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Adotto Lettera dalla Terra perché è un corso di Geografia scritto per illustrare in modo vivace ma rigoroso le recenti

trasformazioni del mondo e soprattutto per rispondere all'esigenza di formare cittadini consapevoli, capaci di affrontare in

modo efficace le sfide che attendono l'umanità, in un'epoca già profondamente segnata dall'emergenza climatica. Il testo

segue un filo conduttore, costituito da una Lettera dalla Terra, che forma all'interno del libro di testo la traccia attorno alla

quale vengono organizzati i contenuti. Un testo coinvolgente esprime il grido di dolore della Terra ipersfruttata e

violentata, ma riconosce anche le capacità creative e organizzative della specie umana, potenzialmente capace di porre

un limite alla dissoluzione delle risorse. Il testo propone un percorso didattico costituito da quattro moduli che guidano gli

studenti alla conoscenza della Terra e delle dinamiche bio-geo-fisiche, e presentano le principali tematiche della

Geografia umana. Il testo presenta anche la prospettiva dello sviluppo sostenibile, e gli sforzi delle istituzioni, dei singoli e

della società civile per rendere la vita umana più equa, nel rispetto dell'ambiente. Ogni pagina del testo base è suddivisa

in due registri: nella parte alta figura il testo base, nella parte bassa testi, immagini e dati che favoriscono la riflessione e il

pensiero critico. L'apparato didattico accompagna in modo discreto ogni lezione con domande e attività che conducono gli

studenti ad applicare gli strumenti disciplinari secondo modalità sempre diverse. L'apparato operativo di fine modulo

contiene attività per verificare le conoscenze e sviluppare le competenze. Lettera dalla Terra integra un percorso di

educazione civica completo che annovera molte pagine sui problemi ambientali e tante occasioni per riflettere sulla

necessità di preservare al meglio il Pianeta per le future generazioni. 


