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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

Risorse Scientifica Capitolo 5: risorse minerarie legate alla Tettonica delle placche Lo studio delle tecnologie più recenti per  

la ricerca di risorse offre agli studenti e alle 

studentesse gli strumenti per comprendere  

le notizie di attualità. 

Rischi geologici Scientifica Capitolo 3: aggiornamenti sul rischio vulcanico  

(per es. gli ultimi studi sui Campi Flegrei)  

Capitolo 4: aggiornamenti sul rischio sismico  

(cataloghi sismici aggiornati e ultimi terremoti) 

L’approfondimento dei rischi geologici,  

in particolare per il territorio italiano, aiuta  

a coinvolgere gli studenti e le studentesse. 

Cambiamenti del clima Scientifica Capitolo 7: i dati più recenti sul riscaldamento globale  

e gli ultimi accordi sul clima (Accordo di Parigi, del 2015,  

e Accordo di Kigali, del 2016) 

Lo studio del riscaldamento globale attraverso 

dati scientifici attendibili permette di avere 

consapevolezza del fenomeno in atto. 
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Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

CLIL: Earth Science highlights Didattica - Al termine di ciascun capitolo: sintesi degli argomenti  

e attività, con audio e video nell'eBook; 

- nell’eBook e nel sito del libro: l'intero tema "Tettonica  

delle placche" in inglese. 

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. 

   


