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Adotto Spazi Geostorici perché è un corso che rende memorabile e coinvolgente lo studio della Storia, e presenta una

costante riflessione sul futuro della Terra e dei suoi abitanti nelle pagine di Geografia.Il profilo storico procede rispettando

la cronologia: eventi che avvengono nello stesso periodo in aree diverse vengono presentati all'interno delle unità,

valorizzando le eventuali relazioni reciproche tra i popoli. La trattazione propone riflessioni riguardanti le istituzioni, la

religione, la cultura, la società e la vita quotidiana. Il testo è aggiornato, attento alle ricerche sulla condizione delle donne

nella storia antica, e sensibile a un uso non sessista della lingua, cioè alla neutralità del linguaggio.Il testo offre numerosi

strumenti critici per interpretare gli eventi storici (lettura delle fonti, letteratura critica, focus specifici e videolezioni degli

autori).A ogni modulo un Laboratorio di Educazione Civica utilizza gli apporti della Geografia e della Storia per sviluppare

in modo nuovo le competenze di cittadinanza.Sono presenti gli strumenti per l'apprendimento attivo come le infografiche

e le mappe, e indicazioni per attivare una didattica collaborativa e inclusiva. La Geografia è attuale e connessa alla

cittadinanza. Ogni unità ha una struttura in due parti: la prima affronta i principali temi geografici e la seconda gli obiettivi

dell'Agenda 2030 a essi collegati. Un'estesa trattazione di Geografia regionale completa il testo.Due fascicoli opzionali

sono dedicati agli studenti con BES, con lezioni brevi, mappe e verifiche guidate per lo studio e il ripasso. L'ebook del

corso oltre alle pagine dell'opera contiene numerose risorse aggiuntive, come video-lezioni, carte interattive, itinerari,

mappe e audiosintesi, presentazioni PowerPoint e test autocorrettivi. Particolarmente ricco il repertorio di risorse on line

riservate alla classe e all'insegnante, con l'Area tematica Zona Geografia, il blog DeA Live e il portale E20, sviluppato in

collaborazione con La Stampa. La guida per l'insegnante contiene un'ampia introduzione all'opera con suggerimenti per la

programmazione, materiali per lavorare in classe e verifiche sommative per tutte le unità, riportate anche nell'ebook

riservato al docente.


