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Edizione in tre volumi annuali 

 
Curiosity 1 + Travelling with Darwin + EcoMarty + ELab pp. 360 + 72 + 72 + 48  
ISBN 978-88-416-5865-9    € 14,70 
versione digitale  
ISBN 978-88-6706-310-9    € 12,10  
Curiosity 1 + DVD 1 + Travelling with Darwin + EcoMarty + Elab      
ISBN 978-88-416-5871-0    € 16.40 
 
 
Curiosity 2       pp. 312  
ISBN 978-88-416-5866-6    € 14,70   
versione digitale  
ISBN 978-88-6706-311-6     € 12,10  
Curiosity 2 + DVD 2        
ISBN 978-88-416-5872-7    € 16.40 
 
               
Curiosity 3       pp. 336 
ISBN 978-88-416-5868-0    € 14,70  
versione digitale 
ISBN 978-88-6706-313-0     € 12,10 
Curiosity 3 + DVD 3 
ISBN 978-88-416-5873-4    € 16.40 
          
 

Edizione in quattro volumi tematici 
 

Curiosity A + B + C + D + Travelling with Darwin + EcoMarty + Elab      pp. 288 + 264 + 264 + 204+ 72 + 72+48 
ISBN 978-88-416-5864-2                                                 € 36,60 
Versione digitale 
ISBN 978-88-6706-309-3     € 30,00 
Curiosity A + B + C + D + DVD +  
Travelling with Darwin + EcoMarty + Elab       
ISBN 978-88-416-5870-3                                                 € 38,00 
 
Travelling with Darwin      pp. 72 
ISBN 978-88-416-5867-3    €  6,20 
Versione digitale 
ISBN 978-88-6706-312-3    € 5,10 
 
Percorsi facilitati      pp. 264 
ISBN 978-88-416-5869-7    €  9,00 
Versione digitale 
ISBN 978-88-6706-314-7     € 7,40 
 
PER L’INSEGNANTE 
 Risorse per l’insegnante 
 DVDRom contenente l’eBook+ e i materiali per il docente 
 8 poster inclusivi 
 
Curiosity Esploriamo le scienze è un corso per la scuola secondaria di primo grado, realizzato tenendo conto delle indicazioni 
fornite dalla didattica per competenze, dalla didattica inclusiva e dalla didattica CLIL.  
Il corso affronta la sfida del nuovo modello didattico della Flipped Lesson, sviluppa le abilità tenendo conto dei diversi stili di 
apprendimento, promuove l’uso delle nuove tecnologie nella didattica, offre materiali per affrontare i temi dell’educazione 
ambientale e dell’insegnamento delle scienze in lingua inglese. 
I materiali selezionati per aprire le lezioni permettono di mettere in atto il metodo Flipped Lesson (lezione capovolta); 
all’interno della lezione i contenuti scientifici di base, sono raccontati in modo semplice e chiaro e i concetti chiave sono 
scritti in caratteri ad alta leggibilità.  
Per l’approfondimento si può utilizzare la rubrica Focus presenta diversi argomenti di storia della scienza, attualità, ambiente ed 
educazione alla salute 
Gli esercizi permettono di fare una immediata verifica dello studio, mentre Conoscenze e abilità alla prova, rubrica costruita 
con criteri di gradualità, permette a ciascuno di valutare il proprio livello di apprendimento. 
Il testo è ricco di strumenti per il raggiungimento delle competenze, come la rubrica La sfida, che chiude ogni lezione e buona 
parte degli approfondimenti, e i Compiti di realtà che propongono attività e progetti da realizzare in gruppo per mettere alla 
prova e comunicare le competenze acquisite. 
Curiosity è un’opera fortemente inclusiva, nella quale l’apprendimento viene facilitato grazie a numerosi strumenti e strategie 
didattiche che rispondono alle esigenze di studenti  con DSA e BES: concetti chiave realizzati in font specifica per DSA, sintesi 



facilitate  delle lezioni anche in versione audio (Studia facile), mappe concettuali e test di verifica semplificati (La mappa per 
tutti e La palestra inclusiva). Anche gli approfondimenti sono stati realizzati per essere strumenti inclusivi: nella rubrica 
Scienze Visual gli argomenti sono presentati privilegiando il canale di comunicazione visivo, con testi brevi, in font per DSA, e 
fotografie e disegni di grande impatto. 
Completano l’offerta editoriale: 

 Travelling with Darwin presenta alcune tappe del viaggio del grande naturalista, per imparare le scienze in inglese e 
migliorare la conoscenza della lingua con i metodi della didattica CLIL. 

 Eco Marty Percorsi di educazione ambientale insegna in maniera divertente e coinvolgente come conservare 
l’ambiente e vivere in maniera più sostenibile 

 Novità 2019: e-Lab. Comprende 10 percorsi dedicati a contenuti chiave di scienze della materia, biologia, scienze 
della Terra ed ecologia. Ogni percorso è strutturato in una prima fase multimediale che parte da un’attività di Flipped 
Classroom con un video e oggetti multimediali fruibili su smartphone e tablet tramite l’app librARsi; nella seconda fase 
vengono proposte attività sperimentali in classe o in laboratorio. 

 
Tutte le opere del corso sono contrassegnate dal marchio AA Alta accessibilità digitale, l’applicazione di lettura che consente 

di visualizzare online il solo testo, di ingrandire  e modificare le font e di attivare la lettura automatica del testo stesso. 
 
Tutti i contenuti digitali presenti nel corso (audio, mappe interattive, video, oggetti interattivi, approfondimenti) sono fruibili su 
smartphone e tablet tramite l’app librArsi. 


