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RELAZIONE PER L’ADOZIONE 

 
 
 
 

CambiaMondo si articola in quattro volumi ciascuno dei quali integra il testo-base al quaderno operativo. 
I punti di forza in CambiaMondo risiedono nei seguenti aspetti: 

-  ogni disciplina è caratterizzata nella sua specificità; 
- approccio laboratoriale nelle discipline scientifiche; 
- approfondimenti sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, ai quali è anche 

dedicato un apposito volume, MISSION 2030, Viaggio tra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile; 
-  percorsi di STEM, Tinkering, Storytelling, pensiero computazionale; 
-  particolare attenzione alla didattica attiva e laboratoriale; 
- strategie finalizzate all’approccio cooperativo, in linea anche con le metodologie inclusive; 
-  corposo quaderno operativo per ogni tomo, ricco di esercizi di varia tipologia. 

Alla fine di ogni Unità pagine di ripasso facile e mappe per esporre, compilabili, in font ad alta leggibilità 
biancoenero, utili nello studio individuale, soprattutto per gli alunni con DSA e con BES.  
In ciascuna classe e per ciascuna disciplina viene proposto un compito di realtà. 
 
Completano il pacchetto: 

– il libro digitale con le risorse multimediali e il LIBRO LIQUIDO; 
– Gamification, MISSION 2030: un gioco interattivo multimediale fruibile con il libro digitale. 

 

 

CLASSE 4a 

Storia/Geografia  

ISBN per l’adozione  

978-88-473-0670-7 
! Sussidiario Storia con quaderno operativo più 
inserto di Mappe 

! Sussidiario Geografia con quaderno operativo più 
inserto di Mappe 

! Atlante Geografico  

! Mission 2030. Viaggio tra i 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile 

Matematica/Scienze  

ISBN per l’adozione  

978-88-473-0666-0 
! Sussidiario Matematica con quaderno operativo 
più inserto di Ripasso facile 

! Sussidiario Scienze e Tecnologia con quaderno 
operativo più inserto di Mappe 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 5a 

Storia/Geografia 

ISBN per l’adozione  

978-88-473-0667-7 

! Sussidiario Storia con quaderno operativo più 
inserto di Mappe 

! Sussidiario Geografia con quaderno operativo più 
inserto di Mappe 

Matematica/Scienze  

ISBN per l’adozione  

978-88-473-0668-4 
! Sussidiario Matematica con quaderno operativo 
più inserto di Ripasso facile 

! Sussidiario Scienze e Tecnologia con quaderno 
operativo più inserto di Mappe 

	  
	  
PER	  I	  DOCENTI	  
! Guida	  didattica	  4/5	  -‐	  Storia	  
! Guida	  didattica	  4/5	  -‐	  Geografia	  
! Guida	  didattica	  4/5	  -‐	  Matematica	  
! Guida	  didattica	  4/5	  -‐	  Scienze	  e	  Tecnologia	  
!Fascicoli	  di	  verifiche	  a	  punteggio	  
! DVD	  con	  il	  libro	  digitale	  e	  le	  risorse	  multimediali	  
! SUSSIDIARIO	  FACILE	  e	  QUADERNI	  SEMPLIFICATI	  
(disponibile	  a	  richiesta)	  
! Atlante	  del	  Coding	  (disponibile	  a	  
richiesta)	  


