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Rispetto alla precedente edizione:

Innovazione Tipo di
innovazione

Dove si trova Perché è necessaria

Aggiornamento. Le recenti
acquisizioni della ricerca in campo
astronomico, geologico e climatologico
rendono il testo estremamente attuale.

Scientifica Geologia dei pianeti
del Sistema solare
(capitolo 2).

Studio dell'interno
della Terra attraverso
la tomografia sismica
(capitolo 10).

I supercontinenti come
tappe fondamentali
nella storia della Terra
(capitolo 11).

Cambianenti climatici
sulla Terra (capitolo
13).

Nuovi scenari
energetici (capitolo
17).

Perché il libro di testo è il
primo strumento che i
ragazzi hanno a
disposizione per essere
informati con correttezza
sulle novità scientifiche ed
evitare di farsi fuorviare
dai sensazionalismi dei
mass media.

Esercizi. Ciascun paragrafo è
accompagnato da alcuni quesiti sui
concetti più importanti. Ciascun
capitolo si chiude con due pagine di
esercizi.

Didattica In tutto il volume. I quesiti sono simili a
quelli delle
interrogazioni, ma
anche a quelli della
tipologia B della terza
prova d'esame.

Gli esercizi preparano
anch'essi all'esame
(quesiti delle tipologie
A, B e C della terza
prova e quesiti in
inglese), ma
propongono anche un
primo confronto con
tipiche attività di studio
degli anni successivi
(proposte di ricerca ed



elaborazione di
informazioni in testi
scientifici, ricerca su
Internet, stesura di
brevi saggi).

Multimedialità. Il testo è
accompagnato da un CD-ROM con
delle lezioni animate, degli esercizi
interattivi sulle animazioni e delle
verifiche, anch'esse interattive, sul
contenuto dei capitoli del libro.

Didattica CD-ROM allegato al testo.
Il volume è in vendita
anche senza il CD-ROM,
a prezzo inferiore. Il
contenuto del CD-ROM è
comunque disponibile sul
sito Internet dedicato al
testo.

Perché guardando i
fenomeni mentre
avvengono gli studenti
imparano meglio. E
l'insegnante risparmia
tempo nelle spiegazioni
dei fenomeni complessi.

Posso usare al posto di La Terra nello spazio e nel tempo 2 ed. il libro La Terra nello spazio e nel tempo 1
ed. che aveva mio fratello?

No. Nonostante alcune pagine abbiano lo stesso contenuto, le differenze sono prevalenti.
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