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Elementi fondamentali del progetto sono:
I contenuti potenziati, in particolare la geografia fisica, la geostoria, il numero degli stati trattati; a questi si
aggiungono numerose rubriche per la comprensione di temi e problemi;
Il progetto didattico: sviluppo delle competenze in itinere, con particolare attenzione alla competenza lessicale
(Lavoro con le parole), e Verifiche formative su due livelli: conoscenze e competenze disciplinari. L’essenziale
per tutti, è uno spazio inclusivo organizzato in domande e risposte. L’insieme di queste pagine costituisce un
itinerario di didattica breve.
I percorsi di educazione civica, rubricati in Diritto e costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale.
Sono percorsi trasversali organizzati in rubriche e contenuti dei diversi ambiti della geografia ambientale,
antropica ed economica.
Punto di forza dell’opera è la varietà delle rubriche che disegnano itinerari trasversali.
Rubriche di carattere generale:
In volo su: presenta i paesaggi naturali e le grandi capitali del mondo. Il percorso si conclude con un breve
compito di realtà.
Geostoria: la storia degli Stati presentata con sintetiche linee del tempo e approfondimenti.
Economia per tutti: dedicata e temi di educazione finanziaria, si caratterizza per l’uso dell’infografica.
Rubriche di educazione civica
Pianeta 2030: scheda dedicata alle tematiche di ambiente e sostenibilità legate ai 17 goals dell’Agenda 2030. Si
chiudono sempre con una proposta di lavoro “Adesso tocca a te”.
Obiettivo incontro: descrive esempi positivi di integrazione culturale e sociale e di difesa dei diritti. Si
caratterizza per l’uso della graphic novel. Queste pagine sono tradotte anche in digitale in formato video.
Temi caldi: è lo spazio dedicato a temi di attualità scelti e approfonditi nella chiave generale di Diritto e
costituzione. La rubrica si chiude con una proposta di didattica cooperativa.
Cittadinanza digitale: dedicata a temi e problemi connessi alla navigazione in Internet per adolescenti.
Debate: temi di grande rilevanza (migrazione, integrazione europea, globalizzazione) sono presentati nella forma
delle tesi pro e contro.

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C
in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013.
Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,
consultare il Catalogo LA SCUOLA o visitare il sito www.lascuola.it
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