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VERSIONE  TEMATICA   
978-88-05-07544-7  PACK  ( A+B+C+D, pp. 920 + SMARTbook, pp. 192)   (con eBook+)     €  34,50 

VERSIONE  ANNUALE     
978-88-05-07543-0       Vol. 1,  pp. 310 + SMARTbook, pp. 192                  (con eBook+)                €  12,70 

978-88-05-07575-1       Vol. 2,  pp. 298                                            (con eBook+)                     €  12,20 

  978-88-05-07576-8       Vol. 3,  pp. 312                                            (con eBook+)                       €  12,20 
 

Per il docente: Guida didattica, pp. 416  + BES Percorsi facilitati,  pp. 88  + DVD LIBRO DIGITALE INTERATTIVO 
 
Si tratta di un corso di scienze basato sulla comunicazione visiva e sulla didattica per competenze, per av-
vicinare alla scienza ragazzi sempre più abituati a comunicare per immagini. 
L’articolazione dei volumi è disponibile sia in versione tematica che in versione annuale.  
Le unità sono monografiche. Si aprono sempre con la dichiarazione degli obiettivi didattici, declinati in co-
noscenze e abilità, e con i traguardi delle competenze cui mira l’unità. 
Il testo dell’unità è poi articolato in paragrafi brevi, su pagine intere, per ciascuno dei quali è proposta una 
piccola verifica a domande aperte, destinata a facilitare e guidare lo studio. 
Schede di approfondimento (Obiettivo su…), classificate per tipologia, ed esperienze facilmente realizzabi-
li, molte delle quali filmate, rendono il percorso adattabile alle esigenze e agli interessi della classe. Oltre a 
quelle proposte nei volumi, altre sono disponibili in formato digitale. 
Grandi tavole di infografica (Vedere la scienza) punteggiano i volumi, sono disponibili anche in formato 
proiettabile su LIM e sicuramente raggiungono lo scopo di catturare l’interesse degli allievi. 
Altre espansioni sono offerte nella versione multimediale del corso, insieme a utilissimi video (oltre 50), 
900 esercizi interattivi, 50 mappe interattive e numerose esperienze di laboratorio filmate. 
L’apparato didattico è notevole: 
- una mappa dei concetti da completare (interattiva sul libro digitale) 
- voci di glossario consentono l’acquisizione stabile del linguaggio specifico 
- per ogni paragrafo (quindi in quasi tutte le pagine) domande aperte consentono di guidare lo studio 
- esercizi strutturati, articolati in conoscenze, abilità e competenze, per testare l’acquisizione dei concet-

ti, interattivi sul libro digitale; 
- gli esercizi sulle competenze, tra i quali sono sempre proposti uno o più brani di divulgazione scientifica, 

con una guida alla lettura e alla comprensione, sempre legati alla realtà quotidiana dello studente. 
Integrato con il testo e molto ricco a accurato è l’apparato iconografico, che si avvale ovunque possibile di 
disegni 3D, simili alla grafica computerizzata tanto cara agli studenti.  
 

A corredo del corso, il volume SMARTbook, realizzato con il carattere specifico per la dislessia, contenente 
il LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Esperienze di laboratorio e Glossario illustrato) e 
gli STRUMENTI PER LA DIDATTICA INCLUSIVA (Sintesi testuali con audiolettura e Mappe)  
 

Trattasi quindi di un corso completo e rigoroso, che pone la massima attenzione all’acquisizione del lin-
guaggio specifico e all’enucleazione dei concetti fondamentali. 
 
Alla luce delle suesposte considerazioni (oltre al fatto del prezzo vantaggioso) e verificato che l’insieme dei 
contenuti è pienamente rispondente ai programmi vigenti, si propone l’adozione del testo per il prossimo 
anno scolastico. 
 

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 SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


