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Proposta di adozione 
 

• PERCORSO DIDATTICO GUIDATO: il corso è strutturato in maniera chiara. Il percorso metodologico volto alla 
costruzione delle competenze è ben visibile nelle pagine: osservo, conosco, localizzo e trovo le relazioni sono 
le 4 fasi segnalate in ogni capitolo. Queste indicazioni, presenti in tutti e tre i volumi, rendono i ragazzi 
consapevoli delle competenze che mettono in atto.  

• FINESTRE INTERDISCIPLINARI: sono approfondimenti che stimolano i ragazzi a creare collegamenti con altre 
discipline (Geo Storia, Geo Scienze) e a riflettere sulla realtà che li circonda (Geo Attualità), come richiesto 
anche dal documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”.  

• TUTELA DEL PATRIMONIO E CITTADINANZA ATTIVA: attenzione particolare al patrimonio ambientale, per 
conoscerlo, valorizzarlo e tutelarlo. Gli approfondimenti di Geo Cittadinanza stimolano a riflessioni sulla 
salvaguardia dell’ambiente e sui comportamenti per essere cittadini e cittadine consapevoli.  

• TUTTI INCLUSI: ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE: Aperture, sintesi e mappe in font ad alta leggibilità, 
audiolettura, fascicolo “I saperi fondamentali”. Il glossario multilingue negli atlanti è uno strumento utile agli 
studenti non italofoni. 

• CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA: Il volume “Primi giorni” accoglie i ragazzi nella SSPG con un 
approccio graduale alla disciplina e semplici attività. 

• GRANDI TAVOLE DEGLI AMBIENTI: All’inizio delle unità sugli ambienti (vol. 1), grandi tavole illustrate guidano 
i ragazzi a una prima osservazione del territorio, l’approccio visivo facilità così l’apprendimento. 

• VERSO L’ESAME: Nel terzo volume percorsi per prepararsi al nuovo esame di Stato. I percorsi Project Based 
Learning (PBL) guidano gli studenti alla pianificazione e realizzazione di un progetto; attraverso gli Storytelling 
i ragazzi si muovono all’interno di una narrazione per approfondire nuovi temi. 

• LABORATORIO DEBATE: Alla fine di ogni volume, attività di Debate mirano a sviluppare competenze 
trasversali e curricolari per imparare a parlare in pubblico e a sostenere un confronto. 

• COMPITI DI REALTÀ. Al termine di ogni unità sono presenti Laboratori che preparano i ragazzi ad affrontare i 
Compiti di realtà alla fine dei volumi. 

• IN VIAGGIO NELLE REGIONI D’ITALIA: una sezione dedicata alle regioni integrata al primo volume. 
 
Ad alta quota, come previsto dalle vigenti direttive ministeriali, è un libro in versione mista (modalità B prevista dal decreto ministeriale n. 
781/2013) composto da: versione cartacea + app di lettura Qr code + versione digitale per smartphone tablet e computer + contenuti digitali 
integrativi. I volumi cartacei sono affiancati dalla versione digitale del libro (MyDbook.it) e dalla app di lettura Qr code (DbApp!) e sono integrati 
da una rete di contenuti digitali pensati per facilitare la didattica e l’apprendimento. 

• DbApp! è l’APP DI LETTURA QR CODE che consente di consultare i contenuti digitali correlati (audio, video, oggetti interattivi) direttamente dal 
libro cartaceo inquadrando i Qr code presenti nel volume con smartphone o tablet.  

• MyDbook.it è MULTIDEVICE (può essere utilizzato su ogni dispositivo), SFOGLIABILE (consente di sfogliare e muoversi velocemente fra le 
pagine, ingrandire ogni dettaglio e immagine), INTEGRATO (filtra dal catalogo dei contenuti digitali quelli realmente correlati alle pagine 
consultate), ACCESSIBILE (consente di personalizzare grandezza e tipologia di testo, di attivare l’audiolettura e la traduzione simultanea di tutte le 
pagine), POTENZIATO (potenzia lo studio con strumenti quali il glossario interattivo, la mappa dei luoghi interattiva, la gallery interattiva). 

I contenuti integrativi correlati sono organizzati secondo un percorso guidato semplice e chiaro, basato sulle fasi del metodo di studio per: esplorare 
(videopresentazioni), studiare (videolezioni, carte interattive, vocabolario della geografia multilingue, schede di approfondimento, schede di tutela del 
patrimonio, dati, grafici e tabelle), esercitarsi (esercizi interattivi), ripassare (lezioni +, audioletture e mappe). 


