e all’interesse.

• Affronta lo studio della lingua in modo globale, considerando la situa-
zione, i protagonisti, gli scopi della comunicazione, il contenuto del 
messaggio, la scelta del canale di comunicazione e del registro di 
lingua per favorire una competenza linguistica fattiva.

• Utilizza la didattica modulare.
• Ha come punto di riferimento il Cadre européen commun de 

référence pour les langues – Volume complémentaire avec de 
nouveaux descripteurs (Conseil d’Europe, février 2018).

• È finalizzato al superamento del DELF B1.

PUNTI DI FORZA
C’est formidable! si caratterizza per:
• l’utilizzo didattico di filmati che riproducono le situazioni comunicative 

presentate in ogni Unité;
• l’equilibrio tra le quattro abilità linguistiche di base;
• l’approccio alla Classe inversée, approccio didattico che inverte alcu-

ne attività da svolgere a casa e a scuola; 
• i Compiti di realtà, che maggiormente valorizzano il ruolo attivo degli 

alunni, favoriscono la motivazione, l’interazione sociale, la riflessione e 
sviluppano abilità e competenze;

• l’approccio induttivo/deduttivo delle strutture grammaticali; 
• la ricchezza e la varietà delle attività (vero/falso, questionari, esercizi 

a risposta multipla, di completamento, strutturali, redazione di lettere, 
drammatizzazione, jeu de rôle, mappe concettuali…);

• la presentazione e l’approfondimento di significativi aspetti della cultura 
francese; 

• l’attenzione riservata ai progetti interdisciplinari dell’Educazione alla 
convivenza civile e alla cittadinanza;

• l’uso della metodologia CLIL/EMILE, per lo studio in lingua di argo-
menti di discipline non linguistiche;

• la versatilità ai bisogni degli alunni con BES e DSA;
• la preparazione al superamento dell’esame DELF B1;
• le numerose espansioni digitali, contrassegnate da apposite icone.

STRUTTURA DELL’OPERA
C’est formidable! è costituito da due volumi, uno per ogni anno,
suddivisi ciascuno in 3 Modules, moduli coerenti di un percorso più
ampio per realizzare apprendimento documentabile, verificabile,
capitalizzabile.
• Ogni Module è a sua volta articolato in 3 Unités, cicli minimi signifca-

tivi di insegnamento-apprendimento.
 Il Module si apre con un flussogramma che presenta globalmente le 

competenze linguistiche e gli obiettivi socio-culturali da raggiungere e 
permette all’insegnante di stipulare un chiaro contratto di apprendi-
mento con gli alunni.

• Ogni Unité si sviluppa in sezioni ricorrenti:
- Videoascolto e lettura di due filmati/dialoghi o di un filmato/dialogo 

e di un testo scritto riferiti a situazioni di vita quotidiana, con diverse 
attività di comprensione orale e scritta.

- Communication et Lexique
 Presentazione e sviluppo delle funzioni comunicative e del relativo les-

sico attraverso attività di comprensione e produzione orale e scritta, di 
completamento, abbinamento, cruciverba, reimpiego nonché creazio 
ne di dialoghi

- Grammaire/Phonéthique
 Riflessione sugli aspetti grammaticali e fonetici finalizzati ad espletare 

le funzioni comunicative presentate.
- Compétences en action
 Interazione orale e scritta con la messa in atto delle competenze li 

guistiche acquisite nell’Unité. 
 La sezione si chiude con un Compito di realtà, lavoro di gruppo per 

sviluppare e accertare sia le competenze linguistiche, sia le competen-
ze chiave, incentivare la motivazione e rendere gli alunni protagonisti e 
autonomi.

- Culture et Citoyenneté
 Nella sezione Culture vengono presentati alcuni aspetti socio-

culturali della Francia correlati alle situazioni proposte nelle Unités.  
Nella sezione Citoyenneté vengono affrontati alcuni temi dell’edu-
cazione alla convivenza civile, correlati all’argomento di civiltà trattato 
nell’Unité, attraverso argomenti che aiuteranno gli alunni nella loro 
formazione di cittadini responsabili e consapevoli delle regole del 
vivere insieme.
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Francese

C’est formidable! presenta inoltre alcune sezioni che ampliano e veri-
ficano il percorso formativo:
• Coin vidéo Alla fine di ogni modulo viene proposta un’attività labo-

ratoriale che si presta all’approccio didattico della classe inversée. 
Attraverso un video, corredato di un ulteriore compito di realtà, vengo-
no consolidate le competenze di ascolto, di scrittura e del parlato.

• Bilan Questa sezione, presente nel Cahier alla fine di ogni Module, 
propone un test di verifica sommativa per permettere agli alunni di fare 
una riflessione sul proprio percorso didattico e all’insegnante di avviare 
eventuali attività di recupero e potenziamento.

• Parcours DELF A partire dal Module 2, le Unités si concl dono con 
esercitazioni per il conseguimento del DELF.

 Vers le DELF oral et Vers le DELF écrit fanno esercitare gli alunni 
sulle tipologie di prove del DELF A1-A2-B1 ada tate al livello di compe-
tenze linguistiche acquisite. 

 Épreuve DELF presenta la simulazione della prova d’esame attraverso 
prove originali del DELF per mettere gli alunni, al termine del secondo 
anno di studio, nelle condizioni di affrontare la prova d’esame del DELF 
B1 (Niveau seuil).

• CLIL Plus In questa sezione sono proposti alcuni brani riconducibili 
allo studio in L2 di discipline quali letteratura, storia, scienze, arte e...

Nelle varie sezioni sono presenti rimandi a espansioni digitali di appro-
fondimento.

C’est formidable! chiude ogni volume con:
• Précis grammatical: sintesi delle strutture grammaticali esaminate.
• Tableau des conjugaisons: la coniugazione dei verbi presentati.
• Cahier d’exercices: un eserciziario concepito per permettere all’a-

lunno, in autonomia e nel rispetto dei suoi tempi d’apprendimento, di 
applicare e sviluppare le funzioni comunicative e le strutture gramma-
ticali presentate nelle Unités.

• Lexique: dizionario delle più significative parole incontrate. 

TOUT SIMPLEMENT è un testo allegato, in due volumi, che propone 
percorsi didattici mirati e ripercorre le varie fasi delle 18 Unités di cui 
si compone C’est formidable!. Esso si pone come suggerimento di un 
percorso didattico individualizzato e personalizzato per promuovere 

l’effettiva inclusione scolastica e sociale degli alunni con delle difficoltà 
di apprendimento.

RISORSE PER L’INSEGNANTE 2 CD audio + 2 DVD 
Il Livre du professeur comprende:
• la struttura dell’opera
• le indicazioni metodologiche
• la programmazione curricolare per competenze
• la presentazione del testo per alunni BES/DSA Tout simplement con 

aspetti normativi e indicazioni per una didattica inclusiva e personaliz-
zata

• la trascrizione dei testi di ascolto e le soluzioni degli esercizi delle 
Unités, del Cahier d’exercices e di Tout simplement.

Il Livre des tests comprende:
• i test d’ingresso da proporre all’inizio di ogni anno scolastico
• i test di verifica delle Unitéss
• i test  per alunni con BES/DSA
• i test di verifica sommativa per ogni modulo
• i test di certificazione delle competenze per accertarne il livello raggiun-

to al termine di ogni anno scolastico
• la trascrizione dei testi d’ascolto e le soluzioni di tutti i test.

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume 1 + E-book cl. 1a E 23,50 ISBN 9788842675709

Volume 2 + E-book cl. 2a E 23,50 ISBN 9788842675716
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Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume A 320 pp, E 7,80 ISBN 9788842674528
Volume B 448 pp, E 10,50 ISBN 9788842674535
Volume C 256 pp, E 6,30 ISBN 9788842674542
Volume D 288 pp, E 7,10 ISBN 9788842674559
Volume E 288 pp, E 7,10 ISBN 9788842674566
Volume F 348 pp, E 12,90 ISBN 9788842674573
Guida per l’insegnante volume A Cod. 7578
Guida per l’insegnante volume B Cod. 7579
Guida per l’insegnante volume C Cod. 7580
Guida per l’insegnante volume D Cod. 7581
Guida per l’insegnante volume E Cod. 7582
Guida per l’insegnante volume F Cod. 7540

Fisica
 AA. VV.

 FISICA NO PROBLEM

La Fisica è una scienza fondamentale per la comprensione della Natura 
ed è la base per l’apprendimento di molte discipline, non solo a carattere 
matematico.
Possedere i contenuti della materia non significa banalmente conoscere 
una serie di formule, ma comprenderne il significato e sapere come 
usarle per impostare e risolvere un problema concreto. 
Per perseguire questi obiettivi è fondamentale confrontarsi con un’ampia 
gamma di situazioni nelle quali le conoscenze teoriche devono essere 
utilizzate e collegate. 
Scopo di questo testo è aiutare lo studente ad aumentare e affinare le 
sue conoscenze mediante la risoluzione di problemi, sia attinenti alla 
realtà quotidiana, sia di tipo più astratto, migliorando in questo modo 
l’elasticità mentale e la capacità di adattamento a situazioni differenti.
L’opera è organizzata in sei Moduli:

A – Teoria della misura. Calcolo vettoriale. Forze e statica.
B – Cinematica e dinamica.
C – Termologia. Termodinamica.
D – Onde. 
E – Elettricità e magnetismo.
F – Fisica moderna. Applicazioni del calcolo differenziale e integrale.

La Circolare Ministeriale n° 0007354 del 26/11/2014 ha stabilito le 
materie oggetto di seconda prova scritta dell’Esame di Stato per i vari tipi 
di ordini di studi. La grande novità rispetto alla precedente normativa è 
l’introduzione della prova scritta di Fisica per i Licei Scientifico, Scientifico 
con sezione sportiva, Scientifico opzione Scienze Applicate.
Diventa quindi ancora più importante rispetto al passato l’esigenza di 
avere a disposizione un testo su cui affinare la preparazione di una prova 
del genere.
Il modulo 7 è atto allo scopo; in esso sono trattati tutti gli argomenti 
previsti dal piano di studi del quinto anno dei nuovi Licei:
 – Induzione elettromagnetica;
 – Correnti alternate;
 – Campi elettromagnetici e onde;
 – Relatività ristretta;
 – Il passaggio alla teoria quantistica
 – Applicazioni del calcolo differenziale e integrale alla fisica;

 – Problemi risolvibili mediante equazioni differenziali;
 – Raccolta di temi d’esame proposti in passato.

Il testo può essere utilizzato sia per il ripasso della teoria, affiancandosi al 
manuale in adozione, sia per il consolidamento delle abilità. In partico-
lare, lo si può utilizzare come supporto per il raccordo tra l’ultimo anno 
della Scuola Secondaria Superiore e i corsi di Fisica del primo anno di 
Università.

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali

 CONFRONTI 2.0 
 Percorsi multimediali e riflessioni  

di cultura religiosa per  
la Scuola Secondaria di 2° grado

Confronti

M. Contadini
A. Marcuccini
A. P. Cardinali

2.0
PERCORSI MULTIMEDIALI

DI RIFLESSIONE DI CULTURA RELIGIOSA

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

NUOVE
INDICAZIONI NAZIONALI IRC

VOLUME
UNICO

SCARICABILE
GRATUITAMENTE

con

AUDIOLIBRO

E-book LIBRO MISTO
CONTENUTI
INTEGRATIVI

Confronti 2.0 fa sue le linee generali, le competenze attese, gli obiettivi 
specifici di apprendimento previsti nelle Indicazioni Nazionali, che danno 
orientamenti anche relativamente ai contenuti e alle abilità. L’intento peda-
gogico con cui il testo recepisce le nuove Indicazioni è chiaro fin dal titolo: 
realizzare la natura dell’insegnamento della Religione Cattolica all’interno 
delle finalità della scuola attraverso il confronto tra il fatto religioso e in 
modo particolare l’avvenimento cristiano e i vari aspetti culturali del sapere 
e dell’agire umano. Queste le piste in cui tale intento viene declinato: 
1. la storia come luogo dello svolgersi dell’esperienza religiosa.
2. L’antropologia e la filosofia come riflessione sul modo in cui 

l’uomo, nel tempo ha pensato se stesso, in riferimento alla visione 
antropologica ed esistenziale presente nella Bibbia.

3. La letteratura, l’arte e il cinema come espressioni del modo di 
narrare e rappresentare.

4. Le religioni altre come modi diversi per dire Dio e l’uomo nella 
comune ricerca della radice e dell’esito della vita umana.

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Volume unico + E-book 384 pp, E 18,10  ISBN 9788848461030
• Volume unico + E-book online E 16,05  ISBN 9788848461214
Guida per l’insegnante  Cod. E6113
Guida per l’insegnante  Cod. E6114

 

È anche disponibile l’edizione in due volumi

• Volume 1 + E-book vol.1 192 pp, E 10,10  ISBN 9788848461016
• Volume 1  + E-book vol.1 online E 8,10  ISBN 9788848461191
• Volume 2  + E-book vol.2 192 pp, E 10,10  ISBN 9788848461023
• Volume 2  + E-book vol.2 online E 8,10  ISBN 9788848461207

 S. Pagazzi

 VERSO DOVE?
Corso di IRC per la Scuola secondaria  
di secondo grado 

INTRODUZIONE
Il testo Verso dove?, tramite la correlazione fra domanda, ricerca, con-
fronto, ascolto, riflessione, valutazione facilita negli studenti la realizzazio-
ne di un progetto di vita responsabile e consapevole, ricco di riverberi 
culturali, esistenziali, sociali oltre che religiosi.
Il testo è sufficientemente sintetico, costruito sul tempo reale a disposizio-
ne; intende evitare la dispersione, che è didatticamente dannosa, e favorire 
una migliore messa a fuoco degli argomenti. Benché sintetico, il libro è 
completo: tratta tutti gli argomenti previsti dalle Indicazioni Nazionali.

STRUTTURA DELL’OPERA
Verso dove? si presenta nella forma sia del volume unico, sia in due 
volumi ed è destinato agli studenti dei Licei e degli Istituti tecnici. Il testo 
è suddiviso in tre parti: 
 – primo biennio, 
 – secondo biennio, 
 – monoennio. 

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Volume 1 + E-book vol. 1 176 pp, E 9,90  ISBN 9788842674665
• Volume 1 + E-book vol. 1 online E 7,90  ISBN 9788842674764
• Volume 2 + E-book vol. 2  216 pp, E 9,90  ISBN 9788842674672
• Volume 2 + E-book vol. 1 online E 7,90  ISBN 9788842674771
• Volume unico + E-book vol. unico 324 pp, E 17,50  ISBN 9788842671145
• Volume unico + E-book vol. unico online E 15,50  ISBN 9788842674757
Guida per l’insegnante  Cod. 7462

 

È una coedizione fra le edizioni
il capitello e ELLEDICI
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 S. Pace, D. Guglielminetti

 RADICI 
 Le religioni monoteiste e la formazione 

della cultura europea

Radici propone un corso di religione cattolica per la scuola secondaria di 
secondo grado, tenendo in particolare considerazione la storia e la cultu-
ra dell’Europa. La proposta, infatti, oltre ad offrire le coordinate essenziali 
per la conoscenza del cristianesimo, nelle sue radici storiche e nelle sue 
affermazioni dottrinali, propone approfondimenti specifici sulla particola-
rissima interazione tra la fede cristiana e l’orizzonte europeo, nel quale 
si sono intrecciate tradizioni religiose e culturali differenti. Il titolo stesso 
del libro, Radici, richiama proprio la ricerca dei fili di collegamento, degli 
intrecci, del “reticolato” di radici, appunto, che ha costruito e vivificato il 
mondo europeo, del quale facciamo parte.
Naturalmente, come compete a un corso di religione cattolica, Radici cura 
la completezza delle conoscenze relative alla fede cristiana, alle fonti bibli-
che e al magistero della Chiesa. Non trascura il confronto con le altre religio-
ni, a cominciare dai monoteismi ed è attento in particolare al confronto con 
la cultura contemporanea. Usa un linguaggio attento al rispetto reciproco, 
“laico”, coerente con l’ambiente scolastico e le finalità dell’istituzione.
Il taglio metodologico è poi particolarmente attento alla possibilità 
dell’approfondimento culturale e agli intrecci con le altre materie, spe-
cialmente storia, filosofia, arte e attualità. 
In un certo senso, la prospettiva di dialogo con il mondo, con la 
società attuale e con i non-credenti ha fatto sì che questo testo 
appaia decisamente in “dialogo” e in confronto con altri saperi basando 
la propria natura sulla ricerca delle radici comuni, sia per quanto riguarda 
i contenuti che per quanto concerne la metodologia utilizzata.
Punto di riferimento per il lavoro degli autori, le nuove indicazioni Cei-
Miur e in particolare la serie di obiettivi di apprendimento dichiarati, che 
si muovono verso i Traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Volume unico + DVD E-book  336 pp, E 17,80   ISBN 9788842674108
• Volume unico      E 15,75   ISBN 9788842673309
Guida per l’insegnante  Cod. 7432

 

RADICI
LE RELIGIONI MONOTEISTE E LA FORMAZIONE DELLA CULTURA EUROPEA

SERENA PACE
DAVIDE GUGLIELMINETTI

LIBRO MISTO
MULTIMEDIALE

 P. Di Sacco

 LA NOSTRA LINGUA 

l’eDucazione linguiStica in atto

La teoria è spiegata per segmenti brevi, con un linguaggio chiaro e 
subito comprensibile.
I tantissimi esercizi sono classificati per tipologie e gradi di difficoltà; 
risultano vari nella forma e coinvolgenti nei contenuti;
Le “Palestre Invalsi” servono ad allenarsi alla certificazione finale delle 
competenze;

coMpetenza leSSico, coMpetenza ScRittuRa

Su scrittura e lessico vengono attivati, fin dall’inizio del libro, due siste-
matici percorsi: diventa così possibile un approccio più graduale a queste 
due decisive competenze.
Alle diverse tipologie testuali (descrivere, esporre, riassumere, raccon-
tare, argomentare) e alle scritture scolastiche (il tema, il saggio breve 
e l’articolo di giornale) è invece dedicata l’unità 9, pure corredata da un 
metodico e coinvolgente apparato di esercitazioni.

i Percorsi facilitati

Un volumetto di 128 pagine, pensato per allievi stranieri, per studenti 
con difficoltà di concentrazione e di apprendimento, per DSA.
In questo fascicolo, che sarà fornito gratuitamente agli studenti su richie-
sta dell’insegnante, gli argomenti di studio sono selezionati, esposti con 
linguaggio adeguato e corredati di attività essenziali.
Il docente può, così, più agevolmente realizzare quanto previsto dal 
Piano didattico personalizzato (PDP) dell’alunno.

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Testo + E-book E 22,10   ISBN 9788842673583
• Testo 540 pp, E 19,10   ISBN 9788842673576
Guida per l’insegnante Cod. 7360

 

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume + Libro DIGITALE
   ISBN 9788842673583
Volume + Risorse ONLINE
   ISBN 9788842673576

Versione DIGITALE MULTIMEDIALE
Libro DIGITALE    ISBN 9788842673590
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Web Book, ovvero il libro prosegue online: esercizi, approfondimenti, aggiornamenti costanti da 
scaricare, consultare, stampare direttamente dal sito: www.capitello.it.
Tutto quello che serve per accompagnare, integrare, diversifi care la proposta didattica. Al libro presentato 
nella tradizionale forma cartacea, si affi ancano altre pagine elettroniche disponibili online, che permet-
tono agli insegnanti di scegliere e costruire gli itinerari più vicini ai propri programmi didattici e idonei al 
raggiungimento degli obiettivi prefi ssati.
Questo logo, all’interno dei testi, indica la disponibilità per alunni e insegnanti di materiale online da 
poter scaricare e consultare direttamente per completare la proposta formativa.

Il libro digitale è la versione integrale dell’opera, completa anche di tutti i contenuti multimediali 
tradizionalmente disponibili online.
Può essere acquistato direttamente dal sito dell’editore: www.capitello.it, in alternativa alla versio-
ne cartacea.
Il libro digitale può anche essere acquistato, registrato su un supporto digitale (CD-Rom, DVD Rom) in 
allegato al testo cartaceo.

LIBRO DIGITALE

Il LIBRO DIGITALE di La nostra lingua: contenuti MULTIMEDIALI e risorse ONLINE

-  oltre 300 esercizi di verifica e approfondimento, contenuti direttamente nel manuale, disponibili in formato 
interattivo e autocorrettivo

PALESTRA DI ITALIANO
-  165 schede integrative consultabili e stampabili, con oltre 600 esercizi, collegati al manuale argomento per 

argomento, capitolo per capitolo

COMPETENZE AL VIA!
-  oltre 700 esercizi e attività interattive e autocorrettive, per sviluppare, consolidare e recuperare le competenze 

linguistiche

PROVE DI ITALIANO sul modello INVALSI
-  otto prove per la Classe prima, otto per la Classe seconda, secondo il modello nazionale Invalsi
-  Prove intermedie di consolidamento delle competenze
-  Prove finali di verifica delle competenze

Per l’Insegnante, in aggiunta, in un raccoglitore ad anelli:
◆  una ricchissima Guida di 400 pagine, che propone ai docenti un vasto corredo di 

materiali sulla didattica per competenze

◆ il volume Palestra di Italiano, con oltre 600 esercizi di grammatica

◆  il volume Prove di italiano sul modello INVALSI, che propone una serie di Prove 
intermedie di consolidamento delle competenze e di Prove fi nali di verifi ca delle 
competenze secondo il modello nazionale Invalsi, 8 per la Classe prima e 8 per la 
Classe seconda. In aggiunta anche le ultime Prove Nazionali

Materiale per la
didattica multimediale

SUL LIBRO DIGITALE:
• PALESTRA DI ITALIANO 
• COMPETENZE AL VIA! 
• PROVE DI ITALIANO SUL MODELLO INVALSI 
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 G. Marchioni

 IL SEGRETO DELLA VITA 
Versione MisTA MULTiMeDiALe

Volume unico + E-book 440 pp, E 17,90 ISBN 9788842667162

Volume unico  E 15,90 ISBN 9788842675907

Guida per l’insegnante Cod. 7438

 M. Contadini

 ITINERARI 2.0 
Versione MisTA MULTiMeDiALe

Volume unico + E-book 352 pp, E 18,25 ISBN 9788842675471

Volume unico  E 16,20 ISBN 9788842675488

Guida per l’insegnante Cod. 7546

È anche disponibile l’edizione in due volumi

Volume 1 + E-book vol. 1 162 pp, E 10,10 ISBN 9788842674047

Volume 1 + E-book vol. 1 online E 8,10 ISBN 9788842673859

Volume 2 + E-book vol. 2 162 pp, E 10,10 ISBN 9788842674054

Volume 2 + E-book vol. 2 online E 8,10 ISBN 9788842673866

 V. Cavallo, I. Donato

 PER SAECULA VERBA
 Strumenti e versioni latine per il triennio 

della scuola secondaria superiore

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Testo + E-book 536 pp, E 19,90  ISBN 9788842673446
• Testo + E-book online E 17,75  ISBN 9788842674832
Guida per l’insegnante Cod. 7485

 

 L. Griffa

 DA ROMA ALL’EUROPA
 Corso di lingua e civiltà latine per i licei 
 linguistici

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume + E-book 448 pp, E 27,95 ISBN 9788842675969

Volume E 25,80 ISBN 9788842676034

Guida per l’insegnante Cod. 7604

 L. Griffa

 CONSERVANDO RENOVARE
 Corso di lingua e civiltà latina

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Laboratorio 1 + Teoria + E-book 464 pp, E 16,20 ISBN 9788842675723

Laboratorio 2 + E-book 400 pp, E 15,15 ISBN 9788842676003

Teoria 64 pp, E 14,30 ISBN 9788842676010

Guida per l’insegnante Cod. 7573
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 R. Pugliese, E. Golo

 MONDI DI PAROLE
 Antologia per il biennio

con estensioni multimediali
Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume A + B + Scrittura + DVD E-book  E 38,00   ISBN 9788842673958
• Volume A + B + Scrittura   E 34,95   ISBN 9788842673811
• Volume A + Scrittura + DVD E-book  E 28,85   ISBN 9788842674160
• Volume A – Narrativa 768 pp, E 22,75   ISBN 9788842673880
• Volume B + DVD E-book  E 18,70   ISBN 9788842674177
• Volume B – Poesia 496 pp, E 15,60   ISBN 9788842673897
• Volume C + DVD E-book  E 18,70   ISBN 9788842674184
• Volume C – Mito-Epica 512 pp, E 15,60   ISBN 9788842673903
• Volume E – Dalla lettura alla scrittura   E 6,40   ISBN 9788842673965
Guida per l’insegnante  Cod. 7434

 

 R. Pugliese, E. Golo

 CALLIOPE  
Mito ed epica
Antologia con espansioni on line

LA STRUTTURA DEL VOLUME
Il volume è costituito da quattro Sezioni, suddivise in Unità.
1 – Le narrazioni delle origini, suddivisa nelle Unità Mito ed Epica
2 – Epica del Medio Oriente, suddivisa nelle Unità Epopea di 

Gilgamesh e Bibbia
3 – Epica classica, suddivisa nelle Unità Iliade, Odissea, Eneide
4 – Epica medievale, suddivisa nelle Unità Canzoni di gesta e I 

romanzi cavallereschi (quest’ultima online)

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Volume + DVD E-book  576 pp, E 27,60   ISBN 9788842674122
• Volume  E 24,60   ISBN 9788842673835
Guida per l’insegnante Cod. 7433

 

con

AUDIOLIBRO

E-bookLIBRO MISTO

 A. Manzoni

 I PROMESSI SPOSI  
EDIZIONE ANTOLOGICA a cura di P. Cavallero Schinaia –  
V. Lazzarini – L. Rolla 
NUOVA EDIZIONE a cura di Paolo Di Sacco

All’interno del libro digitale, anche la versione INTEGRALE del testo in 
formato audio libro. Attori professionisti hanno prestato la loro voce per 
leggere tutti i capitoli dell’opera.

• Testo completo + E-book E 20,45   ISBN 9788842673507
• Testo completo  704 pp, E 17,40   ISBN 9788842671862
Guida per l’insegnante Cod. 7356

 

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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LIBRO MISTO
MULTIMEDIALE

con contenuti digitali integrativi

 R. Pugliese, E. Golo

 SCRITTORI & LETTORI  
Antologia per il biennio  
con espansioni multimediali

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Testo completo + E-book E 43,00   ISBN 9788842671626

• Volumi A + B + D + E 1658 pp, E 39,00   ISBN 9788842668732

• Volumi A + B + D  1358 pp, E 36,25   ISBN 9788842669951

• Volumi A + F + D + E 1738 pp, E 39,95   ISBN 9788842669968

• Volumi A + D + F 1638 pp, E 37,20   ISBN 9788842670971

• Volumi A + B   1630 pp, E 34,75   ISBN 9788842669975

• Volumi A + F   1410 pp, E 35,70   ISBN 9788842670926

• Volume A  750 pp, E 21,65   ISBN 9788842669982

• Volume B  580 pp, E 17,30   ISBN 9788842669999

• Volume C  300 pp, E 9,75   ISBN 9788842670520

• Volume D  128 pp, E 5,90   ISBN 9788842670537

• Volume E  300 pp, E 6,30   ISBN 9788842670544

• Volume F  660 pp, E 18,45   ISBN 9788842670933

Guida per l’insegnante  Cod. 7055
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 A.M. Montanari, M. Giacomelli

 360° STORIA 
 Corso di Storia per il biennio degli Istituti Tecnici  

e Professionali 

• Volume 2 + DVD E-book vol. 2      E 18,40   ISBN 9788842673644
• Volume 2  250 pp, E 15,35   ISBN 9788842673620
• Guida per l’insegnante Cod. 7367

 F. Polacco, G. Mosconi, F. Dematté

 L’ONDA DEL PASSATO
Corso di Storia per il biennio  
della Scuola Secondaria di 2° grado 

• Volume 2 + E-book vol. 2 E 27,10   ISBN 9788842671725

• Volume 2  392 pp, E 24,10   ISBN 9788842668855

Guida per l’insegnante Cod. 6813

 A.M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli

 360° STORIA
Corso di Storia per il triennio  
degli Istituti Tecnici e Professionali

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Vol. 1 E 28,55

• Didattiche E 25,40

• Testo completo vol. 2 + E-book vol. 2 E 29,75   ISBN 9788842671947

• Volume 2 + Unità didattiche  E 26,50   ISBN 9788842671480

• Volume 2  E 25,40   ISBN 9788842672555

• Testo completo vol. 3 + E-book vol. 3 E 30,85   ISBN 9788842671961

• Volume 3 + Unità didattiche E 27,65   ISBN 9788842671497

• Volume 3  E 26,50   ISBN 9788842672562

• Atlante storico  E 15,90   ISBN 9788842693857

Guida per l’insegnante Cod. 7140

 C. Scarparo

 PAGINE DI STORIA 
Corso di Storia per il triennio degli Istituti Professionali 

• Volume x 5 + Approfondimento 
 + E-book vol. x 5 E 23,45   ISBN 9788842671459

• Volume x 5 + E-book vol. x 5 E 21,40   ISBN 9788842671879

Guida per l’insegnante Cod. 7232 

 M. Trombino, M. Villani, P. Giusti

 HISTORICA 
Corso di Storia per il triennio dei Licei

• Testo completo vol. 3 + E-book vol. 3 E 39,90   ISBN 9788842672036

• Volume 3 + Guida allo studio E 36,85   ISBN 9788842671107

Guida per l’insegnante Cod. 7205
    

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume 1 + Storiageo-facile + Atlante 1-2  
+ E-book 480 pp, E 27,20 ISBN 9788842675648

Volume 1 + Storiageo-facile  + E-book E 25,10 ISBN 9788842676096

Volume 2 + Storiageo-facile + E-book E 26,15 ISBN 9788842675655

Guida per l’insegnante 1-2 Cod. 7610

 P. Di Sacco

 GEOCIVITAS
 Corso di geostoria per il biennio

con
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E-bookLIBRO MISTO
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 A. M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli

 PENSIERO STORICO 

L’EDIZIONE ARRICCHITA 2016
PENSIERO STORICO si presenta con una nuova edizione, ancora più 
ricca, aggiornata, coinvolgente.
Sono due le novità principali:
• i tre volumi (uno per anno) dell’Atlante storico-tematico: una pro-

posta in linea con le più recenti impostazioni didattiche, che suggeri-
scono un nuovo punto di vista tematico e geostorico. L’Atlante mette a 
confronto spazi e fasi della storia con cinque macrodimensioni: Società, 
cultura ed economia; Europa: le trasformazioni politiche tra il X e il 
XVII secolo; Italia: le trasformazioni politiche tra il X e il XVII secolo; 
L’Occidente e gli altri; Grandi viaggi e migrazioni.

• un volume dedicato alle Parole della storia: nove in tutto 
(Cittadinanza, Costituzione, Democrazia, Impresa, Libertà, Mercato, 
Migrazioni, Moneta, Stato), a costruire un arco ventaglio di temi trasver-
sali, con opportunità di approfondimenti tematici e di lavoro sulle fonti;

LE RAGIONI DEL CORSO
PENSIERO STORICO è un manuale robusto nella trama concettua-
le e discorsiva, ma non inutilmente prolisso, a misura di studio e di 
lavoro per gli insegnanti e per gli studenti.
Nel manuale c’è “tutto”: ci sono gli eventi – senza i quali ogni interpre-
tazione è vana e caduca – e ci sono le grandi problematiche storiche 
– senza le quali la Storia diventa inutile e noiosa –; ci sono i personaggi 
e le date, come pure i concetti e le idee, intorno ai quali lo studio della 
Storia assume un valore formativo insostituibile. 

PENSIERO STORICO si propone di aiutare gli studenti in vari modi:
1. Connettere, comparare – Spunti per la riflessione e la 
discussione
Questa rubrica accompagna in modo puntuale il profilo, proponendo 
brevi spunti riflessione, aperture interpretative, comparazioni nel tempo 
e nello spazio, in modo da suggerire una lettura critica della Storia.

UNA RICCA DOTAZIONE DIDATTICA 
Un manuale, anche il migliore, non può sostituire il lavoro dell’inse-
gnante. Può però agevolarlo: perciò abbiamo scritto un libro che aiuti in 
concreto gli studenti a comprendere e a studiare. 
• Alla fine di ogni capitolo, un elenco per punti e una mappa concet-

tuale agevolano la comprensione e la memorizzazione dei concetti-
chiave e dei contenuti; le domande guida richiedono una sosta per 
fare il punto prima del capitolo successivo.

• Alla fine di ogni Sezione le sintesi ricapitolano gli eventi e i dati salien-
ti; le mappe concettuali sintetizzano gli argomenti principali della 
Sezione, evidenziando relazioni e collegamenti.

Le didattiche propongono esercizi e domande di livello graduato 
per verificare le conoscenze. Le attività sono scandite secondo le com-
petenze storiche (Tempo e spazio, Lessico, Cause, Sintesi, collega-
menti e relazioni). 
• Alla fine di ogni volume si apre una zona specifica di preparazione 

al saggio breve e al tema storico, con l’analisi delle consegne e del 
dossier dei documenti e lo schema di una possibile stesura.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) per accrescere in 
modo graduale la competenza comunicativa nella disciplina e al tempo 
stesso la competenza linguistica.

con

AUDIOLIBRO

E-bookLIBRO MISTO

Anna Maria Montanari Daniele Calvi Marcello Giacomelli

Pensiero

Storico
DAL BASSO MEDIOEVO 
ALLA NASCITA DEL MONDO MODERNO 
(XI-XVII SECOLO) 1

VOLUME

CORSO DI STORIA 
PER IL TRIENNIO

SCARICABILE
GRATUITAMENTELIBRO MISTO

CONTENUTI
INTEGRATIVI

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume 1 + la Costituzione + Atlante storico + Parole della Storia 
+ E-book cl. 1 E 30,75 ISBN 9788842675266

Volume 1 + la Costituzione + Atlante storico + Parole della Storia 
+ E-book cl. 1 online E 28,85 ISBN 9788842675419

Volume 1 + la Costituzione + Atlante + E-book cl. 1 E 26,40 ISBN 9788842675426

Volume 1 + la Costituzione + Atlante + E-book cl. 1 E 24,15 ISBN 9788842675433

Volume 2 + Atlante storico + E-book cl. 2 E 30,75 ISBN 9788842675273

Volume 2 + Atlante storico + E-book cl. 2 online E 28,55 ISBN 9788842675440

Volume 3 + Atlante storico + E-book cl. 3 E 30,75 ISBN 9788842675280

Volume 3 + Atlante storico + E-book cl. 3 online E 28,55 ISBN 9788842675457

Guida per l’insegnante 1 Cod. 7468
Guida per l’insegnante 2 Cod. 7524
Guida per l’insegnante 3 Cod. 7525
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 R. De Marchi, F. Ferrara, G. Dottori

 NUOVO GEOPORTALE
 Geografia per Istititi tecnici e Professionali 

Versione MisTA MULTiMeDiALe

• Volume + E-book  192 pp, E 12,00  ISBN 9788842674696

• Volume + E-book online E 10,00  ISBN 9788842674948

Guida per l’insegnante Cod. 7470

 

 

 

 A. Maio, C. Manara

 MATEMATICA
 Conoscenze - abiltà - competenze

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Volume + E-book vol. 1  730 pp, E 26,90  ISBN 9788842673286
• Volume 1 + E-book vol. 1 online E 24,90  ISBN 9788842674993
• Volume + E-book vol. 2  650 pp, E 25,90  ISBN 9788842673293
• Volume 2 + E-book vol. 2 online E 23,90  ISBN 9788842675006
Guida per l’insegnante  Cod. 7437

 
 
 
 

 E. Nicoletti, N. Papa, L. Risposi, G. Somaschi

 MATEMATICA PER TEMI
• Tema A I numeri - 184 pp E 7,60   ISBN 9788842667803
• Tema B Gli insiemi, la logica e le relazioni - 136 pp E 7,40   ISBN 9788842667810
• Tema C Il calcolo letterale - 208 pp E 7,70   ISBN 9788842667827
• Tema D Le equazioni e le disequazioni di primo grado - 144 pp  

  E 7,40   ISBN 9788842667834
• Tema E La retta e i sistemi di primo grado - 128 pp E 6,40   ISBN 9788842667841
• Tema F I radicali e le equazioni di secondo grado - 160 pp  

  E 7,60   ISBN 9788842667858
• Tema H Approfondimenti di algebra - 152 pp E 7,60   ISBN 9788842667865
• Tema I La statistica e la probabilità - 128 pp E 6,40   ISBN 9788842667537
• Tema L Le coniche e le funzioni esponenziale e logaritmica - 160 pp  

  E 7,60   ISBN 9788842667674
• Tema M Elementi di goniometria e trigonometria. I numeri complessi - 128 pp 

  E 6,40   ISBN 9788842667681
• Tema N Elementi di matematica finanziaria - 168 pp E 7,60   ISBN 9788842667896
• Tema Q Elementi di analisi matematica - 376 pp E 15,30   ISBN 9788842668541
• Tema O Triangoli e quadrilateri. La congruenza - 192 pp E 8,20   ISBN 9788842667797
• Tema P La circonferenza. Equivalenza e trasformazioni - 288 pp 

  E 11,90   ISBN 9788842667902
 

 G. Mangiarotti

 BIOLOGIA MOLECOLARE E 
BIOCHIMICA

 GENETICA. EVOLUZIONE. IL 
CORPO UMANO

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Biologia molecolare e biochimica E 17,50 ISBN 9788842675853
Genetica. Evoluzione. il corpo umano E 27,50 ISBN 9788842675860
Volume Unico  E 40,30 ISBN 9788842666431
Guida per l’insegnante Cod. 7587

con
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 G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli

 SKÉPSIS
 LA FILOSOFIA COME RICERCA

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
L’opera coniuga l’approccio storico con quello tematico, l’aggiornamento 
storiografico con l’efficacia didattica. A tal fine il profilo suggerisce costan-
temente rimandi tematici attraverso le rubriche Filosofi a confronto, 
Filosofia ora, Filosofia nodi e Temi. 
Il testo è suddiviso in PARTI che si aprono con una presentazione del 
contesto storico e filosofico del periodo preso in esame. Segue il PIANO 
DELLA PARTE con l’indicazione dei titoli dei capitoli, delle rubriche e dei 
brani presenti nel Laboratorio. I CAPITOLI sono articolati in paragrafi 
e sottoparagrafi, la cui titolazione è una breve sintesi dei contenuti. I 
capitoli terminano con l’ESSENZIALE, un articolato sommario degli 
argomenti trattati. 
A conclusione di ogni Parte vi è il LABORATORIO che si articola in due 
sezioni: la prima riguardante i testi filosofici, la seconda la storiografia. 

APPARATI DIDATTICI 
Al termine di ogni paragrafo è collocata la GUIDA ALLO STUDIO: si 
tratta di alcune domande utili a focalizzare l’attenzione dello studente 
sulle problematiche di maggiore interesse. 
La biografia degli autori più importanti è accompagnata da IL MONDO 
DI..., una carta politica dell’epoca in cui è vissuto l’autore, con l’indica-
zioni dei luoghi notevoli della sua esistenza. 
L’attenzione all’uso corretto del linguaggio filosofico è una delle caratteristi-
che principali dell’opera. Costanti sono i rimandi al LESSICO per precisare 
e approfondire il significato dei termini o delle espressioni più complesse.  
Le MAPPE CONCETTUALI mostrano visivamente lo sviluppo delle 
argomentazioni, evidenziando la trama delle relazioni e delle inferenze. 
FILOSOFI A CONFRONTO, oltre ad essere uno strumento di appro-
fondimento tematico, consente un approccio comparativo tra gli autori 

RISORSE DIGITALI 
Sképsis è dotato di un ricco corredo si risorse digitali che si possono 
scaricare all’indirizzo www.capitello.it

I Laboratori continuano on line con altri testi e brani storiografici in 
formato pdf.
I Capitoli sono integrati da:
• Mappe concettuali interattive - tutte le mappe presenti nel profilo 

sono proposte in digitale in forma interattiva: nella sostanza, rispetto 
all’equivalente cartaceo, le mappe digitali consentono, cliccando sui 
box, una spiegazione più approfondita. 

• Temi: offrono spunti di riflessione estrapolando percorsi tematici 
presenti nel profilo e nel Laboratorio sugli argomenti tipici della specu-
lazione filosofica. 

• Video di brani di conferenze tenute da docenti ed esperti. Per ogni 
anno di corso sono proposti alcuni video in lingua inglese, con sotto-
titoli in italiano. 

In digitale potrai anche trovare:
• Audio: lettura integrale del testo; 
• Cronologia con linea del tempo interattiva;
• Dizionario filosofico;
• Esercizi con correttore automatico; 
• Simulazioni della Terza prova di maturità per le prime due classi del 

Triennio ed esercitazioni vere e proprie per quella dell’ultimo anno. 

CLIL (Common European Framework for Languages) per accresce-
re in modo graduale la competenza comunicativa nella disciplina e al 
tempo stesso la competenza linguistica.

THEMS, ARGUMENTS AND IDEAS: il tema viene introdotto attraverso 
testi in L2, semplificati e sintetizzati in una mappa concettuale da utilizzare 
per acquisire la competenza comunicativa nella disciplina non linguistica.

DOCUMENTS: i documenti scritti e iconografici e le prove di ascolto on 
line permettono attività di decodificazione e rielaborazione in L2 attra-
verso esercizi strutturati.

KEY WORDS: il quadro delle parole chiave incontrate nel percorso è 
volto al rafforzamento della competenza lessicale e semantica.

GRAMMAR: un approfondimento grammaticale, su espressioni incon-
trate nel percorso, e un vocabolario potenziano la competenza gramma-
ticale, lessicale e ortografica in L2.

MATERIALI PER L’INSEGNANTE 
Versione cartacea delle parti di LABORATORIO e dei TEMI che agli 
allievi sono proposti in digitale. 

VERIFICHE per ogni capitolo articolate in esercizi relativi alle cono-
scenze e alle competenze specifiche della disciplina. 

Simulazioni della TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO secondo la 
tipologia dei quesiti a risposta singola, su più argomenti o autori (tipolo-
gia B), corredata da una griglia di valutazione disciplinare.

SOLUZIONI delle VERIFICHE contenute nei 6 tomi del Manuale.

DALLE ORIGINI AD ARISTOTELE
1A

M A R I O  B E RT E L L IG I A N N I  G E N T I L E L U I G I  RO N G A M A R I O  B E RT E L L IG I A N N I  G E N T I L E L U I G I  RO N G A

con
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Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume 1A-1B + Filosofia ora + E-book online 992 pp, E 35,20 ISBN 9788842675211

Volume 2A-2B + E-book online 1328 pp, E 46,00 ISBN 9788842675228

Volume 3A-3B + E-book online 1408 pp, E 46,00 ISBN 9788842675235

Guida per l’insegnante 1 Cod. 7532
Guida per l’insegnante 2 Cod. 7533
Guida per l’insegnante 3 Cod. 7534

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

secondaria_II_1_38_2021_ma.indd   29secondaria_II_1_38_2021_ma.indd   29 02/04/21   08:5702/04/21   08:57



32

Altri titoli di catalogo 
 R. Greppi, S. Lacchia

 SEGNO DISEGNO PROGETTO
 Opera nuova, progettata secondo le direttive imposte  

dai nuovi Programmi Ministeriali per i Licei

Considerato il fatto che per la prima volta il programma di Disegno per 
i Licei si basa sulla scansione dei contenuti nell’arco del quinquennio, in 
quest’opera si trovano sia il potenziamento delle tematiche portanti 
e collaudate della Disciplina che la trattazione dei nuovi contenu-
ti, quali: Disegno dal vero, Disegno assistito (CAD), Ambiente 
costruito e Progettazione. 

Ulteriori fattori di stimolo per la realizzazione dell’opera sono stati quello 
di offrire un nuovo libro di Disegno caratterizzato da chiarezza espo-
sitiva e grafica, da un percorso essenziale, agevole, snello ma 
completo e rigoroso, supportato da una ricca gamma di esercita-
zioni grafiche. 
Queste ultime, suddivise in tre sezioni, compaiono così proposte:
• Esercizi contemplano disegni che aiutano l’allievo a verificare la com-

prensione dei contenuti trattati nei moduli
• Esercizi di guida al recupero contemplano disegni parzialmente 

impostati che facilitano gli allievi in difficoltà nella comprensione e 
nell’esecuzione grafica dei contenuti trattati nei moduli

• Competenze contemplano proposte di esercitazione grafica rivolte a 
quegli allievi che mostrano spiccate attitudini alle tematiche trattate nei 
moduli.

La serie delle esercitazioni risulta arricchita mediante:
• esercizi on line visualizzati attraverso le varie fasi di costruzione e con 

voce guida
• esercizi per la LIM
• download di esercizi per il CAD
APPARATO DIDATTICO
I moduli guidano in modo graduale all’analisi e alla comprensione dei 
contenuti e sono arricchiti da: 
• fotografie e vedute spaziali per facilitare il legame che intercorre 

tra la realtà e la sua resa grafica con spunti di collegamento alla Storia 
dell’Arte

• batterie di esercizi che permettono l’applicazione delle regole acqui-
site nonché il recupero e l’approfondimento degli argomenti trattati

• esercizi on line visualizzati attraverso le varie fasi di costruzione e con 
voce guida

• esercizi per la LIM
• download di esercizi per il CAD

• libro digitale
• test universitari ministeriali anche in lingua inglese con relative 

soluzioni.
 
GUIDA PER L’INSEGNANTE 
La guida per il docente che affianca l’opera, nasce allo scopo di essere 
un utile manuale per l’insegnante. È di pratico utilizzo e possiede un 
ricco apparato grafico.
• Il testo comprende:
• Programma ministeriale 
• Indice generale dell’opera
• Programmazione
• Griglia di valutazione
• Test d’ingresso per le classi prime
• Soluzioni univoche agli esercizi che corredano, nei due volumi, i singoli 

moduli
Schede di verifica e soluzioni relative ai moduli fondanti

con
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Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume A + E-book 320 pp, E 18,75 ISBN 9788842675662

Volume B + E-book 384 pp, E 20,45 ISBN 9788842675679

Guida per l’insegnante  Cod. 7606
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RAFFAELLA GREPPI - SERGIO LACCHIA

LIBRO MISTO
MULTIMEDIALE

per il Liceo Artistico

 R. Greppi, S. Lacchia

 LA GEOMETRIA DEL DISEGNO
 Corso di disegno per il Liceo Artistico

Opera nuova, progettata secondo le direttive imposte dai nuovi 
Programmi Ministeriali per il primo biennio del Liceo Artistico.

Struttura
Il corso è strutturato in un volume unico.
Il programma ministeriale è stato fonte illuminante nella composizione 
dell’opera. La sua scansione ha suggerito la realizzazione di un solo volu-
me e tutti i moduli interni derivano i loro titoli, e conseguentemente i loro 
contenuti, proprio dalle parole-chiave presenti nel programma.

Il Volume
• Tratta le fasi di acquisizione delle conoscenze di base, dall’utilizzo degli 

strumenti alla padronanza dei principali metodi della geometria descrittiva. 
• Guida al potenziamento e all’arricchimento delle conoscenze con 

studio sistematico della prospettiva concorrente, della teoria delle 
ombre e dell’uso degli strumenti informatici con particolare riferimento 
ai programmi di CAD.

• Avvia all’esperienza di proposte progettuali secondo gli indirizzi con-
templati per il Nuovo Liceo Artistico.

• Approfondisce il disegno a mano libera presentato nei diversi moduli, 
abituando lo studente a produrre una rappresentazione grafica svin-
colata dalla rigidità necessariamente imposta dal disegno geometrico 

Nel volume sono stati sviluppati i seguenti moduli:
A. Strumenti e norme grafiche
È il modulo introduttivo, definisce i caratteri e le finalità del disegno, 
descrive il linguaggio grafico nelle sue svariate forme e presenta gli stru-
menti che permettono di disegnare.
B. Costruzioni di figure geometriche
Tratta le costruzioni base del disegno sviluppandosi dagli enti geometrici 
fondamentali giungendo a cogliere gli stretti legami tra geometria e arte
C. Proiezioni ortogonali
Definisce i metodi proiettivi e illustra quello delle proiezioni ortogonali 
utilizzando passaggi grafici a difficoltà crescente.
D. Proiezioni assonometriche 
Definisce le norme che regolano il disegno assonometrico e illustra i 
metodi di rappresentazione delle forme spaziali sul foglio da disegno 
attraverso lo studio delle assonometrie oblique e ortogonali

E. Sezioni di solidi
Esempi di sezioni di forme naturali e di costruzioni architettoniche chia-
riscono il concetto di sezione e introducono al “far sezione” del disegno 
geometrico
F. Intersezioni e compenetrazioni di solidi
Modulo che coniuga l’osservazione della complessa realtà costruita 
con la riduzione della stessa realtà a forme geometriche intersecate e 
compenetrate
G. Sviluppi di solidi
Viene sottolineato il procedimento grafico che permette ad un solido di 
distendersi su di un piano. Un paragrafo è riservato ai solidi di rotazione e 
alle problematiche connesse allo sviluppo delle superfici curve sul piano
H. Proiezioni prospettiche 
Definisce le regole della proiezione prospettica attraverso metodi di rap-
presentazione delle forme nello spazio. Permette all’allievo di cogliere gli 
stretti legami fra disegno e realtà formando alla lettura critica dell’opera 
d’arte anche attraverso la prospettiva intuitiva.
I. Teoria delle ombre
Guida all’osservazione e alla identificazione degli oggetti nello spazio 
attraverso il rapporto luce-ombra. È la rappresentazione grafica che 
meglio consente di percepire la tridimensionalità della forma e la sua 
relazione con l’ambiente 
L. Fotografia e archiviazione
Fornisce le indicazioni base per un buon utilizzo dello strumento che 
consenta all’allievo di produrre e archiviare la documentazione degli 
elaborati.
M. Disegno e CAD 
Il disegno manuale diventa base e guida per lo sviluppo della rappresen-
tazione mediante computer (CAD). Il modulo ha il compito di introdurre 
lo studente alle prime nozioni del disegno assistito, per poi seguire un 
percorso parallelo ai contenuti portanti trattati nell’opera 
N. Grafica e pratiche applicazioni
Presenta esempi pratici che trovano il loro riscontro nelle diverse sezioni 
del triennio del Nuovo Liceo Artistico. Applicazioni relative alle arti figu-
rative e a oggetti di design calati nel loro iter progettuale; di grafica e 
scenografia, di architettura e di multimedialità ad essa correlate. 

Apparato didattico
I moduli guidano in modo graduale all’analisi e alla comprensione dei 
contenuti e sono arricchiti da: 
• fotografie e vedute spaziali per facilitare il legame che intercorre 

tra la realtà e la sua resa grafica con spunti di collegamento alla Storia 
dell’Arte;

• esercizi che permettono l’applicazione delle regole acquisite nonché 
l’approfondimento degli argomenti trattati;

• esercizi on line visualizzati attraverso le varie fasi di costruzione e 
con voce guida;

• esercizi per la LIM;
• download di esercizi per il CAD;
• libro digitale.

Guida per l’insegnante 
La Guida per il docente che affianca il testo, nasce allo scopo di essere 
un utile manuale per l’insegnante. È di pratico utilizzo e possiede un 
ricco apparato grafico.

con
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E-bookLIBRO MISTO

Versioni MisTe MULTiMeDiALi e DiGiTALi
Volume + E-book 304 pp, E 25,60 ISBN 9788842675174

Guida per l’insegnante Cod. 7538
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 R. Greppi, S. Lacchia

 DISEGNO 
Dagli enti geometrici fondamentali alla 
progettazione

È un’opera nuova, progettata secondo le direttive imposte dai 
nuovi Programmi Ministeriali per i Licei che contemplano la suddi-
visione in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.
Considerato il fatto che per la prima volta il programma di Disegno 
per i Licei si basa sulla scansione rigorosa dei contenuti nell’arco del 
quinquennio, in quest’opera si trovano sia il potenziamento delle 
tematiche portanti e collaudate della Disciplina che la trattazione 
dei nuovi contenuti, quali: Disegno dal vero, Disegno assistito 
(CAD), Ambiente costruito e Progettazione. 

STRUTTURA
Il Corso di Disegno è scandito in  tre volumi A, B, C .
Il programma ministeriale è stato fonte illuminante nella composizione 
dell’opera. Le due scansioni biennali e l’ultima annuale, hanno suggerito 
la ripartizione in tre volumi e tutti i moduli interni derivano i loro titoli  
e conseguentemente i contenuti, proprio dalle indicazioni  presenti nel 
programma.

 
Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume A + DVD E-book  E 17,15   ISBN 9788842674238
• Volume A   256 pp, E 14,15   ISBN 9788842673170
• Volume B + DVD E-book  E 17,15   ISBN 9788842674252
• Volume B   240 pp, E 14,15   ISBN 9788842673187
• Volume C + DVD E-book  E 9,60   ISBN 9788842674276
• Volume C   120 pp, E 6,55   ISBN 9788842674023
• Guida per l’insegnante  Cod. 7437

 

Raffaella Greppi - Sergio Lacchia

DISEGNO
dagli enti geometrici 

fondamentali 
alla progettazione

volume A

LIBRO MISTO
CONTENUTI
INTEGRATIVI

SCARICABILE
GRATUITAMENTEE-book

con

AUDIOLIBRO

con

AUDIOLIBRO

E-book

LIBRO MISTO

Il corso in tre volumi tratta i concetti di base della meccanica e delle 
macchine nella prospettiva di un’efficiente generazione e utilizzazione 
dell’energia con approfondimenti specialistici nelle due articolazioni di 
Meccanica e Meccatronica e di Energia che trovano spazio come risorse 
online gratuite presenti sul sito dell’Editore o sul libro digitale che accom-
pagna ciascun volume.

Per rendere più efficace la funzione didattica del testo, l’approfondi-
mento dei principi fisici e la loro applicazione allo studio di meccanica, 
macchine ed energia vengono affrontati attraverso:
• i numerosi esempi posti immediatamente a valle della presentazione 

della teoria, seguiti da commenti intesi a chiarire la procedura seguita 
e a integrare la trattazione fatta nel testo;

• numerosi esercizi e test di verifica dell’apprendimento la cui soluzione 
è riportata nella Guida del Docente;

• simboli delle quantità fisiche allineati con la letteratura tecnico-scienti-
fica internazionale, in particolare con quella inglese;

• l’uso sistematico dell’unità di misura che, posta accanto al numero, 
rende immediatamente riconoscibile le dimensioni della quantità fisica;

• tabelle in numero romano di copertina e a fine volume per un imme-
diato controllo e/o richiamo dei fattori maggiormente utilizzati nel corso.

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Volume 1 + E-book vol. 1  496 pp, E 31,90  ISBN 9788842674634
• Volume 1 + E-book vol. 1 online E 29,90  ISBN 9788842675099
• Volume 2 + E-book vol. 2  560 pp, E 31,90  ISBN 9788842674641
• Volume 2 + E-book vol. 2 online E 29,90  ISBN 9788842675105
• Volume 3 + E-book vol. 3  460 pp, E 31,90  ISBN 9788842674658
• Volume 3 + E-book vol. 3 online E 29,90  ISBN 9788842675112
Guida per l’insegnante 1 Cod. 7319 
Guida per l’insegnante 1 Cod. 7459 
Guida per l’insegnante 1 Cod. 7460

 

MECCANICA, 
MACCHINE

ED ENERGIA    

GIORGIO CORNETTI
NUOVO

1

 G. Cornetti

 Nuovo MECCANICA,  
MACCHINE ED ENERGIA
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 B. Leonesi, V. Regis, L. Tammaro, A. Tosco, C. Viglione, Wang Q.

              MÀNMÀN LÁI
 Corso di lingua e cultura cinese

          Mànmàn lái è un corso di lingua e cultura cinese articolato in tre 
volumi, corrispondenti rispettivamente ai livelli di certificazione interna-
zionale HSK1, HSK2 e HSK3, con l'obiettivo finale del raggiungimento 
del livello B1 del quadro di riferimento europeo. L'opera è stata conce-
pita per rispondere alle esigenze dello studio della lingua e della cultura 
cinese nel contesto delle scuole superiori, tanto nei percorsi con crediti 
che in quelli opzionali. 
Imparare il cinese non è facile, ma con “Manman lai”, “a piccoli passi”, 
può diventare un’esperienza formativa importante e molto piacevole. 
“Manman lai” costituisce uno strumento chiaro, di facile utilizzo e gra-
devole sia nei contenuti che nella forma grazie al suo impianto grafico 
arioso su una sola colonna, ai colori-guida diversi per le varie sezioni, 
agli ampi spazi dedicati alle immagini della Cina di oggi e alle pagine di 
riepilogo e autovalutazione per monitorare le competenze acquisite e 
schematizzare i contenuti principali. 
Completano ciascun volume un ricco cd audio e il libro digitale con 
approfondimenti multimediali ed esercizi.
Pensati in preparazione alla certificazione internazionale HSK, i volumi 
offrono un notevole arricchimento rispetto al sillabo di riferimento, con 
l'introduzione di numerosi vocaboli utili alla vita quotidiana e di strutture 
proprie dell’uso colloquiale. 

Struttura dell’opera
Ogni volume è suddiviso in:
• 6 unità con specifici obiettivi comunicativi;
• da 2 a 3 sezioni di riepilogo e autovalutazione per monitorare le com-

petenze acquisite e, in un'ottica di didattica inclusiva, schematizzare i 
contenuti principali;

• compendio di grammatica finale per riprendere e approfondire tutte le 
strutture apprese; 

• elenco delle parole nuove per facilitare il rapido reperimento dei voca-
boli studiati all'interno delle lezioni; in esso sono inoltre evidenziati i 
lemmi inclusi nel sillabo lessicale delle certificazioni HSK.

A partire dal volume 2: eserciziario finale, per ripassare e rafforzare 
quanto studiato.

Ogni unità include 2 lezioni, che comprendono:
1) L’elenco delle parole nuove, con esempi d’uso tratti dalla vita quoti-

diana; 
2) I testi dei dialoghi, con breve verifica di comprensione dei contenuti;
3) Gli esercizi, suddivisi nelle sezioni di fonetica, grammatica e scrittura; 
4) Una finestra di approfondimento culturale.
Foglietti e riquadri di colore diverso costellano le diverse parti con spunti 
di approfondimento, curiosità e annotazioni varie su usi lessicali e gram-
maticali, abitudini, buone maniere. 

Caratteristiche dell’opera: 
• l’approccio comunicativo: i dialoghi tratti dalla vita reale e le numerose 

espressioni di uso comune forniscono agli studenti gli strumenti essen-
ziali per comunicare con naturalezza nel quotidiano;

• il metodo induttivo adottato per le sezioni  di grammatica: attraverso 
una serie di esempi e di domande, gli studenti sono stimolati a scoprire 
autonomamente le regole e le strutture sintattiche di base. Le spiega-
zioni essenziali sono schematizzate nel compendio finale, in modo da 
spingere gli studenti ad abbandonare il tradizionale studio mnemonico 
passivo delle strutture grammaticali in favore di un approccio attivo di 
scoperta individuale;

• l’approccio induttivo utilizzato nelle sezioni di lessico e di scrittura: 
attraverso una serie di esempi e di esercizi deduttivi, lo studente viene 
spinto fin da subito a comprendere i principi di composizione dei 
lemmi e dei caratteri; 

• uno spazio di approfondimento culturale, per imparare a conoscere il 
paese insieme alla lingua.

LIBRO MISTO

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Mànmàn lái 1 + (volume + CD) 156 pp, E 19,90 ISBN 9788842690405

Mànmàn lái 2 + (volume + CD) 156 pp, E 19,90 ISBN 9788842690610

Mànmàn lái 3 + (volume + CD) 156 pp, E 19,90 ISBN 9788842690627

CORSO DI LINGUA E CULTURA CINESE
Mànmàn lái
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 E. De Gennaro avec la collaboration de D. Millet et C. Bresson

 UN, DEUX, TROIS… ACTION! 
Il libro interattivo per il francese

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Volume 1 + DVD E-book vol. 1      E 25,55   ISBN 9788842673682
• Volume 1 + CD audio 276 pp, E 22,45   ISBN 9788842673262
• Volume 2 + DVD E-book vol. 2       E 25,55   ISBN 9788842673699
• Volume 2 + CD audio 276 pp, E 22,45   ISBN 9788842673279
Guida per l’insegnante + Compétence par compétence + CD ROM    Cod. 7345

 E. De Gennaro avec la collaboration de C. Bresson

 ALEX ET LES AUTRES
Cours integré de langue française

Édition express
• Volume unico 2 + E-book vol. unico 2       E 26,70   ISBN 9788842672463
• Livre 2 + Cahier 2 + CD audio (vol. unico) 288 pp, E 23,70   ISBN 9788842668879
• Livre 2 e Cahier (vol. unico) E 22,45   ISBN 9788842668831
Guida per l’insegnante Cod. 6892
Objectif par objectf – Prove di verifica + CD ROM    Cod. 6902

 E. De Gennaro

 LA GRAMMAIRE PAR ETAPES 
Nouvelle Édition 

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Volume 300 pp, E 20,60   ISBN 9788842662396

 

 

 DICTIONNAIRE  
DE LA LANGUE FRANÇAISE 

• Dictionnaire + Guide d’utilisation + CD-Rom + Phonétique + CD-Rom 
 1550 pp, E 33,90   ISBN 9788842600602 
Aucun de ces éléments ne peut être vendu séparément.

Coedizione  
Édition Ducroz  

Gruppo editoriale il capitello

 E. De Gennaro

 EN AVANT LA GRAMMAIRE!
 Grammatica francese per la scuola 

secondaria di 2° grado A1 - B2

En avant la grammaire! è una grammatica francese per il quinquen-
nio della scuola secondaria di 2° grado. È concepita per accompagnare 
l’allievo nello studio della lingua dal livello A1 al livello B2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue. 

• Le esercitazioni sono numerose e varie per consentire allo studente 
una sicura acquisizione delle conoscenze presentate in ciascuna unità.

• Ogni tre / quattro unità, viene proposto un Bilan (27 in totale) che 
offre attività aggiuntive volte a consolidare gli argomenti e a porli in una 
prospettiva più ampia. 

• I riquadri D’une langue à l’autre richiamano l’attenzione sugli ele-
menti di differenza e contrasto tra il sistema grammaticale francese e 
quello italiano.

• I riquadri Bon à savoir illustrano in maniera graficamente attraente 
particolari fenomeni grammaticali della lingua francese.

• Le Appendici assicurano una serie d’informazioni su aspetti particolari 
della lingua (la fonetica, gli accenti, la sillabazione…).

• Le tavole verbali presentano per esteso tutti i modelli di coniu-
gazione e sono corredate da elenchi di verbi con i rinvii al rispettivo 
modello. 

• Le unità considerate orientativamente di livello B1/B2 sono contraddi-
stinte da una banda in colore posta attorno alle pagine; se, all’interno 
di unità di livello A1/A2, vi sono sezioni di approfondimento B1/B2, 
queste sono segnalate da un filetto in colore a margine, così come per 
gli esercizi che si riferiscono a tali sezioni.

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume + E-book  544 pp, E 26,40 ISBN 9788842674429

Volume + E-book online E 23,85 ISBN 9788842675037

Guida per l’insegnante Cod. 7505
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 I. Medeuf, S. Sturani

 PLANÈTE CUISINE 
PLANÈTE RESTAURANT 

 Testi per Istituti Alberghieri

 
• Cuisine + CD audio 272 pp, E 22,65   ISBN 9788848461078
• Guida per l’insegnante Cod. E6117

• Restaurant + CD audio 272 pp, E 22,65   ISBN 9788848461085
Guida per l’insegnante Cod. E6118

 

 

 I. Medeuf, B. Monaco, A. Bailly

 SAVEURS DE FRANCE
Testo per Istituti Alberghieri

 
• Volume + CD audio 176 pp, E 14,35   ISBN 9788848461092
Guida per l’insegnante Cod. E6109G

 

E6108  

Web Book, il libro prosegue online: esercizi, approfondimenti, aggiornamenti costanti da 
scaricare, consultare, stampare direttamente dal sito: www.capitello.it.
Tutto quello che serve per accompagnare, integrare, diversifi care la proposta didattica. Al libro 
presentato nella tradizionale forma cartacea, si affi ancano altre pagine elettroniche disponibili 
online, che permettono agli insegnanti di scegliere e costruire gli itinerari più vicini ai propri pro-
grammi didattici e idonei al raggiungimento degli obiettivi prefi ssati.
Questo logo, all’interno dei testi, indica la disponibilità per alunni e insegnanti di materiale onli-
ne da poter scaricare e consultare direttamente per completare la proposta formativa.

Il libro digitale è la versione integrale dell’opera, completo anche di tutti i contenuti multime-
diali tradizionalmente disponibili online.
Può essere acquistato direttamente dal sito dell’editore: www.capitello.it, in alternativa alla 
versione cartacea.
Il libro digitale può anche essere acquistato, registrato su un supporto digitale (CD-Rom, DVD 
Rom) in allegato al testo cartaceo.

- oltre 60 esercizi interattivi e multimediali
- 18 spezzoni video 
- 18 tracce audio per esercitarsi nella produzione e nella comprensione del testo in lingua
- un LIBRO DIGITALE con oltre 60 funzioni di utilizzo

Un sito in costante aggiornamento!

LIBRO DIGITALE

Contenuti MULTIMEDIALI delle risorse ONLINE e del LIBRO DIGITALE

MULTIMEDIALE
Versione MISTA MULTIMEDIALE
Volume + CD audio + Risorse ONLINE
   ISBN 9788848461085

Versione DIGITALE MULTIMEDIALE
Libro DIGITALE    ISBN 9788848461160

Materiale per la
didattica multimediale
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PLANÈTE RESTAURANT

Isabelle Médeuf Sylvie Sturani

PER IL SECONDO BIENNIO 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI 
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MULTIMEDIALE

I. Médeuf A.  Bailly

PER IL SECONDO BIENNIO 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA

PPEERR IILL SSEECCOONNDDOO BBIIEENNNNIIOO 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA

PER IL QUINTO ANNO 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI 

B. Monaco

LIBRO MISTO
MULTIMEDIALE

SAVEURS DE FRANCE

Coedizione Éditions Ducroz-
Gruppo editoriale il capitello

Coedizione Éditions Ducroz-
Gruppo editoriale il capitello
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 I. Medeuf.

 PLANÈTE VOYAGE

Planète Voyage si rivolge agli studenti del terzo e del quarto anno degli 
Istituti professionali alberghieri, indirizzo Servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera, nell’articolazione Accoglienza turistica. Esso 
è in linea con quanto indicato dai programmi ministeriali del nuovo 
ordinamento, secondo i quali l’insegnamento della lingua francese mira 
a far conseguire agli allievi la capacità di interagire in ambiti diversi e di 
utilizzare la rete e gli strumenti informatici per tutte le attività scolastiche, 
promuovendo al contempo la consapevolezza delle differenze culturali 
e sociali dei destinatari del servizio turistico. 
Lo studente dovrà quindi essere in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione 
alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i 
servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazio-
ne di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

Il volume è diviso in cinque Dossiers, organizzati in Unità che, parten-
do da argomenti specifici del settore, si sviluppano in modo articolato. 
L’allievo è coinvolto in esercizi che, oltre ad ampliarne e consolidarne le 
competenze linguistiche, ne stimolano la creatività. Elemento del tutto 
nuovo e che rende il testo al passo con le nuove tecnologie sono gli 
esercizi interattivi e i rimandi ai video online, che propongono allo stu-
dente ulteriore materiale autentico e motivante.

Il testo presenta anche una rubrica grammaticale, La grammaire touri-
stique, che, partendo da esempi incontrati nei vari testi proposti, fissa 
alcune regole grammaticali fondamentali per rielaborare quanto appreso 
e offre esercizi che riutilizzano il lessico e le strutture microlinguistiche.
Al testo è allegato un CD audio contenente gli esercizi di ascolto dei 
diversi Dossiers.
Completa il volume una guida per l’insegnante contenente le soluzioni 
degli esercizi e i testi delle attività di ascolto, oltre a materiale aggiuntivo.

Versioni MisTe MULTiMeDiALi e DiGiTALi
Volume + CD audio 272 pp, E 22,65 ISBN 9788848461238

Guida per l’insegnante Cod. E6125

Coedizione Éditions DUCROZ
Gruppo editoriale il capitello
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Inglese

 D. Cristofoli, L. Garbero, E. Jordan

 TASTE @ SCHOOL 
 TOAST @ SCHOOL 

Testi per Istituti Alberghieri

• Taste + CD audio 328 pp, E 27,80   ISBN 9788842673460
Guida per l’insegnante (Kitchen)      Cod. 7378
• Toast + CD audio 328 pp, E 27,80   ISBN 9788842673477
Guida per l’insegnante (Restaurant)      Cod. 7379

 

 D. Cristofoli, L. Garbero, E. Jordan

 CATERING @ SCHOOL 
Testo per Istituti Alberghieri

• Catering + CD audio 208 pp, E 17,75   ISBN 9788842673491
Guida per l’insegnante Cod. 7349G

 

Coedizione David Bel Publishing
Gruppo editoriale il capitello

Coedizione David Bel Publishing
Gruppo editoriale il capitello

Dilva Cristofoli Emily JordanLaura Garbero

7346

Web Book, il libro prosegue online: esercizi, approfondimenti, aggiornamenti costanti da 
scaricare, consultare, stampare direttamente dal sito: www.capitello.it.
Tutto quello che serve per accompagnare, integrare, diversifi care la proposta didattica. Al libro 
presentato nella tradizionale forma cartacea, si affi ancano altre pagine elettroniche disponibili 
online, che permettono agli insegnanti di scegliere e costruire gli itinerari più vicini ai propri pro-
grammi didattici e idonei al raggiungimento degli obiettivi prefi ssati.
Questo logo, all’interno dei testi, indica la disponibilità per alunni e insegnanti di materiale onli-
ne da poter scaricare e consultare direttamente per completare la proposta formativa.

Il libro digitale è la versione integrale dell’opera, completo anche di tutti i contenuti multime-
diali tradizionalmente disponibili online.
Può essere acquistato direttamente dal sito dell’editore: www.capitello.it, in alternativa alla 
versione cartacea.
Il libro digitale può anche essere acquistato, registrato su un supporto digitale (CD-Rom, DVD 
Rom) in allegato al testo cartaceo.

- oltre 60 esercizi interattivi e multimediali
- 115 spezzoni video 
- 39 tracce audio per esercitarsi nella produzione e nella comprensione del testo in lingua
- un LIBRO DIGITALE con oltre 60 funzioni di utilizzo

Un sito in costante aggiornamento!

LIBRO DIGITALE

Contenuti MULTIMEDIALI delle risorse ONLINE e del LIBRO DIGITALE

Versione MISTA MULTIMEDIALE
Volume + CD audio + Risorse ONLINE
 E 24,50 ISBN 9788842673460

Versione DIGITALE MULTIMEDIALE
Libro DIGITALE  E 18,40 ISBN 9788842673767

Materiale per la
didattica multimediale

TASTE@SCHOOL

73
46 Tas

te@
sch

oo
l

Dav
id

 B
ell

Gr. E
d. 

il 
ca

pite
llo

ISBN 97888-426-7346-0

9 788842 673460A 24,50

Volume + 
CD audio

indivisibili

PER IL SECONDO BIENNIO 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA

TA
ST

E@
SC

H
O

O
L

MULTIMEDIALE

Dilva Cristofoli Emily JordanLaura Garbero

PER IL QUINTO ANNO 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI 

CATERING@SCHOOL

LIBRO MISTO
MULTIMEDIALE

con

AUDIOLIBRO

E-bookLIBRO MISTO

con

AUDIOLIBRO

E-bookLIBRO MISTO

 D. Cristofoli, L. Garbero, E. Jordan

 SAIL THE WORLD@SCHOOL

Testo utilizzato per secondo biennio (terza e quarta) dell’IPSSEOA indi-
rizzo turistico.
Fornisce un’ ampia panoramica sul mondo del turismo. 

CLASSE TERZA
MODULE 0. THE HOSPITALITY INDUSTRY. 
Breve introduzione seguita da quiz . 
MODULE 1 . THE HOTEL 
Unit 1. Hotel types and classification. Unit 2 . Hotel organization and 
staff. Unit 3. Rooms and rates. Unit 4. The front office department

MODULE 2. HOTEL PROCEDURES 
Unit 5. Reservations. Unit 6. The check-in. Unit 7 . Dealing with guests’ 
needs. Unit 8. Dealing with guests’ problems. Unit 9 . The check out.

MODULE 3. L’AGENZIA DI VIAGGI 
(modulo di passaggio tra la terza e la quarta)
Unit 10. Cos’è e come funziona un’agenzia di viaggi. 

CLASSE QUARTA 
MODULE 4. L’INDUSTRIA DEL TURISMO
Unit 11. Travel and tourism. Tipi di turismo (generali: inbound, 
outbound, domestic) Definizioni dei principali elementi del mondo del 
turismo: turismo, turista,receptionist, agente di viaggio, tour operators, 
travel services, on line travel services.

Unit 12 . Tourism in the past and today. Nascita e sviluppo del 
turismo nei secoli. 
Il turismo oggi : turismo ecosostenibile, responsabile, ecoturismo. I fattori 
che influenzano il turismo : climatici , situazioni di emergenza.

Unit 13 . Planning a holiday. Tipi di visitatori , tipi di vacanza, attrazioni 
turistiche, fattori che influenzano la scelta delle mete turistiche

MODULE 5. MEZZI DI TRASPORTO
Unit 14. Travelling by air. Unit 15 .Travelling by train. Unit16. 
Travelling by water. Unit 17 . Travelling by road.

Completa il volume una guida per l’insegnante contenente le soluzioni 
degli esercizi e i testi delle attività di ascolto, oltre al materiale aggiuntivo.

Versioni MisTe MULTiMeDiALi e DiGiTALi
Volume + CD audio 320 pp, E 22,65 ISBN 9788842675181

Guida per l’insegnante Cod. 7536

Coedizione David Bell Publishing
Gruppo editoriale il capitello

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 G. Abis, S. Davies

 GET ON BOARD

Get on Board è un testo di inglese tecnico per gli istituti tecnici dell’in-
dirizzo Trasporti e Logistica. La seconda edizione è arricchita dal colore 
sotto la nuova veste grafica e rinnovata nei contenuti,  per rispondere alle 
esigenze formative delle nuove articolazioni del corso di studi. 
Il testo si caratterizza per un’ampia selezione di argomenti, ripartiti 
in unità didattiche. Ciascuna unità didattica è suddivisa in paragrafi e 
sviluppa un argomento centrale nei suoi vari aspetti. All’interno di tale 
ampia offerta, l’insegnante può tracciare un percorso modulare adatto 
alle esigenze delle proprie classi, e trovare agevoli spunti per percorsi 
interdisciplinari e di CLIL.

• Testo + CD 336 pp, E 26,05   ISBN 9788842671169

Guida per l’insegnante  Cod. 7375
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Materiale per la
didattica multimediale

 ISBN 978-88-426-7116-9

9 788842 671169A 24,90

Questo volume, sprovvisto del 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, c. 2 L. 433/1941). Esente da I.V.A. (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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Second Edition  Fully revised and updated

LIBRO DIGITALE

Web Book, ogni libro prosegue online: esercizi, approfondimenti, aggiornamenti costanti
da scaricare, consultare, stampare direttamente dal sito: www.capitello.it.
Tutto quello che serve per accompagnare, integrare, diversificare la proposta didattica. Al libro
presentato nella tradizionale forma cartacea, si affiancano altre pagine elettroniche disponibili
online, che permettono agli insegnanti di scegliere e costruire gli itinerari più vicini ai propri
programmi didattici e idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Questo logo, all’interno dei testi, indica la disponibilità per alunni e insegnanti di materiale
online da poter scaricare e consultare direttamente per completare la proposta formativa.

Il libro digitale, versione integrale dell’opera completo anche di tutti i contenuti multime-
diali tradizionalmente online, può essere acquistato e scaricato direttamente dal sito dell’edi-
tore: www.capitello.it, in alternativa alla versione cartacea.

- 60 pagine di approfondimenti multimediali stampabili
- 70 tracce audio
- oltre 70 esercizi interattivi multimediali
- un LIBRO DIGITALE con oltre 60 funzioni di utilizzo

Tutto affiancato da un sito in costante aggiornamento!

Contenuti MULTIMEDIALI delle risorse ONLINE e del LIBRO DIGITALE
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Il corso è disponibile nelle seguenti proposte di vendita: 

Versione MISTA MULTIMEDIALE

Volume + CD audio + Risorse ONLINE       ISBN 9788842671169

Versione DIGITALE MULTIMEDIALE

Libro DIGITALE                                        ISBN 9788842673743

GET ON BOARD
Second Edition
Fully revised and updated
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 V. Bianco, A. Gentile

 TRIGGER IN
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica

• Testo + CD 352 pp, E 23,55   ISBN 9788842671152

Guida per l’insegnante  Cod. 7373

 

 V. Bianco, A. Gentile

 NEW GEAR UP

LIBRO MISTO

Vincenza Bianco 
Anna Gentile

EnglishEnglish for mechanics,  for mechanics, 
mechatronicsmechatronics and energy and energy

NEW GEAR UPUP

LIBRO MISTO
CONTENUTI
INTEGRATIVI

E-book
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Coedizione David Bell Publishing
Gruppo editoriale il capitello

GEAR UP è un testo completamente nuovo destinato agli istituti tecnici 
e professionali a indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia. Il testo, 
semplice, chiaro e ricco di contenuti è focalizzato sull’apprendimento 
della micro lingua,secondo i criteri CLIL, attraverso brani su argomenti 
tecnici collegati alle materie di indirizzo. I brani tecnici, brevi ed essenziali 
nei contenuti, tengono conto dei pre-requisiti degli studenti e dei loro 
tempi di attenzione.

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Testo + CD audio + E-book online E 26,30  ISBN 9788842674504
Guida per l’insegnante  Cod. 7471

 

Coedizione David Bel Publishing
Gruppo editoriale il capitello

Tedesco
 E. Bruno, R. Franch

 DEUTSCHE GRAMMATIK
Grammatica di riferimento  
per lo studio della lingua tedesca

• Testo + Chiave degli esercizi 464 + 80 pp, E 26,15   ISBN 9788842666349

  V. Bianco, A Gentile

 SURFING AROUND
English for Computer Science

• Testo + CD  400 pp, E 25,05   ISBN 9788842667230

• Testo senza CD  E 23,70   ISBN 9788842669036

Guida per l’insegnante  Cod. 6735
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Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
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Versioni DiGiTALi MULTiMeDiALi
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Altri titoli di catalogo 

Scienze motorie

 B. Balboni, A. Dispenza

 STUDENTI INFORMATI 
Movimento e sport come benessere

 Per la scuola secondaria di 2° grado

L’opera si compone di : 
– un testo base snello e sintetico suddiviso in 4 aree;
– e di un “Quaderno della palestra” da usare in palestra.

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume unico + Quaderno indivisibili 336 pp, E 13,95   ISBN 9788842668534
• Volume senza Quaderno 264 pp, E 11,40   ISBN 9788842662532
• Quaderno   72 pp, E 3,50   ISBN 9788842662556

 

 
Materiale scaricabile gratuitamente dal sito www.capitello.it
• Quaderno della palestra 

Versione MisTA MULTiMeDiALe
Volume + E-book  500 pp, E 19,90 ISBN 9788842673828

Volume + E-book online E 17,40 ISBN 9788842675068

Guida per l’insegnante Cod. 7473

Possiamo dire che nella nostra società il valore del movimento ai fini di 
benessere si sia progressivamente affermato e nessun medico di fami-
glia oggi – a differenza di sessant’anni fa – si sognerebbe di sconsigliare 
ad un bimbo gracile e cagionevole la pratica di uno sport. Per contro 
questa nuova e positiva attenzione ha aperto uno spazio di mercato 
(quello del fitness e della forma fisica ai puri fini estetici) che non pos-
siede solo note positive. Il business della forma fisica si compone infatti 
di luce ed ombre: in rete pullulano diete a base di pillole di cui poco 
si sa, creme e lozioni di dubbia provenienza, integratori pseudo naturali 
assolutamente non certificati. Di fronte a questo fenomeno più che mai 
il mondo della scuola deve fornire allo studente delle conoscenze che 
lo possano attrezzare a compiere scelte consapevoli e non solo dettate 
dall’impulso a dal passaparola.
Coniugare il comparto dell’educazione al movimento ai temi dell’educa-
zione alla salute è a nostro avviso la scommessa delle Scienze Motorie 
del terzo millennio. L’offerta sportiva si è oggettivamente ampliata ma le 
abitudini quotidiane di motricità naturale dei ragazzi e dei giovani sono 
drasticamente diminuite. Ciò ha una immediata ricaduta sulle competen-
ze motorie che osserviamo nei nostri allievi. 
Sempre più le Scienze Motorie dovranno in futuro mantenere la carat-
teristica di spazio esperienziale; ma questo spazio di acquisizione di 
competenza dovrà sempre meglio coniugarsi con la conoscenza degli 
effettivi meccanismi che permettono di utilizzare la propria motricità 
ai fini del mantenimento del benessere e della salute, e non solo per 
inseguire irraggiungibili modelli imposti dal mercato degli affari. Nel libro 
sono affrontate in modo ampio tematiche che riguardano consolidati 
argomenti legati allo benessere (igiene del movimento, stili alimentari, 
protezione delle MST, conseguenze dell’abuso di alcool, effetti delle 
sostanze supefacenti) e nuovi argomenti propri degli ultimi anni (come 
le tematiche posturali nell’uso del pc e le conoscenze di base rispetto 
all’uso pervasivo dei dispositivi di telefonia mobile). Il testo offre poi una 
sezione dedicata alla conoscenza delle storia dell’educazione fisica 
in Italia e nel mondo nonché propone un’ampia sezione dedicata alla 
teoria dell’allenamento e alle diverse attività sportive praticabili in 
ambito scolastico.

 G. Balboni
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