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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Rafforzamento della parte teorica Didattica 56 pagine in più a volume. Lo studente può affrontare con strumenti scientifici 
le tematiche più complesse e sensibili, anche grazie 
all'aumento delle pagine. 

Rafforzamento della didattica Didattica "Fai tu le domande": una lezione per unità prevede 
che sia lo studente a scrivere nel testo delle Lezioni  
le domande che introducono i paragrafi. 

Nelle attività lungo il testo: esercizi di comprensione  
e analisi del testo e mappe da completare. 

Per avere strumenti di valutazione sempre 
aggiornati. 
 

Verifica delle competenze e Compiti 
di realtà 

Didattica A fine sezione. 

Con griglie di valutazione nelle Idee per insegnare. 

Per fornire ai docenti gli strumenti per certificare  
il livello di competenze raggiunto da ciascuno 
studente. 

Aggiornamento sulle tematiche più 
importanti e complesse del mondo 
in cui viviamo. 
 

Scientifica Ad esempio:  

- Cosa è diventata l'Europa dopo la Brexit?  
- Quali sono le "smart cities" dell'Europa di oggi?  
- Cos'è il progetto cinese denominato "nuove vie della 

seta"?  
- Quali sono le città globali? 

Lo studente impara ad affrontare criticamente 
potenzialità e rischi della velocissima trasformazione 
del mondo globalizzato. 
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Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Il mestiere del geografo Didattica Schede operative che approfondiscono il tema 
dell'unità con attività di public speaking e debate. 

Le attività di public speaking e di debate , basate 
sulla lettura e analisi dei testi, guidano gli studenti 
ad argomentare su basi scientifiche le proprie tesi,  
in modo coinvolgente ed inclusivo. 

Idee per imparare Didattica Un volume unico per BES con per ogni unità sintesi dei 
contenuti, esercizi visuali e mappe. 

 Risponde all’esigenza di uno strumento per BES  
e in generale per studenti più deboli. 

Più multimedialità 

 

Nuova app Guarda!   

Didattica Nuovi video geografici e nuovi video che sintetizzano i 
contenuti dell'unità, anche per la flipped classroom. 

Tutti i video sono accessibili anche dallo smartphone 
con la nuova app Guarda! 

 I video vengono visti più facilmente anche dagli 
studenti meno motivati. 

 


