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Temi di cittadinanza, percorsi di geostoria
Edizione aggiornata con proposte per la Didattica Digitale Integrata
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una catena solidale per
continuare ad essere comunità
scolastica, pronti a ripartire più
forti e consapevoli di prima
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[infodocenti@palumboeditore.it]

nel 1999 al Festival del Cinema di Venezia. Regia di Zhang Ymou. La lotta di una giovane
l’ultimo dei suoi alunni smarritosi in città. Il titolo: “Non uno di meno”. Una storia ambientata
rurale. Eppure una storia che riguarda tutti noi, anche qui. La storia di una scuola abituata
lle difficoltà ma in cui la formazione, la crescita e l’educazione dei ragazzi restano centrali.
azione dal titolo di questo film per dare un nome ai progetti culturali e didattici Palumbo.
meno” è una frase che sintetizza perfettamente il nostro obiettivo globale. Formazione e crema anche progetti allo stesso tempo inclusivi e capaci di valorizzare le eccellenze. Percorsi
ati, perché nessuno è identico a un altro, anche se tutti abbiamo gli stessi identici diritti alla
possibile. Una sfida? Forse. Certamente una passione e una filosofia in cui crediamo prouale vale la pena impegnarsi ogni giorno. Quel film il festival di Venezia lo vinse. Era il 1999.
n ognuno dei nostri titoli. Non uno di meno.

carta + digitale

• Incontri di cittadinanza
(edizione aggiornata)

• Incontri di storia V.1
• Atlante storico 1
• DVD 1
• Incontri di cittadinanza
(edizione aggiornata)
(non vendibili separatamente)
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vedi la presentazione dell’opera
www.palumboeditore.it/schedaopera/itemId/3008
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i digitali relativi al libro di testo
a e contenuti integrativi) è rio che ha accettato le relative
za d’uso di G. B. PALUMBO &
erito il codice di attivazione. Tale
na sola volta e la relativa utenza
lizzo non sono trasferibili a terzi.
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