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PUNTI DI FORZA  Educazione civica e sviluppo sostenibile 

In tutte le unità 
lezioni sui temi di 
sviluppo sostenibile



Rubriche dedicate al 
patrimonio culturale 
e naturale

PUNTI DI FORZA  Educazione civica e sviluppo sostenibile 

Rubriche di attualità con 
collegamenti a temi di 
cittadinanza e Costituzione



In classe terza sezione 
tematica aggiornata e 
collegata ai temi 
dell’AGENDA 2030

PUNTI DI FORZA  Educazione civica e sviluppo sostenibile 



PUNTI DI FORZA Strumenti per la didattica digitale integrata

Immagini e carte 
esplorabili in 
digitale dedicate a
● paesaggi 
● continenti
● macroregioni



PUNTI DI FORZA Strumenti per la didattica digitale integrata

Percorsi di Flipped 
classroom per tutti 
gli Stati principali 

ALTRI STRUMENTI 
DIGITALI 
● Video
● Atlante attivo
● HUB Test 
● Lezioni digitali e 

strumenti per la DDI+ 
in GUIDA



PUNTI DI FORZA Valutazione degli apprendimenti 
frequente e  graduale

● Didattica in pagina
● Attività DIGIT per le 

competenze digitali
● Proposte per 

l’argomentazione il 
dibattito

● Verifiche intermedie e 
Verifiche finali tutte 
collegate ad HUB Test



PUNTI DI FORZA Didattica inclusiva

● Concetti da 
ricordare in tutte le 
lezioni

● Sintesi, mappe 
concettuali, carte 
e verifiche 
semplificate
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Di che cosa parleremo oggi: 
un percorso tra Geografia ed Educazione Civica 

● Le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica

● L’acqua: una risorsa preziosa

○ Obiettivo 6 dell’Agenda 2030

○ Ruolo, disponibilità e distribuzione ineguale dell’acqua

○ Impronta idrica e acqua virtuale

○ Inquinamento

○ Le guerre dell’acqua

● La regione indiana e l’India: l’acqua, un lusso per pochi



  

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

● Diritto nazionale
● Diritto internazionale
● Legalità
● Solidarietà

● Educazione ambientale
● Conoscenza e tutela del 

patrimonio 
● Conoscenza e tutela del 

territorio

● Uso consapevole degli 
strumenti digitali

● Uso consapevole dei mezzi di 
comunicazione virtuali 



http://www.youtube.com/watch?v=2JNMmGVAcsc


http://www.youtube.com/watch?v=2JNMmGVAcsc














http://www.youtube.com/watch?v=nJbsagpJ3QI


http://www.youtube.com/watch?v=nJbsagpJ3QI
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● Coinvolgere attraverso:
○ l’incontro con ragazze e ragazzi che vivono in altre parti del mondo
○ la riflessione sulle proprie abitudini e stili di vita
○ la proposta di spunti di ricerca e approfondimento personale

● Includere attraverso:
○ l’uso di risorse multimediali
○ la lettura di immagini e grafici

● Sollecitare la cittadinanza attiva attraverso:
○ la riflessione sull’importanza di farsi carico dei problemi, ciascuno come può
○ la promozione di comportamenti responsabili

Spunti di utilizzo



Sito del Ministero della Salute (portale temi)
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ambiente%20e%20salute&area=acque_potabili
 
Sito del Parlamento Europeo (note tematiche)
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/74/protezione-e-gestione-delle-risorse-idriche
 
Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2018 
https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/ONU%20Acqua%202018.pdf
 
HUB scuola: Il problema dell’accesso delle risorse idriche nel mondo
https://www.youtube.com/watch?v=ITxhozYMEKM
 
HUB scuola: Storia e ambiente – L’acqua e il suo utilizzo
https://www.youtube.com/watch?v=kcf2F6rV7EQ

Risorse per ampliare il percorso

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ambiente%20e%20salute&area=acque_potabili
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/74/protezione-e-gestione-delle-risorse-idriche
https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/ONU%20Acqua%202018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ITxhozYMEKM
https://www.youtube.com/watch?v=kcf2F6rV7EQ
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● Per il docente
○ Creare test e batterie di esercizi e assegnarle agli alunni
○ Attingere dal database di Mondadori Education

● Per lo studente
○ Ripassare con esercizi aggiuntivi
○ Anche in versione ad alta leggibilità

HUB Test
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Lezioni digitali
uno strumento in più per la progettazione 



In Guida e nel Campus 
lezioni sui nuclei essenziali 
della geografia pensate per la 
Didattica Digitale Integrata 
con Moduli Google e griglie 
per la valutazione

Lezioni digitali
uno strumento in più per la progettazione 



Per esplorare ancora

● Numerosi video sul canale You tube di HUB Scuola 
https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw

● Videotutorial di HUB Test
https://youtu.be/MsKz_4Gzlw8

● Campus con lezioni digitali
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/

https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw
https://youtu.be/MsKz_4Gzlw8
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/


Per conoscere meglio Verdeazzurro

● Consulta nel catalogo la scheda del prodotto
      https://www.mondadorieducation.it/catalogo/verdeazzurro-0065058/

● Guarda il booktrailer dell’opera
https://www.youtube.com/watch?v=QRfZQMRL3NY

● Consulta l’indice completo dell’opera e alcuni capitoli campione
https://issuu.com/mondadori.education/docs/65058_verdeazzurro?fr=sM
WZhNTE5MjYwMDY

Richiedi all’agente di zona il tuo saggio digitale gratuito

     

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/verdeazzurro-0065058/
https://www.youtube.com/watch?v=QRfZQMRL3NY



