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Home è un corso di scienze per la scuola secondaria di primo grado che favorisce la costruzione di una solida
formazione scientifica di base, indispensabile per aumentare la sensibilità dei ragazzi nei confronti delle
problematiche ambientali e sviluppare comportamenti sostenibili e rispettosi del pianeta Terra, nostra casa comune.
Gli elementi didatticamente caratterizzanti sono:
• l’Agenda 2030, con i suoi obiettivi, motivo conduttore di tutta l’opera;
• i contenuti organizzati in percorsi di apprendimento;
• la didattica inclusiva, presente in tutte le parti del testo, sostenuta dalla presentazione dei contenuti attraverso
particolari strategie grafiche e comunicative, tutte in font ad alta leggibilità:
definizioni
verifiche delle conoscenze e per lo sviluppo delle competenze;
semplici attività di verifica immediata delle conoscenze alla fine di ogni lezione;
brevi mappe concettuali e testi di sintesi per il ripasso dei concetti fondamentali dell’unità.
• Cittadinanza globale: approfondimenti sviluppati secondo la modalità CLIL; compiti di realtà su temi di grande
attualità per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
• Il raccoglitore ad anelli che contiene STUDIA FACILE: schede per il ripasso che riprendono passo passo i
contenuti di tutte le Lezioni, con l’utilizzo di testi, mappe, immagini.

CONTENUTI DIGITALI
• Video e animazioni per iniziare e integrare tutte le lezioni
• Presentazione digitale delle lezioni
• Test interattivi
• Audiosintesi
• Audio in lingua inglese per il CLIL
• Versione accessibile ad alta leggibilità con audiolettura
• Gamification: Mission 2030 per scoprire i 17 obiettivi dell'Agenda 2030.
Tutti i contenuti digitali presenti nel corso sono fruibili su smartphone e tablet tramite l’app librArsi.

