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• Il percorso proposto consente allo studente di acquisire non solo i contenuti, ma anche il metodo rigoro-

so e specifico della disciplina, per arrivare alla comprensione dei modelli globali che descrivono e spie-

gano la struttura e la dinamica della Terra e dell’atmosfera. 

• Particolare attenzione è posta all’esplorazione e allo studio del territorio italiano, attraverso l’unità 7 La 

storia geologica dell’Italia, le schede In Italia, presenti in ogni unità, e le attività didattiche Lavora con i 

geoitinerari. Queste, in particolare, guidano l’utilizzo dei percorsi geologici multimediali nelle Regioni 

italiane, che consentono di approfondire i contenuti del corso attraverso esempi direttamente osservabili, 

attraverso le immagini o sul campo. 

• Le ultime due unità affrontano le tematiche legate agli equilibri del sistema Terra e offrono una visione 

d’insieme sui cambiamenti e sulle trasformazioni che interessano l’atmosfera e il territorio, attraverso lo 

studio dei fattori ritenuti responsabili dei cambiamenti climatici e dei fenomeni di dissesto idrogeologi-

co. Questi materiali, inoltre, costituiscono un utile punto di partenza per l’approfondimento di argomenti 

legati alle tematiche ambientali e di tutela del territorio. 

• Il libro di testo è integrato da contenuti multimediali, utili per lo svolgimento delle lezioni, per lo stu-

dio, il ripasso, la verifica e l’approfondimento, e che consento di strutturare percorsi didattici persona-

lizzati dal forte impatto visivo e di confrontare i diversi argomenti, nell’ottica di un progetto di insegna-

mento-apprendimento basato sulla trasversalità della disciplina. 

• Caratteristica peculiare del testo è l’impostazione didattica: la terminologia è particolarmente curata, i 

concetti sono spiegati in modo lineare senza dare per scontato alcun requisito e senza ridurre eccessi-

vamente i concetti più impegnativi, in modo da portare lo studente a costruirsi con gradualità una cono-

scenza rigorosa e metodologicamente fondata. 

• Tutti le unità sono corredate di numerosi glossari, utili per fare chiarezza sui termini mutuati da altre di-

scipline e sul linguaggio tecnico-scientifico in generale. 

• Il testo base è snello e sintetico e gli approfondimenti sono demandati alle numerose schede, la cui pre-

senza consente di variare il percorso didattico a seconda degli interessi e della preparazione della clas-

se. 

• L’apparato didattico si articola, in ogni unità, in mappe, sintesi e verifiche delle conoscenze, disponibi-

li anche in formato digitale interattivo, e costituisce una guida e un supporto allo studio individuale. Le 

schede Competenze alla prova propongono alcuni esercizi che richiedono di applicare le conoscenze e le 

abilità acquisite in situazioni nuove o più articolate, attraverso la comprensione di testi scientifici, la lettu-

ra di grafici e carte ecc. Lo scopo di queste attività è la graduale acquisizione delle competenze previste 

per l’asse tecnico scientifico. 

• La presenza delle schede Scientific English e English Overview offre l’opportunità di un percorso es-

senziale per acquisire il lessico e le conoscenze di base della disciplina in lingua inglese. 

 

Per i motivi sopra esposti si propone l’adozione del testo. 

 

 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITÀ MISTA DI TIPO B e in MODALITÀ DIGITALE DI TIPO C 
in conformità a quanto indicato nel D.M. n.781/2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  
consultare il Catalogo SEI o il sito www.seieditrice.com. 

 


