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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Apertura di unità sui temi  

dell’Agenda 2030 

All’inizio di tutte  

le unità 

Ogni unità si apre con un approfondimento  

su un tema dell’Agenda 2030: 3 pagine  

da studiare e 1 pagina di attività per lavorare  

con dati e grafici. 

Per coinvolgere gli studenti e far capire  

che le scienze della Terra trattano temi 

importanti per la nostra vita sul pianeta Terra. 

Indice per U.D.A.  L’indice è organizzato per unità  

di apprendimento. Ogni unità si conclude  

con un compito di realtà suddiviso in step 

progressivi. 

Assegnando il compito di realtà si possono 

valutare conoscenze e competenze a fine unità. 

Box interdisciplinari In tutte le unità Schede che aiutano a collegare le scienze  

della Terra con le altre materie, non solo di 

scienze. 

Gli studenti vedono l’utilità reciproca delle materie  

che studiano ed esplorano punti di vista diversi. 

Gli insegnanti possono partire da questi spunti  

per progettare lezioni interdisciplinari con i colleghi. 

Più attenzione alla Didattica inclusiva In tutti i paragrafi  

e in tutte le unità 

Una mappa da completare, alla fine di ciascun 

paragrafo. 

Una serie di esercizi visuali negli esercizi di fine 

unità. 

Utili per tutta la classe, indispensabili per aiutare 

studenti deboli e con BES. 

Mappe dei fondamentali 3 doppie pagine  

alla fine di ogni 

gruppo tematico  

di unità 

Una grande mappa che collega i nuclei 

fondamentali di ciascun gruppo di unità;  

con l’indicazione dei paragrafi da andare a 

rileggere per ripassare. 

Per ripassare e fissare i contenuti fondamentali. 

Per esercitarsi con la batteria di esercizi su ZTE 

dedicata esclusivamente ai nuclei fondamentali. 
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Innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Audiosintesi in 7 lingue In tutte le unità Le sintesi di fine unità sono tradotte in 6 lingue 

straniere e si possono leggere (pdf) e ascoltare 

(mp3) con la app Guarda! Tutti i file pdf e mp3  

sono disponibili anche nel sito del libro. 

Per includere sia gli studenti con DSA sia gli studenti 

stranieri. 

Nuova app Guarda!  Tutti i video, gli audio e gli esercizi interattivi 

(ZTE) sono accessibili anche dallo smartphone  

con la nuova app Guarda! 

I video vengono visti più facilmente anche  

dagli studenti meno motivati. 

 


