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PROPOSTA DI ADOZIONE 
Si propone di adottare IL MARASCHINI-PALMA perché – nato dalla collaborazione con TRECCANI, garante 
scientifico dell’opera – è ben calibrato nei contenuti e chiaro nelle spiegazioni, rispondente alle specificità 
d’indirizzo.  
L’accurato apparato didattico è pensato per accompagnare gli studenti in tutte le fasi dello studio: in ogni 
pagina tanti strumenti (esempi; glossario; richiami all’attenzione; domande e primi esercizi; approfondimenti). 
In ogni paragrafo, si propone un riassunto dei contenuti essenziali. 
IL MARASCHINI-PALMA mette l’apprendimento al centro, puntando a un coinvolgimento diretto delle ragazze 
e dei ragazzi. Il coinvolgimento avviene a diversi livelli: dalla rubrica Fuori dagli schemi, presente in apertura, 
dove gli studenti vengono stimolati a riflettere sugli argomenti dell’unità, alle rubriche Prova tu, presenti nelle 
pagine di teoria, che propongono domande e brevi esercizi per mettersi subito alla prova. Alla fine di ogni 
capitolo sono presenti mappa dei concetti chiave, sintesi attiva, per valutare i concetti appresi, e un ricco e 
vario apparato di esercizi a livelli che permettono agli studenti di esercitarsi sugli argomenti appresi, usare il 
lessico disciplinare, argomentare e dimostrare. 
IL MARASCHINI-PALMA si pone come obiettivo di far acquisire alle ragazze e ai ragazzi la capacità di riuscire 
a utilizzare la formalità, applicandola ad aspetti della vita reale. 
La forte integrazione con la piattaforma Treccani Scuola e l’aula di m@tematica (in esclusiva gratuitamente 
per i docenti che scelgono il corso) rende il corso adatto a una vera Didattica Digitale Integrata. Sono proposti 
esercizi in versione interattiva per un allenamento autonomo delle ragazze e dei ragazzi; i docenti possono 
creare verifiche personalizzate con gli esercizi messi a disposizione e monitorare l’andamento della classe e 
dei singoli studenti. 
 
IL MARASCHINI-PALMA è inoltre predisposto per la DDI e in linea con le nuove metodologie didattiche 
perché propone: 
• Attenzione alle nuove metodologie didattiche e alla DDI con un ricco repertorio di contenuti digitali. 
• Accesso gratuito a Treccani Scuola con migliaia di contenuti digitali certificati da Treccani e strumenti 

per creare e condividere lezioni online.  
• Accesso gratuito al Club dei docenti Treccani 
• Ore di formazione continua e certificata con webinar riservati tenuti da esperti di metodologie 

didattiche e delle diverse discipline consulta il calendario su www.giuntitvp.it. 
• La web tv con video-strumenti per fare scuola e tante videolezioni d’autore per la tua didattica digitale 

su webtv.giuntitvp.it. 
 


