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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Pensa sostenibile Nuove schede per evidenziare 
come le Scienze della Terra ci 
aiutano a capire che la sostenibilità 
ambientale è un obiettivo non più 
rinviabile.

Aperture di sezione Motivare gli studenti allo studio 
delle Scienze della Terra, discipline 
vive, dinamiche e utili.

 

Focus sull'antropocene Nuova unità dedicata alle 
trasformazioni ambientali indotte 
dalle attività umane.

Ultima unità del volume Studenti e studentesse 
acquisiscono informazioni per 
affrontare in modo critico le grandi 
questioni ambientali.

Agenda 2030 e Educazione civica Paragrafi sui goals dell’Agenda 
2030 e molte attività di Educazione 
civica.

Lungo il testo L’insegnante trova molte proposte 
di Educazione civica già 
strutturate.

Gli studenti comprendono che gli 
obiettivi dell’Agenda li riguardano 
direttamente.

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Naviga il pianeta Box con attività da svolgere in rete, 
attraverso la consultazione di siti 
ufficiali, per raccogliere 
informazioni o simulare fenomeni. 
Alla fine di ogni box una proposta 
di Educazione civica.

Lungo il testo Fare scienza usando la rete.

Acquisire competenze: vagliare 
informazioni, collegare 
l'osservazione alla teoria, 
selezionare i dati utili.

Le domande di educazione civica 
aiutano gli studenti a essere 
cittadini consapevoli

Dati in Agenda Nuovi video in apertura di unità 
corredati da domande di 
comprensione e di coinvolgimento 
diretto dello studente, con 
riflessioni sulla sostenibilità 
ambientale delle attività umane.

Accessibili con Guarda! e 
nell'ebook. 

Uno strumento coinvolgente per lo 
studente, che il professore può 
utilizzare secondo la metodologia 
della flipped classroom.

A colpo d'occhio Mappa sui contenuti fondamentali, 
che viene poi ripresa e ampliata 
dallo studente a fine unità

A inizio unità. Uno strumento in apertura per 
orientarsi nei contenuti 
fondamentali dell’unità. A fine unità 
i contenuti fondamentali della 
mappa vengono ampliati con 
quello che si è imparato.

Trova le parole Un breve testo riassuntivo da 
completare con i concetti chiave.

Alla fine di ogni paragrafo. Evitare elenchi mnemonici con una 
modalità più attiva di 
apprendimento dei termini tecnici e 
di ripasso dei contenuti.

79987


