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La mente umana è ancora in parte inesplorata; le sue regole e i suoi confini variano da individuo a individuo, lungo il
corso della vita. Dall’infanzia all’adolescenza, dalla maturità alla senescenza, un viaggio attraverso i meccanismi e
l’evoluzione della psiche.
Psicologia attiva
L’immagine del corpo nell’adolescenza, Le emozioni sono innate o acquisite? Dalla teoria alla pratica: una serie
di “prove” sperimentali che, partendo da un quesito, un dibattito o un semplice interrogativo, portano a riflettere
sui temi della psicologia.
Psicologia e scienze umane
Come si comportano le famiglie nella società postmoderna? Quali sono le emozioni primarie? Che cos’è
l’attivismo pedagogico? Studiare i meccanismi che stanno alla base del comportamento aiuta a conoscerci
meglio.
Idee a confronto
In base a che cosa bisogna scegliere una professione piuttosto che un’altra? Com’è cambiato il nucleo familiare
nel corso della storia? Una rubrica che pone domande e mette a confronto il punto di vista psicologico con quello
storico, letterario e artistico.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
6 video animazioni (20 minuti) da guardare in classe per introdurre l’argomento della lezione, per esempio
Perché si trasgrediscono le norme?
120 esercizi interattivi online su ZTE
â-º online.zanichelli.it/regoledellamen
In sintesi:
Psicologia attiva
Psicologia e scienze umane
Idee a confronto
Video animazioni

Opera disponibile in 3 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume unico per il secondo biennio
Pagine: 384

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808737229)
ISBN: 9788808737229
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 20,40
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808466808)
ISBN: 9788808466808
Disponibilità immediata
€ 14,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare volume unico per il secondo biennio
Pag.: 240
ISBN: 9788808956248
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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