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Il volume STPLUS Scienze della Terra offre un percorso graduale nella disciplina e consente allo studente di 
acquisire le conoscenze essenziali e di avvicinarsi alle metodologie tipiche delle scienze della natura, 
caratterizzate da concetti e metodi di indagine propri, fondati su una dimensione di “osservazione e 
sperimentazione”. 
La trattazione degli argomenti è graduale e lineare, incentrata su quanto è direttamente osservabile e 
quindi in grado di suscitare maggior interesse da parte dei ragazzi. Di particolare interesse è la presenza di 
paragrafi dedicati al territorio italiano, che esemplificano con situazioni concrete quanto descritto, anche 
in relazione a quanto viene studiato in geografia. 
Il corso, in quest’ottica, offre alcuni strumenti mirati all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze 
disciplinari e delle competenze chiave di cittadinanza, che rappresentano strumenti per realizzare 
percorsi in vista della certificazione delle competenze, prevista a conclusione del primo biennio. 
In ogni paragrafo, le domande in itinere guidano lo studente, che immediatamente dopo la lettura del testo, 
può verificare la sua capacità di fissare il concetto chiave. Per facilitare questo lavoro, il concetto chiave è 
posto in un box molto evidente e composto con font ad alta leggibilità, all’inizio del paragrafo e contiene il 
nucleo essenziale delle conoscenze relative all’argomento trattato. 
Le schede OSSERVARE PER CAPIRE, a partire da un fenomeno o un fatto semplice che lo studente può 
cogliere nella vita quotidiana al di fuori del contesto scolastico (come la densità dell’acqua salata, la 
pressione dell’aria, la forma della Terra), oppure dalla proposta di un’attività sperimentale (come 
l’osservazione del cielo stellato o di un quadro, la costruzione di un modello del Sistema Solare ecc.), offrono 
spunti di riflessione e discussione sul nesso tra realtà osservabile e teoria scientifica. 
Le schede si prestano sia a un lavoro individuale sia a un lavoro cooperativo che si può svolgere a più 
livelli di competenza. Infatti, da un lato sono utili per gli studenti più motivati che possono trovare indicazioni 
per ampliare le loro competenze e conoscenze, dall’altro possono stimolare gli alunni meno scolarizzati, 
coinvolgendoli in attività operative o di ricerca di gruppo. 
L’apparato didattico, IMPARA A IMPARARE, offre vari tipi di strumenti, utili per il consolidamento e la 
verifica delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze: 
• domande in itinere 
• studio… in sintesi 
• competenze alla prova 
• glossario e mappe concettuali in lingua inglese 
In particolare, competenze alla prova è una verifica strutturata, secondo uno schema ordinato, in cui 
l’alunno viene guidato gradualmente a sviluppare un metodo di studio, che gli consente non solo di 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento, ma anche di sviluppare, secondo le proprie attitudini e 
potenzialità, alcune fondamentali competenze disciplinari e competenze chiave. Gli esercizi sono 
organizzati per competenze, che vengo dichiarate di volta in volta e nell’ambito di ciascuna tipologia di 
esercizi viene segnalato il livello di competenza che si può raggiungere. 
A corredo del volume cartaceo, l’eBook+ (versione digitale interattiva del testo, disponibile per tutti gli 
studenti) rende disponibile una ricca varietà di oggetti multimediali: espansioni dei contenuti, animazioni, 
percorsi iconografici che attraverso immagini e testi consentono di ampliare la conoscenza dei paesaggi 
tipici del territorio italiano, mappe e carte interattive. 
 
Alla luce delle suesposte considerazioni e verificato che l’insieme dei contenuti è pienamente rispondente ai 
programmi vigenti, unitamente al prezzo vantaggioso, 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 

 


