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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

Innovazione di 

questa edizione 

Tipo 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Nuova 

organizzazione 

delle Lezioni 

Didattica In tutte le unità: 

- "Mi oriento": la prima lezione che apre ogni unità, con le cose principali da sapere, 

approfondimenti, lavoro guidato su carte o immagini, link al video che introduce  

i concetti chiave dell'unità (Flipped classroom).  

- "Imparo a studiare i contenuti": le lezioni classiche, con domande introduttive  

dei paragrafi e attività anche di comprensione del testo (italiano) 

- "Rafforzo le mie competenze": testi più brevi con attività su grandi immagini, come  

i diorama sugli ambienti naturali. 

- "Le grandi questioni del nostro tempo": vedi sopra 

Conservare la scientificità dell'approccio 

generale alla disciplina, rendendo però il libro  

di più facile e efficace utilizzo per lo studente. 

Le grandi 

questioni del 

nostro tempo 

Scientifica In tutte le unità. 

Nuove Lezioni focalizzate sulle questioni principali del mondo di oggi: ad esempio 

sostenibilità ambientale e le altre tematiche dell'Agenda 2030. 

Per portare l'attenzione degli studenti sui 

problemi del mondo di oggi (e di domani)  

e fornirli degli strumenti propri della geografia 

per affrontarli in maniera più consapevole. 

Nuovi grafica, 

diorama e 

cartografia 

Didattica In tutte le unità. Per rendere il libro di più facile accesso  

e migliorare la fruibilità degli strumenti  

del lavoro geografico. 

Aggiornamento Scientifica Tutti i dati statistici e la relativa cartografia sono stati aggiornati. 

Per esempio: la Brexit, i dati economici e demografici, le carte dell’Unione Europea e 

dell’Euro, la Crimea e il Sudan. 

Lo studente trova nel libro gli strumenti  

per comprendere l’attualità 
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Innovazione di 

questa edizione 

Tipo 

innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

La geografia  

per riflettere  

e discutere 

Didattica In tutte le unità spunti di discussione su temi dell'Agenda 2030 e di educazione civica. Educare al confronto di idee come parte 

integrante della cittadinanza attiva.  

Sviluppare la consapevolezza di ciò che 

ciascuno di noi può fare per migliorare il mondo 

che ci circonda. 

Finestre  

sul mondo 

Scientifica Nelle aperture di sezione caratterizzate da grandi immagini su doppia pagina. Gli studenti vengono subito coinvolti nei 

contenuti della sezione attraverso un approccio 

visivo, anche multimediale, più vicino alla loro 

sensibilità. 

Esercizi rinnovati  

e Nuove attività 

Didattica Tutte le attività del libro sono nuove o tengono conto dell’aggiornamento dei dati statistici. 

Sono inoltre presenti nuove attività:  

- "Professione guida turistica": da svolgere con internet per cercare informazioni e 

organizzare visite a città, monumenti storici, zone naturalistiche... 

- "Il mestiere del geografo": attività guidate dove si applicano gli strumenti specifici della 

geografia.  

Ad esempio: "Disegna la tua Europa": a partire da una carta muta, lo studente deve indicare i 

luoghi della sua Europa vissuta e di quella desiderata. Scegliere colori e simboli per 

completare la carta e la legenda.  

Affiancare alle attività più tradizionali, nuove 

proposte più coinvolgenti per gli studenti. 

Più strumenti  

per la didattica 

inclusiva 

Didattica - “Mi oriento”: nuova lezione dedicata anche agli studenti BES. 

- Oltre alle molte attività guidate nel testo, nelle due pagine di fine unità sono presenti: 

- sintesi in 7 lingue dei contenuti dell'unità 

- grande mappa dell'unità 

- localizzazione su carta muta 

- quiz sulle conoscenze 

- Il corso è accompagnato da tre volumi di “Idee per imparare” esplicitamente dedicati 

 agli studenti BES, con sintesi delle lezioni, attività guidate e mappe concettuali. 

- Nelle “Idee per insegnare” tutte le verifiche sono presentate anche in versione Guidata, 

per agevolare gli studenti BES. 

- Nell’ebook è presente l’audiolibro completo del corso. 

Rendere il libro più efficace per tutti  

gli studenti. 

Digitale + Guarda! Didattica In tutto il libro 

- Nuovi video ad apertura delle unità (con Flipped Classroom) e delle sezioni 

- Audiolibro 

- Sintesi finale del libro in 7 lingue 

- tutto accessibile con Guarda! 

Motivare gli studenti con video didatticamente 

efficaci e facilmente accessibili con Guarda! 

 


