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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Teoria riscritta  
(circa 20%) 

Didattica Tutta la teoria, in particolare i capitoli 1, 3, 4. 
La geografia astronomica è stata approfondita, in particolare 
l’orientamento e la cartografia. 
Nel capitolo sull’atmosfera, in correlazione con i fenomeni  
atmosferici, è stata introdotta la trattazione dei climi e dei biomi. 

Tutto il testo è stato rivisto per rendere la teoria ancora 
più scorrevole e aggiornata dove necessario. 
  
  

Esercizi rinnovati  
e aumentati 

Didattica Gli esercizi di fine capitolo sono aumentati e si dividono in esercizi  
di verifica delle conoscenze e esercizi per sviluppare le competenze. 
Gli esercizi sulle conoscenze cominciano esercizi visuali, adatti  
in particolare agli alunni con difficoltà. 

Per avere strumenti di valutazione sempre aggiornati. 

Ultime scoperte 
astronomiche 

Scientifica Volume biennio, capitoli 1 e 2. L'astronomia è stata aggiornata con le ultime missioni 
spaziali, per catturare l'interesse degli studenti. 

Introduzione a minerali  
e rocce al biennio 

Didattica Capitolo 7 Nella spiegazione dei fenomeni che producono  
il modellamento del rilievo si può fare riferimento  
a conoscenze di base su minerali e rocce. 

Nuove schede storiche 
Geografi, geologi  
ed esploratori 

Scientifica Almeno una scheda in ogni capitolo. La materia può essere osservata anche in prospettiva 
storica, adatta alle scuole umanistiche. Le storie degli 
esploratori e dei geologi catturano l'attenzione  
dei ragazzi. 

I rischi e le risorse Scientifica In tutti i capitoli dedicati alle sfere terrestri. Gli studenti hanno gli strumenti per capire i fatti  
di attualità e per avere un comportamento responsabile 
nei confronti dell'ambiente. 
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Leggere i paesaggi Didattica didascalie delle fotografie di paesaggio nei capitoli.  Gli studenti imparano a riconoscere nelle forme  
del territorio i fenomeni geologici studiati nella teoria. 

Una mappa per ciascun 
argomento 

Didattica i paragrafi della teoria si concludono con una semplice mappa  
da completare. 
 

Completando le mappe gli studenti controllano di aver 
compreso la teoria e fissano i concetti fondamentali. 

Earth Science highlights Didattica in ogni capitolo glossario inglese e esercizi in lingua  
(con audio delle soluzioni). 

Dopo aver acquisito il lessico di base dell'argomento  
gli studenti svolgono attività gradualmente  
più complesse. 

Sintesi di capitolo con audio  Didattica La sintesi di capitolo è semplificata e composta con font leggibile,  
per aiutare gli studenti con BES. Tutto il testo della sintesi  
si può ascoltare in mp3 letto da un attore. 

Gli studenti con BES trovano una sintesi semplificata  
che si può ascoltare anche con la nuova app Guarda! 

Video per la Flipped 
classroom (accessibili anche 
con l’app Guarda!) 

Didattica Ogni capitolo si apre con un video che introduce gli argomenti  
del capitolo e dà esempi di che cosa vede il geologo/l'astronomo 
osservando immagini astronomiche o di paesaggio. 

I video possono essere usati in classe per introdurre 
l'argomento oppure assegnati a casa. Sul libro sono 
presenti semplici domande a cui rispondere dopo  
aver visto il video. 

Nuova app LoSai? per 
ripassare ed esercitarsi. 

Didattica App gratuita per Smartphone. L’applicazione consente allo studente di ripassare  
al volo gli argomenti di ciascun capitolo e allenarsi  
con esercizi interattivi con feedback. 

 
 
 


