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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

Astronomia Scientifica Capitolo 1: 44 pagine di Universo e Sistema solare, 

con aggiornamenti alle scoperte recenti (per 

esempio gli esopianeti del sistema Trappist) 

Capitolo 2: 7 pagine sulla Luna 

Per non rinunciare a inquadrare la Terra come pianeta 

nel Sistema solare e nell'Universo; uno degli argomenti 

che conquista di più l’interesse degli studenti e delle 

studentesse. 

Cartografia Scientifica Capitolo 2: 8 pagine sulla cartografia, compresi  

gli strumenti informatici 

Lo studio della rappresentazione della Terra  

è tradizionalmente parte del corso e integra il capitolo 

sul pianeta Terra, è funzionale allo studio degli altri 

argomenti nei quali si utilizzano carte di vario genere  

e introduce le ricerche con Google Earth presenti  

in tutto il corso. 

Atmosfera e clima Scientifica-

Didattica 

Capitolo 3: capitolo unico su atmosfera e clima  

(46 pagine) 

I fenomeni meteorologici complessi, il clima  

e i cambiamenti climatici fanno parte del programma 

del 5° anno, qui gli argomenti sono stati trattati  

in maniera ridotta onde evitare ripetizioni eccessive 

con il volume per la 5°. 
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Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

Minerali e rocce Scientifica Appendice di 8 pagine per introdurre minerali e 

rocce. 

Per gli insegnanti che vogliono iniziare già al primo 

biennio lo studio dei materiali della Terra solida. 

CLIL: Earth Science highlights Didattica Al termine di ciascun capitolo: glossario ed esercizi, 

con audio e video nell'eBook e su Guarda! 

I ragazzi imparano in modo integrato le scienze della 

Terra e l'inglese. 

Mappe di paragrafo Didattica Al termine di ciascun paragrafo (e in forma 

interattiva personalizzabile nell’eBook). 

Uno schema per ciascun argomento aiuta a organizzare 

i concetti e a fissarli nella mente. 

Esercizi Didattica Al termine di ciascun capitolo: 

- 2 pagine di esercizi a risposta chiusa per verificare 

le conoscenze; 

- 1 pagina di esercizi di rielaborazione e 

applicazione delle conoscenze. 

I ragazzi prima controllano di aver studiato e poi 

mettono in pratica le informazioni acquisite. 

Ricerche con Google Earth Didattica 1 ricerca guidata con Google Earth alla fine di 

ciascun capitolo, per studiare i fenomeni geologici 

con l'aiuto delle foto satellitari. 

I ragazzi imparano a sfruttare gli strumenti informatici 

attuali per analizzare foto satellitari e applicare  

i concetti studiati a casi reali. 

   


