
  
 

Cristiano Giorda 

La via della seta  
Paesaggi, luoghi e problemi del mondo 
 
 

CONFIGURAZIONE DEL CORSO  
CARTA + DIGITALE 
(TIPOLOGIA B) 

SOLO DIGITALE 
(TIPOLOGIA C) 

IL CORSO 

1. Dall’Italia all’Europa + Atlante + Regioni d’Italia, 
pp. 288 + 72 + 96 

9788858303207 € 21,50 9788857705811 € 15,65 

2.Europa: Stati e culture + Atlante, pp. 336 + 72 9788858303214 € 19,70 9788857712925 € 14,34 

3. Continenti extraeuropei + Atlante, pp. 408 + 72 9788858303221 € 22,80 9788857712932 € 16,60 

 

   

   

 

   

   

   

 

   

   
 

 

 

• Risorse online ad accesso riservato per chi ha in adozione il testo: www.imparosulweb.eu 

• Risorse online ad accesso libero: storiageografia.loescher.it 
 
Loescher Editore – Torino, 2020 
I prezzi indicati sono soggetti a variazioni negli anni successivi all’anno di pubblicazione. Vi preghiamo, pertanto, di effettuare una 
verifica, consultando il nostro catalogo dell’anno di adozione, il sito www.loescher.it o il sito www.adozioniaie.it. 

 
 

Si consiglia l’adozione di  

 
La via della seta 
Corso di geografia per la scuola secondaria di primo grado 
 
per le seguenti caratteristiche dell’opera. 
 

• Leggere le immagini e interpretare i dati   La grande ricchezza e il valore scientifico di carte geografiche, 
fotografie, grafici e cartogrammi consente di valorizzare uno degli aspetti fondamentali della geografia: 
l’osservazione e l’interpretazione delle immagini, che si traduce in capacità di interpretare i paesaggi e i luoghi. 
Il testo propone diverse occasioni per ampliare o puntualizzare il discorso sull’argomento trattato con 
l’aggiunta di contenuti significativi: interviste, dossier, approfondimenti storici, pagine visuali, in un continuo 
dialogo con quanto gli studenti possono incontrare nella loro vita. 

 

• Agenda 2030   L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile trova una declinazione in tutti e tre i volumi del 
corso, innanzitutto come forma di sviluppo delle competenze di cittadinanza e poi come attenzione alle 
questioni ambientali. 

 

http://www.imparosulweb.eu/


  
 

• Uno sguardo interdisciplinare   Un legame particolare della geografia riguarda innanzitutto la storia. Geografia 
e storia sono due materie distinte ma considerare i fenomeni nella loro evoluzione storica consente di capire 
meglio la realtà anche dal punto di vista geografico. La geografia infatti nella sua indagine mette insieme più 
aspetti: l’ambiente naturale, il contesto sociale e politico, il quadro economico, la cultura. 

 

• Competenze   Acquisizione ragionata dei contenuti disciplinari in un’ottica di sviluppo delle competenze 
disciplinari e trasversali. Anche l’apparato didattico contiene esercizi specifici che fanno lavorare sulle 
competenze e su compiti di realtà. 

 

• Didattica inclusiva   Audiolibro (sia nel libro digitale, che in mp3); volumetti opzionali per l’inclusione (testi e 
linguaggio semplificati, carattere ad alta leggibilità); lezioni di geografia in PowerPoint; “mappe concettuali, 
videolezioni. 

 

• Verso il CLIL   Percorsi di geografia affrontabili usando l’inglese come lingua veicolare. 

 

• Il corredo multimediale   La dotazione multimediale è ricca e completa: il libro digitale contiene esercizi 
interattivi, videolezioni, approfondimenti, audiolibro, Lezioni in PowerPoint, esercitazioni con il tutor; anche 
la WebTV che contiene una raccolta in continuo aggiornamento di video in streaming. 

 

Questo libro, nella sua dotazione di base e multimediale, sostiene una didattica mista, con proposte per lo 
studio autonomo (videolezioni, lezioni in PowerPoint, mappe interattive e luoghi di sintesi), contenuti per il 
consolidamento, il ripasso e l’inclusione (audiolibri, attività, palestre di lavoro), spazi di approfondimento. 

www.imparosulweb.eu per scaricare il libro in digitale e accedere a tutte le risorse riservate; 
L’insegnante ha a disposizione materiali per la verifica e la valutazione, modificabili e personalizzabili, 
somministrabili in varie modalità: su carta, su file word o pdf; 

faidatest.loescher.it per compilare, modificare, stampare o inviare verifiche personalizzate, 
somministrabili in varie modalità: su carta e su file pdf; 

www.cloudschooling.it  per accedere a tutor e palestre, per ripassare e allenarsi, e per creare classi virtuali; 

webtv.loescher.it  per vedere in streaming video di tutte le discipline, accompagnati da schede di lavoro; 

didatticaadistanza.loescher.it/lezioni-trasversali-in-webinar per seguire webinar di autori ed esperti, destinati 
a docenti e studenti, su contenuti disciplinari, temi trasversali, argomenti di didattica. Per fare lezione anche 
a distanza; 

loescher.it/portali  per accedere liberamente a ulteriori risorse, dedicate alle singole materie oppure a 
temi ed esigenze specifiche, quali l’inclusione, la didattica a distanza, l’Esame di Stato. 

 
Tutte le piattaforme online di Loescher e D'Anna per l'erogazione di contenuti multimediali e dei libri in digitale 
si integrano con i più diffusi ambienti per la gestione della classe virtuale adottati dalle scuole per la 
condivisione di strumenti di comunicazione, di assegnazione di compiti e di valutazione a distanza.  

 

http://www.imparosulweb.eu/
http://www.cloudschooling.it/
https://didatticaadistanza.loescher.it/lezioni-trasversali-in-webinar
https://www.loescher.it/portali


  
 

Marta Ciotti, Elisabetta Pasquali 

Passato prossimo  

 

 

 

Configurazione del corso  CARTA + DIGITALE 

(TIPOLOGIA B) 
 

IL CORSO 

1. IL MEDIOEVO+ATLANTE+QUADERNO DELLE 
COMPETENZE 1+CD ROM+LA STORIA IN OTTO 
PAGINE+ PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA, 
pp. 408+24+48+8+120 

9788858339121  € 24,00  

2. L’ETÀ MODERNA + ATLANTE + QUADERNO 
DELLE COMPETENZE 2 + DVD ROM, pp.432 + 
24 + 48 

9788858325476  € 23,50  

3. IL NOVECENTO E L’ETÀ ATTUALE + ATLANTE 
+ QUADERNO DELLE COMPETENZE 3 + DVD 
ROM, pp. 456 + 24 + 120 

9788858325483  € 26,60  

 

QUADERNO DI STORIA ANTICA pp.72 9788858329528 € 4,60  

 

   

   

 

   

   

   

   

 

   

   

   

 

• Risorse online ad accesso riservato per chi ha in adozione il testo: www.imparosulweb.eu 

• Risorse online ad accesso libero: storiageografia.loescher.it 
 
 
Loescher Editore – Torino, 2020 
I prezzi indicati sono soggetti a variazioni negli anni successivi all’anno di pubblicazione. Vi preghiamo, pertanto, di 
effettuare una verifica, consultando il nostro catalogo dell’anno di adozione, il sito www.loescher.it o il sito 
www.adozioniaie.it. 
 
 

Si consiglia l’adozione di  
Passato prossimo  
per le seguenti caratteristiche dell’opera: 
 

http://www.imparosulweb.eu/


  
 

• Il profilo è chiaro e di facile lettura, adatto all’età di riferimento. 

• In vista del nuovo Esame di Stato, il progetto è aggiornato ai DM 741 e 742 del 3/10/2017 

• L’inclusione è ben integrata nel progetto (audiolibro, alta leggibilità, mappe inclusive e mappe attive, 
sintesi semplificate, linea del tempo in ogni pagina, contenuti multimediali a supporto…)  

• L’acquisizione del metodo di studio avviene attraverso un percorso graduale, dal primo al terzo anno, 
nelle schede e negli esercizi “Studio con metodo” (Imparo a imparare). 

• In ogni capitolo analisi di fonti testuali e iconografiche sempre coeve al periodo oggetto di studio 

• In ogni capitolo proposte di Lavoro con le competenze, spunti di Cittadinanza e Costituzione, 
esercitazioni Invalsi 

• Alla fine di ogni sezione un Compito di realtà (ulteriori Compiti di realtà nel Quaderno delle competenze) 
e materiali per il Clil di Storia 

• Ricco corredo multimediale (i contenuti dei capitoli sintetizzati in videolezioni e PowerPoint utilizzabili 
anche in modalità flipped classroom; carte interattive; ulteriori videolezioni e PowerPoint) 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. MANDES ” 
Scuola Secondaria di I grado Comuni di: Casalnuovo Mont.ro Casalvecchio di P.– 

Castelnuovo della D.–Pietramontecorvino 
71033 CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) Tel / Fax 0881/ 558029 

Cod. Mecc.FGIC82300R - Cod. Fiscale: 94048380714 

Sito web: www.comprensivomandes.gov.it - e-mail: fgic82300r@istruzione.it 
Pec:fgic82300r@pec.istruzione.it 

 
 

RELAZIONE PROPOSTA  NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
CLASSE I A -    A.S 2020/2021 

CASALNUOVO MONTEROTARO 
 
 

Per l’anno scolastico 2020-2021 si consiglia la nuova adozione del volume di geografia G.Giorda “ La via della seta” 
Casa Editrice Loescher 
 
MOTIVAZIONE DELLA NUOVA ADOZIONE 
Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire, ai programmi di 
insegnamento,agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa sono così riassumibili : 
-  Didattica per competenze  
- Il  volume  è dedicato a Educazione civica e Agenda 2030.  
-  L’attenzione ai temi della disciplina e all’attualità, in chiave civica 
-   I materiali per la didattica inclusiva che sono disponibili all’interno di ciascun volume per ogni capitolo 
- L’offerta di contenuti digitali integrativi 
 
Tutti gli elementi introdotti nel corso  concorrono a uno studio consapevole ed efficace della geografia: uso delle pop 
maps, delle interviste, dello storytelling attraverso le immagini, l’osservazione del paesaggio, l’indagine.  Altre attività 
lavorano invece sull’acquisizione delle competenze di lettura delle carte e dei dati statistici. 
Un corso di geografia completo, costruito tenendo ben presenti i tre grandi ambiti della materia: gli strumenti e i saperi di 
base della geografia; la geografia regionale (Stati e continenti); la geografia umana (temi e problemi del mondo). 
 
 La via della seta 
 Caratteristiche dell’opera. 
 

Leggere le immagini e interpretare i dati   La grande ricchezza e il valore scientifico di carte geografiche, 
fotografie, grafici e cartogrammi consente di valorizzare uno degli aspetti fondamentali della geografia: 
l’osservazione e l’interpretazione delle immagini, che si traduce in capacità di interpretare i paesaggi e i luoghi. 
Il testo propone diverse occasioni per ampliare o puntualizzare il discorso sull’argomento trattato con l’aggiunta 
di contenuti significativi: interviste, dossier, approfondimenti storici, pagine visuali, in un continuo dialogo con 
quanto gli studenti possono incontrare nella loro vita. 

 
Agenda 2030   L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile trova una declinazione in tutti e tre i volumi del 
corso, innanzitutto come forma di sviluppo delle competenze di cittadinanza e poi come attenzione alle 
questioni ambientali. 

 
Uno sguardo interdisciplinare   Un legame particolare della geografia riguarda innanzitutto la storia. 
Geografia e storia sono due materie distinte ma considerare i fenomeni nella loro evoluzione storica consente di 
capire meglio la realtà anche dal punto di vista geografico. La geografia infatti nella sua indagine mette insieme 
più aspetti: l’ambiente naturale, il contesto sociale e politico, il quadro economico, la cultura. 

 
Competenze   Acquisizione ragionata dei contenuti disciplinari in un’ottica di sviluppo delle competenze 
disciplinari e trasversali. Anche l’apparato didattico contiene esercizi specifici che fanno lavorare sulle 
competenze e su compiti di realtà. 

 
Didattica inclusiva   Audiolibro (sia nel libro digitale, che in mp3); volumetti opzionali per l’inclusione (testi e 
linguaggio semplificati, carattere ad alta leggibilità); lezioni di geografia in PowerPoint; “mappe concettuali, 
videolezioni. 

 
 
Il corredo multimediale   La dotazione multimediale è ricca e completa: il libro digitale contiene esercizi 
interattivi, videolezioni, approfondimenti, audiolibro, Lezioni in PowerPoint, esercitazioni con il tutor; anche la 
WebTV che contiene una raccolta in continuo aggiornamento di video in streaming. 

 

                                                                            DOCENTE 
                                                                      Zaccaglino Maria Grazia 

mailto:fgic82300r@istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. MANDES ” 
Scuola Secondaria di I grado Comuni di: Casalnuovo Mont.ro Casalvecchio di P.– Castelnuovo della D.–

Pietramontecorvino 
71033 CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) Tel / Fax 0881/ 558029 

Cod. Mecc.FGIC82300R - Cod. Fiscale: 94048380714 

Sito web: www.comprensivomandes.gov.it - e-mail: fgic82300r@istruzione.it 
Pec:fgic82300r@pec.istruzione.it 

 
 

RELAZIONE PROPOSTA  NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
CLASSE I A -    A.S. 2020/2021 

CASALNUOVO MONTEROTARO 
 

Per l’anno scolastico 2020-2021 si consiglia la nuova adozione del volume di storia : M.Ciotti, E.Paspuali. “ Passato 
prossimo” Casa Editrice Loescher. 
Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire, 
- forte attenzione al metodo di studio, soprattutto nel primo anno  con consigli e attività guidate per imparare 

comprendere e a rielaborare il testo, paragrafo per paragrafo; 
- una didattica per competenze integrata al profilo, con in più proposte per la valutazione e la certificazione ; 
- l’attenzione agli strumenti propri della disciplina, in particolare alla lettura guidata dei documenti e delle carte 

storiche  
Il progetto culturale 
Passato prossimo 
Le domande della Storia (le cosiddette 5W) contraddistinte da colori ricorrenti forniscono le coordinate fondamentali del 

progetto. Il profilo è chiaro e di facile lettura, adatto all’età di riferimento. L’acquisizione del metodo di studio avviene 

attraverso un percorso graduale dal primo al terzo anno, nelle schede e negli esercizi “Studio con metodo”. Inoltre, il 

doppio colonnino di lavoro con spunti operativi e trasversali e glossario delle Parole importanti favorisce l’apprendimento 

del lessico, facilita lo studio e consolida le competenze. 

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli 

Volume di base 
· Il profilo è chiaro e di facile lettura, adatto all’età di riferimento 

-  In vista del nuovo Esame di Stato, il progetto è aggiornato ai DM 741 e 742 del 3/10/2017 

· L’inclusione è ben integrata nel progetto (audiolibro, alta leggibilità, mappe inclusive e mappe attive, sintesi 

semplificate, linea del tempo in ogni pagina, contenuti multimediali a supporto…) 

· L’acquisizione del metodo di studio avviene attraverso un percorso graduale, dal primo al terzo anno, nelle schede e 

negli esercizi “Studio con metodo” 

·In ogni capitolo analisi di fonti testuali e iconografiche sempre coeve al periodo oggetto di studio 

· Ricco corredo di schede e collegamenti interdisciplinari per capire la Storia (Focus, Storia delle donne, Cambiamenti 

socio-economici e culturali…) 

· Rubriche di geostoria (Visitiamo la storia) e, nell’indice del volume, possibili collegamenti interdisciplinari con l’Atlante di 

geostoria 

· Due pagine di verifica delle conoscenze alla fine di ogni capitolo (Verifico i saperi di base) 

· Due pagine di proposte di Lavoro con le competenze, spunti di Cittadinanza e Costituzione, esercitazioni Invalsi alla 

fine di ogni capitolo (Lavoro con le competenze 

· Alla fine di ogni sezione un Compito di realtà (ulteriori Compiti di realtà nel Quaderno delle competenze) e materiali per 

il Clil di Storia 

Atlante di geostoria  

Nell’indice del volume, riferimenti a possibili collegamenti interdisciplinari e approfondimenti attraverso le carte Ieri e Oggi 

e le carte interattive. 
Quaderno delle competenze 
- In prima! per conoscersi, fare classe e imparare a studiare (nel Quaderno delle competenze 1)  

- Prove di ingresso (nei Quaderno delle competenze 1,2,3)  

-Domande e risposte per l’interrogazione, per il ripasso di ogni capitolo (nei Quaderno delle competenze 1,2,3) 

- Compiti di realtà, a integrazione dell’offerta già presente nei volumi di base (nei Quaderno delle competenze 1,2,3) 

-Temi del Novecento con approfondimenti e fonti e mappe interdisciplinari per l’Esame di Stato (nel Quaderno delle 

competenze 3) 

 La storia in otto pagine Un «formulario» in 8 pagine con le domande, gli eventi, i protagonisti e i luoghi della Storia, dal 

Medioevo a oggi. 
 

                                                                                                                                                   DOCENTE 

                                                                                                                                        Zaccaglino Maria Grazia 

mailto:fgic82300r@istruzione.it


 

 


