
Anno scolastico ……...… / ...………, classe …….......…, si propone l’adozione del testo: 

GPS – Orientarsi nel mondo 
Edizione Green 

Geografia per la scuola secondaria di primo grado 
di S. Citterio – L. Mosca – L. Pirola 

Gruppo Editoriale Raffaello

In sostituzione del testo in uso…………………………………………………………………………………………………………………. 

Configurazioni di adozione e vendita (modalità mista di tipo b – cartaceo e digitale): 
ISBN 978-88-472-4115-2 Volume 1 (con cartografia) + Atlante delle migrazioni + Libro digitale € 17,50 
ISBN 978-88-472-4112-1 Volume 1 (con cartografia) + Libro digitale € 16,50 
ISBN 978-88-472-4113-8 Volume 2 (con cartografia) + Libro digitale € 18,50 
ISBN 978-88-472-4114-5 Volume 3 (con cartografia) + Libro digitale € 18,90 
ISBN 978-88-472-4136-7 Volume Didattica inclusiva 1 con Audiolibro € 7,90 
ISBN 978-88-472-4137-4 Volume Didattica inclusiva 2 con Audiolibro € 7,90 
ISBN 978-88-472-4138-1 Volume Didattica inclusiva 3 con Audiolibro € 7,90 

Il corso è disponibile anche nella modalità di tipo c (solo digitale) su www.scuolabook.it 

Si propone l’adozione del corso di Geografia per la scuola secondaria di primo grado GPS - Orientarsi nel mondo. Edizione Green, un’opera che 
aiuta a scoprire e a conoscere il mondo in modo semplice e coinvolgente. L’impostazione precisa e moderna del testo, grazie a un linguaggio 
appropriato e a cartine e immagini d’impatto, facilita la comprensione dei concetti e l’apprendimento della Geografia. Il corso è aggiornato alle 
più attuali competenze disciplinari e didattiche: educazione civica, flipped classroom, debate, cooperative learning, CLIL, compiti di realtà, 
didattica inclusiva.  
L’Edizione Green prevede una rinnovata attenzione ai temi dell’Agenda 2030, un adeguamento della foliazione e un’ulteriore espansione in 
digitale. 

Il corso è organizzato in: 

• Volume 1 – L’Europa e l’Italia (Regioni italiane sul Libro digitale) + fascicolo Cartografia
• Volume 2 − L’Europa e gli Stati + fascicolo Cartografia
• Volume 3 – Il mondo e i continenti + fascicolo Cartografia
• Volumi Didattica inclusiva – Classe 1a, 2a, 3a

• Atlante delle migrazioni – uno strumento che permette di orientarsi tra le rotte degli attuali flussi migratori attraverso prospettive
scientifiche, geostoriche e civiche.
• Libro digitale per Didattica Digitale Integrata, tutto il corso in versione digitale e sfogliabile con numerose risorse aggiuntive, utilizzabili sulla
LIM, su pc e su tablet, per realizzare lezioni e attività in modalità sincrona e asincrona.
• 3 poster-calendario Giornate per il futuro, uno per classe, in omaggio con l’adozione, con tanti contenuti e attività per approfondire i temi
dell’Agenda 2030 accessibili tramite QR code.

In evidenza 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso sarà continuamente corredato da aggiornamenti disponibili online e utilizzabili anche attraverso la Lavagna Interattiva Multimediale 
(www.raffaellodigitale.it). 

Firma dei docenti proponenti 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Verifiche in itinere e alla fine di ogni Unità, per valutare le
conoscenze e sviluppare le competenze
• Approfondimento sulle Regioni italiane in formato sfogliabile 
(Libro digitale)
• In viaggio nel Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO (Libro digitale)
• Esercitazioni e approfondimenti CLIL in lingua inglese (Libro digitale)
• Compiti di realtà disciplinari e interdisciplinari (Libro digitale)
• Sezione per prepararsi all’esame di Stato (Libro digitale)

• Pagine Agenda 2030 per attivare percorsi di Educazione civica
• Focus sull’Educazione ambientale e sugli interventi dell’uomo
• Flipped classroom per esercitarsi attraverso la «classe capovolta» 
• Apprendimento cooperativo, per attivare le risorse individuali
nell’ambito del lavoro di gruppo
• Dibattito, per apprendere e sviluppare le competenze attraverso
il pensiero critico e la dialettica
• Sintesi di fine Unità anche in versione podcast, per ripassare in 
maniera divertente
 

http://www.raffaellodigitale.it/

