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PROPOSTA DI ADOZIONE 
Si propone di adottare Spazio Scienze umane 1 perché coniuga la garanzia scientifica TRECCANI a cura di Paolo 
Moderato con una impostazione didattica e dei contenuti pensata per le ragazze e i ragazzi che, per la prima volta, 
si approcciano allo studio delle scienze umane.   
 
Gli autori, insegnanti e psicologi, danno chiavi di comprensione dei fenomeni e delle recenti trasformazioni del 
mondo contemporaneo e della vita quotidiana dei ragazzi. Si parla del fondamentale e delicato tema 
dell’Educazione all’affettività (con un prezioso Glossario dell’identità di genere) e anche di gestione di Traumi ed 
emergenze. Vengono proposti numerosi spunti di riflessione ed esercizi coinvolgenti e immersivi anche relativi alla 
Metodologia della ricerca, materia solitamente percepita come più ostica.  
 
Il linguaggio chiaro, l’organizzazione del testo in paragrafi brevi e il ricorso a schemi e tabelle rendono efficace 
l’esposizione dei contenuti e facilitano la memorizzazione dei concetti. Gli studenti vengono guidati nello studio 
anche attraverso un approfondito lavoro sul lessico (glossario in pagina e rubrica Radici delle parole) e grazie a 
sintesi (con audiolettura) e mappa ad alta leggibilità proposte alla fine di ogni unità.  
La rubrica Per immagini, inoltre, crea occasioni di riflessione e traduce visivamente i concetti importanti.  
 
Il volume propone moltissime occasioni per esercitarsi e mettere alla prova le proprie conoscenze e per sviluppare 
le competenze collegate alle diverse discipline:  

• Esperienze attive, per apprendere attraverso l’esperienza concreta, anche fuori dalla scuola.  
• Esercizi di guida allo studio e occasioni di dibattito alla fine di ogni paragrafo.  
• Verifiche delle conoscenze e attività per lo sviluppo delle competenze e in vista dell’esame di stato (lessico della 

disciplina, esposizione orale, analisi e comprensione di testi e immagini) alla fine di ogni unità.  
• Compiti di realtà per l’applicazione e la valutazione delle competenze.  

 
Si è riservato adeguato spazio anche all’EDUCAZIONE CIVICA attraverso la rubrica e le pagine laboratoriali Cittadini 
responsabili che propongono sia brevi riflessioni sia veri e propri dibattiti guidati per sviluppare un corretto stile 
argomentativo e approfondire cruciali tematiche di argomento civico.  
 
Il corso è completato da Finestre interdisciplinari; Approfondimenti; Inviti alla visione, alla lettura, all’ascolto; Verso 
la professione con spunti per l’Orientamento; Da ora in poi per riflettere sull’eredità di una teoria e di un autore; 
Sono competente, occasioni di sviluppo personale legate al tema di alcune unità.  
 
SPAZIO SCIENZE UMANE 1 è inoltre predisposto per la DDI, in linea con le nuove metodologie didattiche e 
attento alle esigenze di studenti con BES e DSA perché propone: 

• Gli Strumenti per fare scuola (volume e contenuti digitali per il docente). 
• Una dotazione digitale completa con video e lezioni multimediali Treccani (mydbook.it). 
• Accesso gratuito a edulia Treccani Scuola la nuova piattaforma Treccani per la scuola (www.treccaniscuola.it) 
• Ore di formazione continua e certificata con webinar riservati tenuti da esperti di metodologie didattiche e delle diverse 

discipline (www.giuntitvp.it). 
• La web tv con l’archivio dei webinar, videolezioni d’autore per la tua didattica digitale (webtv.giuntitvp.it). 
• Volume Saperi fondamentali progettato per le esigenze di studenti con BES e DSA su mydbook.it. 


