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Adotto il corso Sfide Globali nuova edizione perché, a partire dalla scelta dell'Agenda 2030 come chiave di lettura per

comprendere e trasformare il mondo, propone un progetto didattico per lo sviluppo delle competenze disciplinari e

trasversali di cittadinanza e una trattazione aggiornata della Geografia economica. Il corso comprende anche un fascicolo

dedicato alle ripercussioni e all'impatto della pandemia di Covid-19 sulla società, l'economia e l'ambiente. La didattica

attiva rende gli studenti protagonisti di tutte le fasi dell'apprendimento. I concetti e le dinamiche geoeconomiche sono

espressi in chiave visuale e inclusiva, con grande attenzione ai principali temi dell'attualità. Il testo è accuratamente

strutturato e aggiornato: a ogni capitolo è associato uno dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, introdotto in apertura

e trattato nella scheda “Cittadini globali”. Le rubriche “Focus” approfondiscono temi chiave legati all'ambiente, alla società

e all'economia. Gli studenti sono accompagnati nell'apprendimento e nello studio, con domande in pagina per fissare

chiavi di lettura e argomenti fondamentali. Nelle pagine sono valorizzati gli elementi grafici, che sono trasformati in

strumenti di studio: fotografie, grafici e tabelle si propongono come occasioni di riflessione, promuovendo lo sviluppo di

abilità e competenze personali. Il percorso didattico non esaurisce nella prima classe l'apprendimento delle tematiche

generali, ma lo sviluppa in una progressione biennale. La trattazione degli Stati e delle regioni è ampia e accurata; trova il

supporto di un apparato statistico e cartografico ricchissimo. In ogni capitolo una doppia pagina presenta i termini chiave,

per averli sempre a portata di mano. Il corso è orientato allo studio attivo della disciplina e alla progressiva acquisizione

delle competenze disciplinari: il glossario e le domande di guida allo studio accompagnano le Lezioni e permettono di

individuare e comprendere informazioni essenziali. Mappe concettuali, carte geografiche di sintesi da completare e

infografiche facilitano lo studio. L'opera annovera nuovi laboratori, che guidano la classe nello sviluppo delle competenze

attraverso l'analisi, l'elaborazione e l'uso di testi, dati provenienti da fonti ufficiali e strumenti geografici. Il corso è

accompagnato da un eBook interattivo multipiattaforma bSmart per visualizzare e sfogliare le pagine dei volumi del corso:

contiene centinaia di contributi multimediali interattivi. I video  possono essere visualizzati direttamente da cellulare o

tablet tramite l'app DeA Link. Fanno parte dell'offerta digitale del corso i Tour virtuali con Google Esplorazioni fruibili

attraverso una specifica app e le Lezioni di Geografia con le carte interattive ESRI. Tutti i dati del Calendario Atlante De

Agostini sono disponibili per la consultazione su zona Geografia e tramite l'App gratuita DeA Wing. Sul portale Zona

Geografia un'intera sezione aggiornata offre informazioni sui 17 obiettivi dell'Agenda 2030. A disposizione del docente nel

volume DOC e nella guida didattica una dotazione molto vasta di materiali per fare lezione in classe (laboratori, lezioni

GIS, approfondimenti ecc.) e per la verifica.

 


