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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

La teoria è stata rinnovata e 
aggiornata.

 

Oltre a un aggiornamento generale, 
sono stati aggiunti due capitoli 
nuovi (1 e 6) sui temi ambientali, 
schede e paragrafi evidenziati dalle 
icone dell'Agenda 2030.

Adesso è più integrata con 
l'educazione civica.

Nuovi esercizi. Nuove aperture di capitolo per 
lavorare sui dati e mappa dei 
fondamentali; più domande a fine 
paragrafo.

 

Gli apparati didattici sono stati 
rafforzati.

Più spazio a risorse e sostenibilità Due nuovi capitoli (1 e 6) dedicati 
ai temi dell'Agenda 2030, come 
acqua, inquinamento, energie 
rinnovabili e in generale 
sull'impatto umano sull'ambiente.

Nei Capitoli 1 e 6 Un aggiornamento che va incontro 
alle esigenze di chi insegna

Dati in Agenda: sostenibilità, salute, 
Educazione civica

Il capitolo inizia con un video e 
un'attività sui temi dell'Agenda 
2030: più attenzione all'ambiente e 
alla sostenibilità.

Nella prima pagina di ogni capitolo L'attività aiuta chi studia a lavorare 
con i dati e leggere i grafici, per 
iniziare la lezione in modo attivo e 
spendibile anche in modalità 
flipped classroom o in asincrono.

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

L'Agenda 2030 in evidenza Oltre alle aperture di capitolo, nel 
testo sono evidenziati i paragrafi o 
le schede che trattano i temi legati 
all'Agenda 2030.

All'interno di vari capitoli, sono 
indicate con l'icona colorata nel 
sommario iniziale

Aiuta l'insegnante a individuarli 
subito, per decidere quali temi 
approfondire in un percorso di 
Educazione civica.

Prima di cominciare: 10 cose da 
sapere e saper fare

Alcuni prerequisiti da sapere e 
tecniche del metodo di studio da 
saper usare per poter affrontare al 
meglio le scienze della Terra.

All'inizio del volume, prima del 
Capitolo 1

Attività utili all'inizio dell'anno, da 
riprendere al bisogno in qualunque 
momento.

Più strumenti per l'inclusività. Sintesi multilingue e mappa dei 
fondamentali in ogni capitolo.

La sintesi multilingue (in pdf e 
audio mp3) si raggiunge con 
l'app GUARDA! dalla prima 
pagina di esercizi alla fine di 
ogni capitolo
La mappa dei fondamentali si 
trova nella prima pagina di ogni 
capitolo

Per aiutare gli studenti e le 
studentesse con Bisogni Educativi 
Speciali.

Nuovi video fruibili sia dall'ebook, 
sia attraverso l'app Guarda!

Rispetto all'edizione precedente ci 
sono 12 video nuovi Dati in Agenda
 a inizio capitolo.

Nella pagina iniziale di ogni 
capitolo

I video integrano l'attività sul testo 
e tornano utili anche per lezioni 
asincrone.
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