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Proposta di adozione
Si propone di adottare IO, NOI, IL MONDO per i seguenti motivi:
• I TEMI: 8 unità trattano i grandi temi dell’Educazione Civica: Costituzione, Unione Europea,
Agenda2030, Sostenibilità, Cittadinanza digitale, Diritto, Lavoro, Ambiente, Patrimonio culturale,
Legalità, Protezione civile, Educazione stradale, Salute e benessere, Cittadinanza attiva, Educazione
finanziaria.
• Educazione finanziaria: un quaderno didattico per gli studenti e una guida docente, per
rispondere alle domande sull’economia. Un progetto di Banca d’Italia.
• #INRETE: in ogni unità tanti spunti per educare a un uso corretto e consapevole di internet.
• IL TESTO:
o il linguaggio è chiaro, con frequente ricorso a esempi e casi esemplificativi (rubrica Il caso);
o grande cura del lessico (glossario in pagina e rubrica Le parole della Costituzione);
o schemi e mappe nel colonnino aiutano a mettere a fuoco i concetti;
o la revisione scientifica del volume è a cura dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.
• LE ESERCITAZIONI: ogni unità si chiude con esercitazioni che, accanto a verifiche delle conoscenze,
propongono dibattiti, compiti di realtà e attività di studio cooperativo.
• 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.
§ Contenuti digitali integrativi: video e schede di approfondimento a cura di Treccani
Scuola; testo completo della Costituzione italiana; Dichiarazione universale dei diritti
umani delle Nazioni Unite; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
audiolettura della sintesi di ogni unità.
o Treccani Scuola (www.treccaniscuola.it/gtvp) è la piattaforma per la didattica digitale
dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, che offre un sistema integrato di strumenti e contenuti
didattici innovativi.
• STRUMENTI COMPENSATIVI: le pagine I saperi fondamentali a fine unità (con sintesi impostata a
domande e risposte – con audiolettura – e mappa, 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.

