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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Aggiornamento 

 

Scientifica Tutti i dati statistici e la relativa cartografia sono stati 

aggiornati. 

Per esempio: aggiornamento sulla Brexit nel volume 2 

e sui conflitti in corso nel volume 3. 

Lo studente trova nel libro gli strumenti  

per comprendere l’attualità. 

Esercizi rinnovati 

 

Didattica Gli esercizi di fine capitolo sono stati rinnovati; tra le 

novità, molte proposte di attività da fare con gli 

strumenti di Google, molte attività per lo sviluppo 

delle competenze e nuovi esercizi “Geography  

in english”. 

Per avere strumenti di valutazione aggiornati  

e attività stimolanti per gli studenti. 

Confronti Italia-Europa in prima. Scientifica Volume 1, capitoli 5, 7 e 8. Per chi vuole parlare un po’ più di Europa  

in prima. 

Educazione civica e Agenda 2030 Scientifica In tutti i volumi. 

I temi collegati all’educazione civica e all’Agenda 2030 

sono indicati con etichetta, indicizzati all’inizio del 

volume e riportati nella programmazione. 

 

L’insegnante di geografia programma 

facilmente lezioni di educazione civica. 

Trattazione dei continenti e degli stati 

extraeuropei profondamente riorganizzata 

(per evitare ripetizioni e approfondire  

di più i continenti e l’attualità) 

Scientifica Volume 3. 

 

Gli studenti hanno più strumenti per capire 

l’attualità. 



Cod. 62316 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Più strumenti per la didattica inclusiva 

 

  

Didattica A fine capitolo si trovano 4 pagine inclusive “Facciamo 

il punto”: per riassumere, organizzare i contenuti e 

iniziare a esercitarsi. 

 

 

Tutti gli studenti sono accompagnati 

gradualmente nel passaggio dalla teoria agli 

esercizi. 

Gli studenti con BES trovano nel libro per tutti 

una spiegazione semplice dei concetti 

essenziali. 

 

Pagine verso l’esame scritto di terza media 

(fin dalla prima) 

Didattica Negli esercizi “Sviluppa le tue competenze”. 

 

Prepararsi alla prova scritta usando  

gli argomenti di geografia. 

Nuovo Atlantino con indice dei toponimi Didattica Alla fine di tutti i tre volumi. È possibile cercare le località nelle pagine 

dell’atlantino, consultando l’indice dei 

toponimi. 

 

 


