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Proposta di adozione

Si propone di adottare GEO2030 per i seguenti motivi:
• IL METODO: STUDIO CON METODO è un percorso che accompagna gli studenti nello studio, a cura
degli esperti di GIUNTI EDU. Il percorso propone mini-attività, ispirate alle tappe del processo di
apprendimento: il ragazzo è guidato nell’accesso all’informazione; nella comprensione,
rielaborazione e sintesi (con gli stimoli/organizzatori nelle pagine); nella memorizzazione (con la
mappa di fine unità) e nel recupero delle informazioni (con i “Saperi di base” a fine unità).
• EDUCAZIONE CIVICA:
o le rubriche GEOPATRIMONIO sono doppie pagine coinvolgenti con grandi immagini,
infografiche, testi sintetici e spunti per ragionare sul valore del patrimonio e i comportamenti,
individuali e collettivi, corretti per tutelarlo. Attenzione particolare è riservata ai siti Patrimonio
dell’umanità (UNESCO).
o le rubriche AGENDA2030 sono ricchi dossier dedicati agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e
presentano in maniera chiara la messa a fuoco del problema, le conseguenze, casi di studio, le
azioni da compiere nel proprio quotidiano, suggerimenti di ricerca e lettura e attività di studio
cooperativo.
• IL TESTO: il testo di trattazione ha carattere narrativo, il linguaggio è chiaro e semplice. In prima
classe il corpo del testo è più grande per fare da ponte con la scuola primaria; in seconda e in terza
diminuisce il corpo e aumenta gradualmente il testo.
• DIGITALE:
o ambiente didattico myDbook.it (www.mydbook.it): una ricca proposta con libro digitale, libro
digitale accessibile (libro liquido), tanti contenuti extra (accessibili inquadrando i QRCode o
cliccando sulle icone attive presenti nelle pagine dei volumi) e la app myDbook per scaricare i
volumi offline.
§ I contenuti extra: videopresentazioni (anticipano gli argomenti dell’unità);
videolezioni (aiutano a memorizzare al meglio gli argomenti); carte interattive; schede
di approfondimento; audioletture (la versione audio, letta da uno speaker, delle
pagine “Saperi di base” a fine unità); esercizi interattivi e “lezioni +” (percorsi
multimediali con audio, video e immagini).
• STRUMENTI COMPENSATIVI: i fascicoli GEOpiùFACILE (con testi facilitati, mappe e attività in
parallelo con le unità dei volumi, in font ad alta leggibilità) e il libro accessibile (libro liquido) sono
veri strumenti compensativi per venire incontro alle esigenze di studenti con BES/DSA.
• AGGIORNAMENTO PER LA DDI: il corso prevede contenuti digitali e modelli di lezione pensati per
la Didattica Digitale Integrata e occasioni di formazione certificata dedicata alle nuove metodologie
e alle migliori strategie didattiche disciplinari.

