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Fare geograFia insieme

Geografia per la didattica inclusiva
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 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni
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 Didattica inclusiva

√ Traguardi di competenza

√ video, tutor e approfondimenti

√ verifiche

√ verifiche semplificate

GraTuiTo

32536
brandi
zoom geograFIa Da vICIno  

rISorSe Per l’InSegnante

←  all’inTerno della coperTina  

la confiGurazione compleTa del corso

imparosulweb
www.imparosulweb.eu

webTv 
webtv.loescher.it

porTale di GeoGrafia 
www.loescher.it/storiageografia

crisToforo
il tutor di geografia

il corso
I contenuti sono organizzati per lezioni su due pagine 

affiancate:

▶ a pagina sinistra il testo;

▶ a pagina destra immagini, disegni, carte.

ogni lezione è corredata di aiuti allo studio: 

▶ “fai il punto” (sintesi per punti della lezione); 

▶  “lavora con le immagini” (attività che aiuta l’alunno ad 

affinare le proprie competenze geografiche: leggere carte, 

interpretare immagini, collocare paesaggi…);

▶  “le parole della geografia” (glossario dei termini 

specialistici).

ogni lezione è corredata da un box con le indicazioni delle 

“idee in più”: 

▶ video
▶ schede di approfondimento

▶ atlante delle risorse

▶ tutor

ogni Itinerario contiene doppie pagine di approfondimento 

che possono vertere su ambiente, territorio, cittadinanza, 

geografia umana, geostoria (vol. 2).

alla fine di ciascun Itinerario due pagine di esercizi su 

conoscenze e competenze.

Glossario multilingue alla fine di ogni volume.

il cd
per lo studente

▶ mp3 dell’audiolibro

▶ link per lanciare mialIm

▶ giochi interattivi nel Laboratorio di geografia

▶ atlantino interattivo per scoprire le regioni d’Italia

doTazione mulTimediale

 maTeriali ad accesso riservaTo 

Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali 

ad accesso riservato è necessario registrarsi su www.

imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco 

dell’espansione online del volume, utilizzando il codice 

presente su questa pagina o sul frontespizio.

libro in diGiTale

▶  tutto il libro in digitale (mialIm). 

Contiene esercizi interattivi, video, approfondimenti, 

audiolibro, tutor.

maTeriali inTeGraTivi 

▶ audiolibro in formato mp3.

▶ lezioni di geografia in PowerPoint.

▶ Schede di approfondimento.

▶ Carte mute.

▶  traduzione in inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, 

arabo delle sintesi delle lezioni.

eserciTazioni inTeraTTive

▶ Palestre di Cloudschooling.

crisToforo, il TuTor online 

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle 

competenze di disciplina con un metodo adattivo.

maTeriali ad accesso libero 

www.loescher.it/storiageografia 

porTale di sToria e GeoGrafia

materiali testuali, iconografici, cartografici, video, audio, 

consigli di approfondimento e sitografie.

QUeSto volUme, Parte DI Un'oPera InDIvISIBIle, È Da ConSIDerarSI "FUorI CommerCIo" In QUanto SProvvISto DI Prezzo,  

e non CeDIBIle SeParatamente DaglI altrI ComPonentI Della ConFezIone. 
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 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni
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1

€ 00,00
VALIDO PER IL 2016
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AUTORE
TITOLO OPERA

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

← ALL’INTERNO DEL LIBRO LA CONFIGURAZIONE COMPLETA DEL CORSO

 Questo volume non è cedibile separatamente 

dagli altri componenti della confezione

Zoom

CD-ROM 
Allegato al libroIMPARO SUL WEB

Portale “Italiano”
WEBTV 
webtv.loescher.it

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  

O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  

FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  

DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. CODICE TASSELLO

00000

 Didattica INCLUSIVA

√ Audiolibro

√ Alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ Videolezioni
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 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni
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BRANDI PERCORSI CLIL GEOGRAFIA
32564

PERCORSI CLIL DI  GEOGRAFIA 

Questi Percorsi sono materiali per lo studente.  Servono per fare CLIL 

in inglese nella scuola secondaria di primo grado.  Sono consigliati  

per i testi Lœscher e abbinabili a qualsiasi manuale di disciplina. 

Il progetto milEL – materiali integrativi Lœscher per l’Educazione Linguistica –  

è realizzato in collaborazione con Paolo E. Balboni del Centro di Ricerca sulla Didattica 

delle Lingue di Ca’ Foscari Venezia.

Sul sito www.loescher.it trovi
tutte le informazioni dettagliate 

riguardanti questo libro.

← All’iNtERNO DEl liBRO lA cONFiGuRAziONE cOmplEtA DEl cORsO
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 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni

Volume 1   +    atlante 1

Volume 2   +    atlante 2 Volume 3   +    atlante 3

percorsi clil

Guida al clil
Verso la certificazione 
delle competenze

Volumi annotati  
(con soluzioni e indicazioni didattiche)

Fare geografia insieme

risorse per  
l’insegnante

percorsi facilitati 
per punti
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graTUiTo

32560
brandi
zoom geografIa da vIcIno v.1 + atlante + 

regIonI d’ItalIa + In PrIma! + cd extra

←  all’inTerno della coperTina la configUrazione compleTa del corso

 Questo volume non è cedibile separatamente 

dagli altri componenti della confezione

   nell’elenco deI lIBrI dI teSto IndIcare l’Intero codIce ISBn 

ZOOM Geografia da vicino

▶ Ogni Lezione è corredata di un aiuto allo studio diviso in due parti: Fai il punto (sintesi per 

punti della Lezione); Lavora con le immagini (attività che aiuta l’alunno ad affinare le proprie 

competenze geografiche: leggere carte, interpretare immagini, collocare paesaggi…).

▶ Ogni Lezione è corredata da un box con le indicazioni delle Idee in più: video, schede di 

approfondimento, atlante delle risorse, tutor.

▶ Gli Itinerari (gruppi ragionati di Lezioni) contiene doppie pagine di approfondimento su 

ambiente, territorio, cittadinanza, geografia umana.

▶ Glossario multilingue in inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, arabo. 

▶   per la cerTificazione delle compeTenze : prove di realtà e compiti autentici, biografia 

cognitiva, griglie di valutazione (per l’insegnante).

▶    didaTTica inclUsiva : audiolibro di tutte le Lezioni; sintesi per punti della Lezione; 

volumetti opzionali per l’inclusione (testi e linguaggio semplificati, carattere ad alta leggibilità); 

lezioni di geografia in PowerPoint; Percorsi facilitati per punti tradotti in inglese, francese, 

spagnolo, romeno, cinese, arabo; mappe concettuali.

▶   webTv : video didattizzati per fare lezione in classe. 

▶   libro in digiTale : download gratuito incluso (www.imparosulweb.eu). 

I materiali inclusivi Loescher sono utilizzati da Egò (www.associazioneego.it), che promuove percorsi di 

accompagnamento allo studio per ragazzi con difficoltà scolastiche.

imparosUlweb
www.imparosulweb.eu

webTv 
webtv.loescher.it

porTale di sToria e geografia 

www.loescher.it/storiageografia

crisToforo
il tutor di storia e geografia

QUeSta PUBBlIcazIone È dIStrIBUIta gratUItamente a corredo dell'oPera,  

Pertanto È a tUttI glI effettI fUorI commercIo. 
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in prima!
 con Zoom Geografia da vicino 

in prima!

Proposte operative per conoscere la geografia, fare classe e imparare a studiare.

I materiali inclusivi Loescher sono utilizzati da Egò (www.associazioneego.it), che promuove 

percorsi di accompagnamento allo studio per ragazzi con difficoltà scolastiche.

Facciamo insieme geografia

Come si fa a studiare?

←  All’IntERnO dEllA cOpERtInA  

lA cOnFIGuRAzIOnE cOmplEtA dEl cORsO

 Questo volume non è cedibile separatamente 

dagli altri componenti della confezione

QUESTO VOLUME, PARTE DI UN'OPERA INDIVISIBILE, È DA CONSIDERARSI "FUORI COMMERCIO" IN QUANTO SPROVVISTO DI PREZZO,  

E NON CEDIBILE SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI COMPONENTI DELLA CONFEZIONE. 

ImpAROsulwEb
www.imparosulweb.eu

pORtAlE dI stORIA E GEOGRAFIA 

www.loescher.it/storiageografia

cRIstOFORO
il tutor di storia e geografia
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←  all’interno della copertina  

la configurazione completa del corso

 Questo volume non è cedibile separatamente 

dagli altri componenti della confezione

ZOOM Geografia da vicino

▶ Ogni Lezione è corredata di un aiuto allo studio diviso in due parti: Fai il punto (sintesi per 

punti della Lezione); Lavora con le immagini (attività che aiuta l’alunno ad affinare le proprie 

competenze geografiche: leggere carte, interpretare immagini, collocare paesaggi…).

▶ Ogni Lezione è corredata da un box con le indicazioni delle Idee in più: video, schede di 

approfondimento, atlante delle risorse, tutor.

▶ Gli Itinerari (gruppi ragionati di Lezioni) contiene doppie pagine di approfondimento su 

ambiente, territorio, cittadinanza, geografia umana.

▶ Glossario multilingue in inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, arabo. 

▶   per la certificazione delle competenze : prove di realtà e compiti autentici, biografia 

cognitiva, griglie di valutazione (per l’insegnante).

▶    didattica inclusiva : audiolibro di tutte le Lezioni; sintesi per punti della Lezione; 

volumetti opzionali per l’inclusione (testi e linguaggio semplificati, carattere ad alta leggibilità); 

lezioni di geografia in PowerPoint; Percorsi facilitati per punti tradotti in inglese, francese, 

spagnolo, romeno, cinese, arabo; mappe concettuali.

▶   webtv : video didattizzati per fare lezione in classe. 

▶   libro in digitale : download gratuito incluso (www.imparosulweb.eu). 

I materiali inclusivi Loescher sono utilizzati da Egò (www.associazioneego.it), che promuove percorsi di 

accompagnamento allo studio per ragazzi con difficoltà scolastiche.

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ sintesi e mappe

imparosulweb
www.imparosulweb.eu

webtv 
webtv.loescher.it

portale di storia e geografia 

www.loescher.it/storiageografia

cristoforo
il tutor di storia e geografia

QUESTO VOLUME, PARTE DI UN'OPERA INDIVISIBILE, È DA CONSIDERARSI "FUORI COMMERCIO" IN QUANTO SPROVVISTO DI PREZZO,  

E NON CEDIBILE SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI COMPONENTI DELLA CONFEZIONE. 
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←  all’interno della copertina  

la configurazione completa del corso

 Questo volume non è cedibile separatamente 

dagli altri componenti della confezione

ZOOM Geografia da vicino

▶ Ogni Lezione è corredata di un aiuto allo studio diviso in due parti: Fai il punto (sintesi per 

punti della Lezione); Lavora con le immagini (attività che aiuta l’alunno ad affinare le proprie 

competenze geografiche: leggere carte, interpretare immagini, collocare paesaggi…).

▶ Ogni Lezione è corredata da un box con le indicazioni delle Idee in più: video, schede di 

approfondimento, atlante delle risorse, tutor.

▶ Gli Itinerari (gruppi ragionati di Lezioni) contiene doppie pagine di approfondimento su 

ambiente, territorio, cittadinanza, geografia umana.

▶ Glossario multilingue in inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, arabo. 

▶   per la certificazione delle competenze : prove di realtà e compiti autentici, biografia 

cognitiva, griglie di valutazione (per l’insegnante).

▶    didattica inclusiva : audiolibro di tutte le Lezioni; sintesi per punti della Lezione; 

volumetti opzionali per l’inclusione (testi e linguaggio semplificati, carattere ad alta leggibilità); 

lezioni di geografia in PowerPoint; Percorsi facilitati per punti tradotti in inglese, francese, 

spagnolo, romeno, cinese, arabo; mappe concettuali.

▶   webtv : video didattizzati per fare lezione in classe. 

▶   libro in digitale : download gratuito incluso (www.imparosulweb.eu). 

I materiali inclusivi Loescher sono utilizzati da Egò (www.associazioneego.it), che promuove percorsi di 

accompagnamento allo studio per ragazzi con difficoltà scolastiche.

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ sintesi e mappe

imparosulweb
www.imparosulweb.eu

webtv 
webtv.loescher.it

portale di storia e geografia 

www.loescher.it/storiageografia

cristoforo
il tutor di storia e geografia

QUESTO VOLUME, PARTE DI UN'OPERA INDIVISIBILE, È DA CONSIDERARSI "FUORI COMMERCIO" IN QUANTO SPROVVISTO DI PREZZO,  

E NON CEDIBILE SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI COMPONENTI DELLA CONFEZIONE. 
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Lezione 56

TERRITORIO, 

POPOLAZIONE, ECONOMIA

Il territorio
Affacciata sull’Atlantico con uno sviluppo costiero 
di 5000 km, l’Argentina occupa (con il confinante 
Cile) la parte più meridionale dell’America. Il terri-
torio è caratterizzato dalla netta contrapposizione 
fra la cordigliera delle Ande a ovest, che culmina 
nell’Aconcagua (6959 m), e le pianure orientali a 
est (da nord verso sud: il vasto bassopiano del Gran 
Chaco, coperto da una prateria sparsa di arbusti; la 
Mesopotamia argentina, bassa e paludosa, tra i fiu-
mi Paraná e Uruguay; la Pampa, vastissima distesa 
pianeggiante; la Patagonia con la Terra del Fuoco, 
fredda, stepposa e scarsamente popolata).

La popolazione
Già colonia spagnola, l’Argentina è indipenden-
te dal 1816. Meta di un consistente flusso immi-
gratorio dall’Europa, soprattutto dall’Italia, fra gli 
ultimi decenni del XIX secolo e gli anni Sessanta 
del XX secolo, era considerata una terra dalle gran-
di possibilità e fino agli anni Settanta godeva di 
condizioni di vita che la rendevano il Paese più be-
nestante dell’America Latina. I vasti territori utili 
per agricoltura e allevamento e la disponibilità di 
risorse naturali consentirono lo sviluppo di impor-
tanti attività ma, in tempi più recenti, l’instabilità 
politica, una feroce dittatura militare (1976-1983) e 
scelte economiche liberiste hanno portato l’Argen-
tina a una fase di grave recessione economica che 
ha determinato l’impoverimento di gran parte 

della popolazione. Il Paese ha poi cercato di risol-
levarsi, nonostante la crisi economica mondiale 
evidenziatasi nel 2008.

Il tasso di urbanizzazione (92,6%) è tra i più alti al 
mondo ed è segno del forte squilibrio esistente nel 
popolamento: il solo agglomerato urbano della ca-
pitale, Buenos Aires, ospita più di 15 milioni di per-
sone (circa un terzo della popolazione complessiva).

L'economia
La maggior parte della terra utile nella Pampa 
è destinata all’allevamento di bovini e cavalli, 
mentre in Patagonia è possibile solo l’allevamen-
to ovino. L’industria è ben presente e diversifica-
ta grazie anche alle risorse minerarie ed ener-
getiche (petrolio, gas naturale).

L'Argentina
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Utilizzo del suolo
  boschi

  prativo

 arativo

  incolto

CARTA D’IDENTITÀ ARGENTINA

Capitale Buenos Aires

Forma di governo Repubblica federale

Lingua spagnolo

Moneta peso argentino

Religione cattolica

NAZIONI A CONFRONTO

Bandiere

Superficie 2 780 400 km² 302 073 km2

Popolazione 42 202 935 ab. 60 782 668 ab.

Densità 23 ab./km² 201 ab./km2

PIL pro capite 11 766 $ 34 714 $

ISU 0,808 (49°) 0,872 (26°)

FAI IL PUNTO

❶  L’Argentina è caratterizzata dalla 
cordigliera delle Ande a ovest, da vaste 
pianure a est.

❷  La popolazione è frutto di un consistente 
flusso immigratorio, soprattutto italiano.

LAVORA CON LE IMMAGINI
Confronta le due carte tematiche e indica qual 
è l’utilizzo di suolo prevalente nelle aree più 
popolate.

IDEE IN PIÙ

ATLANTE 3, pp. 12-13; 24-25

Allevamenti di ovini nella Pampa.

da 1 a 10

oltre 100
da 50 a 100
da 25 a 50
da 10 a 25

Abitanti per km²

meno di 1

oltre 2 000 000
da 1 000 000 a 2 000 000
da 500 000 a 1 000 000
da 400 000 a 500 000
da 300 000 a 400 000

Abitanti delle principali città

Arativo e prativo
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Lezione 34

FARE QUALCOSA 

PER IL CLIMA

I cambiamenti climatici

Tra i maggiori rischi ambientali del mondo con-

temporaneo vi sono i cambiamenti climatici in 

atto. Il generale aumento delle temperature 

medie, accompagnato in molte aree da una dimi-

nuzione delle precipitazioni, sta determinando 

un maggiore scioglimento dei ghiacci polari e di 

montagna, fenomeno che rischia di provocare un 

innalzamento del livello dei mari, con gravi con-

seguenze per le aree costiere e per l’intero assetto 

climatico e ambientale del pianeta. La causa del 

riscaldamento va ricercata soprattutto nell’effet-

to serra, provocato da un eccessivo accumulo dei 

cosiddetti gas serra nell’atmosfera.

Le iniziative su scala globale

Il Protocollo di Kyoto fu il primo importante ten-

tativo di controllare e contenere l’inquinamento 

da gas serra. A Copenaghen nel dicembre 2009 

si è tenuta una nuova Conferenza per tentare 

di prendere decisioni condivise da tutti i Paesi 

sull’abbattimento delle emissioni di gas serra.

Il punto principale dell’accordo è l’obiettivo di 

mantenere entro i 2 °C l’aumento della tem-

peratura media globale nei prossimi decenni. 

Gli scienziati ritengono infatti che superare que-

sto limite comporterebbe conseguenze incon-

trollabili (siccità, inondazioni, innalzamento del 

livello dei mari). Per raggiungere tale obiettivo si 

è valutato che le emissioni di gas serra dovranno 

diminuire del 50% entro il 2050.

Un anno dopo la conferenza di Copenaghen, 

a Cancún (in Messico) si è tenuta la sedicesima 

Conferenza dell’Onu sul cambiamento climatico, 

per tentare di raggiungere un accordo comune 

sugli obiettivi di riduzione dei gas serra. È stato 

rimarcato l’impegno dei Paesi sviluppati per ri-

durre del 25-40% le emissioni di anidride carbo-

nica (CO2) entro il 2020.  Si è poi dato risalto anche 

all’impegno contro la deforestazione e al rispetto 

delle popolazioni indigene.

Le parole della geografia

gas serra Miscuglio di gas (anidride carbonica, vapore 

acqueo, metano, clorofluorocarburi e altri) che, 

accumulandosi nell’atmosfera in misura superiore 

rispetto alle condizioni naturali, impediscono al calore 

prodotto dall’irraggiamento solare di disperdersi nello 

spazio in misura corretta.
I veicoli elettrici emettono quantità di CO

2 decisamente inferiori rispetto ai veicoli 
tradizionali.

Sole

L’EFFETTO SERRA 
NATURALE

L’EFFETTO SERRA DOVUTO 
ALL’INQUINAMENTO

Il Sole riscalda  
la superficie  

terrestre.

La superficie terrestre 

rimanda nello spazio 

parte del calore  

ricevuto dal Sole.

Grazie alla presenza dei gas 

serra una parte dell’energia 

proveniente dal Sole rimane 

intrappolata nella nostra 

atmosfera e la temperatura 

media della Terra si mantiene 

intorno ai 14 °C.

In assenza di questo effetto 

serra naturale la temperatura 

media sarebbe intorno ai -19 °C.

L’accumulo di gas serra in 

misura superiore rispetto 

alle condizioni naturali 

impedisce al calore in 

eccesso di disperdersi e fa, di 

conseguenza, aumentare le 

temperature medie.

GAS SERRA

L’accumulo di gas serra 

è alimentato soprattutto 

dalle attività industriali 

e dai gas di scarico dei 

mezzi di trasporto.

FAI IL PUNTO

❶  Uno degli effetti più devastanti 

dell’impatto umano sull’ambiente è il 

riscaldamento globale.

❷  Obiettivo: mantenere entro i 2 °C 

l’aumento medio della temperatura nei 

prossimi decenni.

❸  Occorre ridurre del 50% i gas serra entro il 

2050.

LAVORA CON LE IMMAGINI

Osserva lo schema dell’effetto serra. In base 

anche a quello che hai letto nella lezione, 

a quanto dovrebbe salire al massimo la 

temperatura media della Terra secondo 

l’accordo di Copenaghen?

 

IDEE IN PIÙ

 VIDEO: Obama parla del cambiamento 

climatico (45)
 VIDEO: Il riscaldamento globale (2)

j PDF: L’evoluzione climatica oggi (42)

 TUTOR: Il clima che cambia

ATLANTE 3, pp. 32-35; 41-47

Atmosfera

105 
16 °C

Come è fatto il libro
ORGANIZZAZIONE 
IN LEZIONI
Ogni lezione è su 
doppia pagina: è 
facile ritrovare i 
contenuti, capire  
le informazioni 
importanti, legare 
testo e immagini.

Glossario dei  
termini tecnici

LE PAROLE 
DELLA 
GEOGRAFIA

In ogni lezione una sintesi per punti.

AIUTI ALLO STUDIO

In ogni lezione rimandi puntuali agli 
approfondimenti, ai video, alle carte degli 
atlanti, alle esercitazioni con il tutor.

Per il docente, nel libro 
annotato sono indicate:
▸ le verifiche sull’argomento 
disponibili nelle Risorse  
per l’insegnante
▸ presentazioni in 
PowerPoint

IDEE IN PIÙRISORSE IN PIÙ
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AGRICOLTURA 
CAPITALISTICA

Aratura di un campo di 

grano, con due trattori 

contemporaneamente.

 
L’ECONOMI A 

del MONDO
Lezione 22

L’ATTIVITÀ 

AGRICOLA

L’attività più diffusa

L’agricoltura è ancora oggi l’attività economica 

più diffusa nel mondo: occupa meno del 6% del-

la popolazione attiva nei Paesi sviluppati, ma è la 

principale fonte di sostentamento per più della 

metà degli abitanti dei Paesi in via di sviluppo.

L’organizzazione degli spazi 

Gli spazi agricoli possono essere organizzati in 

modi assai differenti, in base sia alle condizioni 

ambientali, sia a fattori di natura economico-so-

ciale:
 ⦁ il mercato verso cui sono indirizzati i prodot-

ti;
 ⦁ il sistema di coltura adottato;

 ⦁ la tecnologia disponibile, fondamentale per 

migliorare le capacità di controllo e trasfor-

mazione della natura. Ad esempio, la composi-

zione dei suoli può essere migliorata con l’uso 

di fertilizzanti; una regione arida può diven-

tare produttiva con opportuni sistemi di irri-

gazione; l’utilizzo di serre riscaldate permette 

di coltivare in luoghi a clima particolarmente 

freddo.

Luogo di produzione e luogo di consumo

Nel sistema economico attuale è inoltre netta la 

separazione tra luogo di produzione e luogo di 

consumo: i prodotti consumati all’interno dell’a-

rea in cui sono coltivati sono solo una minima 

parte, mentre il grosso è destinato a mercati anche 

molto lontani; perciò un articolato sistema di reti 

di trasporto e di canali di commercializzazione 

dei prodotti è necessario quanto i sistemi di irriga-

zione o le serre riscaldate.

Possiamo sinteticamente classificare le numerose 

forme di produzione agricola in due tipologie:

 ⦁ l’agricoltura tradizionale;

 ⦁ l’agricoltura capitalistica.

 ITINERARIO 6

Principali produzioni agricole

caucciù

cotone

riso

ca�è

granoturco

canna da
zucchero
cereali

tabacco

frumento

tè

 Circa il 60-70% della superficie 

coltivata è occupata da cereali 

(soprattutto frumento, riso e mais); 

i maggiori produttori mondiali sono 

Stati Uniti, Cina e India.

Principali produzioni agricole

caucciù

cotone

riso

ca�è

granoturco

canna da
zucchero
cereali

tabacco

frumento

tè

 Una coltura non alimentare di 

grande importanza è quella del cotone 

(i maggiori produttori sono Cina, 

India, Stati Uniti, Pakistan, Brasile e 

Uzbekistan).

Principali produzioni agricole

caucciù

cotone

riso

ca�è

granoturco

canna da
zucchero
cereali

tabacco

frumento

tè

 I maggiori produttori 

di caffè sono Brasile, 

Vietnam e Indonesia.

Principali produzioni agricole

caucciù

cotone

riso

ca�è

granoturco

canna da
zucchero
cereali

tabacco

frumento

tè

 Il caucciù è una varietà di gomma 

naturale che si ricava dall’albero della 

gomma; i maggiori produttori sono 

Thailandia, Indonesia e Malaysia.

FAI IL PUNTO

❶  L’agricoltura è ancora oggi l’attività più 

diffusa al mondo.

❷  L’agricoltura è condizionata dall’ambiente 

naturale, dall’economia, dalla tecnologia, 

dallo sviluppo di reti di trasporto.

LAVORA CON LE IMMAGINI

Osserva il planisfero e prova a individuare la 

coltura più diffusa al mondo.

Principali produzioni 

agricolePrincipali produzioni agricole

caucciù

cotone

riso

ca�è

granoturco

canna da
zucchero
cereali

tabacco

frumento

tè

IDEE IN PIÙ

 VIDEO: La nascita dell’agricoltura (10)

 VIDEO: Cibo (9)
 VIDEO: Desertificazione (37)

ATLANTE 3, pp. 40-47

77 
frumento

RISORSE IN PIÙ
 w Presentazione in ppt 47

VERIFICHE
 → conoscenze: 118
 →  DIDATTICA INCLUSIVA: conoscenze 119

 → obiettivi di apprendimento: 142, 143

 → competenze Unità 2: 167

Verifiche traguardi e obiettivi 1-7: 169-175
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Lezione 39

POPOLI E CULTURE

DELL’AMERICA

Le etnie
La popolazione dell’America Anglosassone è for-

mata prevalentemente da bianchi (per lo più di-

scendenti dei coloni europei) e da afroamericani, 

cui nell’ultimo secolo si sono aggiunte altre etnie, 

soprattutto asiatiche, a causa delle migrazioni in-

ternazionali. Un’esigua minoranza è formata da-

gli indigeni: inuit (eschimesi) e amerindi (india-

ni d’America).
La popolazione dell’America Latina è forma-

ta per un terzo da bianchi e creoli, discendenti 

dai coloni spagnoli e portoghesi, per un terzo da 

amerindi (indios) e meticci (incroci tra bianchi 

e indigeni) e per un altro terzo da neri (discen-

denti degli schiavi) e mulatti (incroci tra bianchi 

e neri). La popolazione bianca si concentra gene-

ralmente nelle aree dove il clima è più temperato, 

quali il Brasile meridionale, l’Uruguay, l’Argenti-

na e il Cile centro-meridionale. I neri e i mulatti 

vivono soprattutto nelle aree costiere atlantiche, 

nelle isole caraibiche, nel Nord-Est brasiliano 

e nello Stato di Bahia in Brasile. Gli indios sono 

maggiormente presenti negli Stati andini e nelle 

regioni più impervie e isolate del Venezuela, delle 

Guyane e nell’Amazzonia brasiliana.

Le lingue
Quattro sono le lingue ufficiali parlate nel conti-

nente: l’inglese (negli Stati Uniti e nel Canada); 

il francese (nel Québec canadese); il portoghe-

se (in Brasile); lo spagnolo (in tutti gli altri Paesi 

dell’America Latina). Ci sono però isole e Stati del-

la costa atlantica dove si parla anche francese (co-

me ad esempio nella Guyana francese) e olandese 

(come in Suriname).  Tra i popoli amerindi sono 

diffuse le lingue originarie. 

Le religioni
La religione più praticata è quella cristiana, 

anch’essa importata dai colonizzatori. 

Il protestantesimo è diffuso soprattutto negli 

Stati Uniti e in parte del Canada, oltre che nelle 

colonie inglesi e olandesi. Tra i protestanti, parti-

colarmente presenti negli Stati Uniti sono i meto-

disti e gli evangelici.

Il cattolicesimo si è radicato soprattutto in 

America Latina e in molta parte del Canada.

Nelle aree dell’America Latina dove sono pre-

senti minoranze di colore e popolazioni autoc-

tone le credenze sono caratterizzate da forme di 

sincretismo religioso (ossia da una religione che 

mescola aspetti, pratiche e credenze di diversa 

origine).

FOOTBALL AMERICANO

Cheerleaders e giocatori (Stati Uniti).

TANGO
Una coppia di 

ballerini di tango 

si esibisce per le 

vie di San Telmo, 

a Buenos Aires 

(Argentina).

NEVI DEL SUDFamiglia di indios di Ihamas sulle Ande peruviane innevate (Perù).

MARIACHI
Musicisti suonano 

per la strada (Messico).

CARNEVALE
Samba a Rio 

de Janeiro, 
in occasione 

del Carnevale 
(Brasile).

FAI IL PUNTO

❶  Nell’America Anglosassone vivono bianchi, 

afroamericani, indigeni.

❷  Nell’America Latina vivono bianchi, creoli, 

amerindi, meticci, neri, mulatti.

❸  Le lingue più parlate sono l’inglese e il 

francese nell’America Anglosassone; il 

portoghese e lo spagnolo in quella Latina.

❹  Le confessioni più praticate nell’America 

Anglosassone sono la cristiana 

protestante e cattolica; nell’America 

Latina la cattolica.

LAVORA CON LE IMMAGINI

Secondo te, che lingua parlano le persone 

ritratte nelle fotografie della pagina accanto?

IDEE IN PIÙ

j PDF: L’ambiente in Costa Rica (43)

j PDF: Cuba e l’egemonia statunitense nelle 

Americhe (44)

 TUTOR: L’America

ATLANTE 3, pp. 10-13; 24-25

Inglese (i giocatori di football), portoghese  

(i danzatori brasiliani), spagnolo tutti gli 

altri (Perù, Argentina, Messico)
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ISIS IN LIBIA
Terroristi dell’Isis 

sempre più presenti 
in Libia.

POZZI PETROLIFERI IN ALGERIA

In questo Paese (17° produttore mondiale di petrolio)  

l’estrazione dei combustibili fossili genera circa il 95% delle esportazioni. 

Le variazioni delle quotazioni del petrolio sul mercato mondiale influiscono 

pesantemente sull’economia algerina.

Lezione 63 Il Nordafrica

STORIA:

PASSATO E PRESENTE

Islamizzazione e colonizzazione europea

Il Nordafrica, abitato fin dai tempi più antichi da 

popolazioni camitiche (berberi del Maghreb, 

tuareg, cusciti), raggiunse l’unità culturale in se-

guito alla conquista araba e all’islamizzazione, 

verso la fine del VII secolo.

L’Africa del Nord fu poi terra di conquista eu-

ropea. Tra il XIX e il XX secolo, a iniziare dall’Alge-

ria, la regione fu colonizzata da francesi, inglesi, 

spagnoli e italiani. 

La conquista dell’indipendenza avvenne in 

tempi diversi a partire dalla fine della Seconda 

guerra mondiale e si chiuse nel 1962 con la nasci-

ta dello Stato algerino, dopo una sanguinosa guer-

ra combattuta contro l’esercito di occupazione 

francese. 
Nei primi mesi del 2011 buona parte dell’area 

nordafricana è stata investita da una serie di moti 

di protesta sfociati in vere e proprie rivolte e a cui 

si è dato il nome di “primavera araba”. Le sollevazio-

ni popolari in Tunisia ed Egitto hanno provocato 

il crollo di due regimi trentennali. Più complesso 

è il caso della Libia, dove un vero e proprio con-

flitto armato civile ha portato alla destituzione 

e uccisione (ottobre 2011) di Mu’ammar Gheddafi, 

che aveva governato in modo autoritario il Paese 

ininterrottamente dal 1969. Recentemente il Pae-

se è divenuto oggetto delle mire espansionistiche 

del califfato dell’Isis, con il suo carico di guerra e 

terrore.

Lo sviluppo economico

Gli abitanti dei Paesi nordafricani godono di un 

livello di sviluppo economico e socio-culturale 

mediamente più alto di quello degli altri Stati del 

continente (eccezion fatta per Seicelle e Maurizio, 

piccoli Stati insulari che vivono essenzialmente di 

turismo). Il recente avvio di un discreto processo 

di sviluppo è dovuto allo sfruttamento dei giaci-

menti di petrolio e gas naturale (soprattutto in 

Algeria, Libia, Egitto), a cui si lega l’attività indu-

striale estrattiva; in alcuni Stati (Marocco, Tuni-

sia, Egitto) è notevole lo sviluppo del turismo, an-

che se gli attacchi terroristici sempre più frequenti 

influiscono negativamente sui flussi di visitatori.

Sebbene le condizioni di vita nell’Africa del 

Nord siano mediamente migliori rispetto a quelle 

degli altri Paesi africani, la ricchezza non è equa-

mente distribuita e una significativa parte della 

popolazione vive ancora in condizioni di povertà. 

Ne deriva una consistente emigrazione, favorita 

anche dalla vicinanza ai Paesi europei mediter-

ranei. Attraverso gli Stati nordafricani transitano 

anche migliaia di migranti provenienti da molti 

Paesi dell’Africa subsahariana.

FAI IL PUNTO

❶  Il Nordafrica, abitato da popolazioni 

camitiche, dal VII secolo è stato 

conquistato dagli arabi e islamizzato.

❷  Tra il XIX e il XX secolo è stato colonizzato 

dalle potenze europee.

❸  Economicamente gode di una situazione 

migliore di quella di gran parte dei Paesi 

africani.

LAVORA CON LE IMMAGINI

Osserva la foto dei pozzi petroliferi e leggi la   

didascalia: secondo te, il fatto che le esportazioni  

dell’Algeria dipendano per il 95% dal petrolio, è  

segno che esiste un’industria sviluppata? 185 

IDEE IN PIÙ

j PDF: Tuareg: una cultura in pericolo (48)

ATLANTE 3, pp. 14-15; 26-27

No, perché altrimenti esporterebbe prodotti industriali e non dipenderebbe così 

tanto dalle fluttuazioni delle quotazioni del petrolio sul mercato mondiale
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Le FORME 
del TERRITORIO

 ITINERARIO 5

Lezione 30

CONTINENTI

IN MOVIMENTO

Da quando la Terra, più di 4 miliardi di anni fa, si 

raffreddò e consolidò, la sua superficie è in con-

tinuo, seppur lentissimo, cambiamento. La crosta 

non è mai stata un unico involucro rigido e im-

mobile; è noto che da centinaia di milioni di anni 

la crosta assomiglia a un grande puzzle o mosai-

co suddiviso in una ventina di “tessere”, chiama-

te placche litosferiche, in continuo lentissimo 

movimento reciproco. Tale movimento fa sì che 

i continenti si spostino sulla superficie terrestre. 

I bordi delle placche, dove si manifestano in mo-

do più evidente gli effetti di tali movimenti, sono 

lunghissime e complesse linee di frattura chia-

mate faglie.

La deriva dei continenti

Gli scienziati hanno capito che circa 250 milioni 

di anni fa i continenti erano tutti riuniti in un 

unico blocco, chiamato Pangea (dal greco pán, 

che significa “tutto”, e gé, “terra”), circondato da 

un solo grande oceano, chiamato Panthalassa 

(dal greco thálassa, “mare”). Nei milioni di anni 

che seguirono, la continua evoluzione della crosta 

terrestre portò alla frantumazione della Pangea: 

alcune placche si spinsero le une contro le altre, 

mentre altre placche furono portate ad allonta-

narsi. Il risultato di questi incessanti spostamenti 

è il fenomeno definito deriva dei continenti. Se-

condo questa teoria la Pangea si fratturò progres-

sivamente: si formò l’oceano Atlantico, le Ameri-

che si allontanarono verso ovest, la placca indiana 

e quella australiana si distaccarono dall’Antartide, 

“migrando” verso nord.

La deriva dei continenti è tuttora in atto: se 

tra qualche decina di milioni di anni un nostro 

discendente avrà la possibilità di osservare la 

Terra dall’alto, vedrà una disposizione delle terre 

emerse e degli oceani diversa da quella attuale.

Questo fenomeno è spiegato dalla teoria della 

tettonica delle placche, dove la parola “tettonica” 

deriva dal greco tektoniké, cioè “(arte) del costruire”. 

Proprio i movimenti delle placche sulla super-

ficie terrestre sono i responsabili della formazio-

ne delle catene montuose, delle eruzioni vul-

caniche, dei terremoti e dei maremoti.

FAI IL PUNTO

❶  La Terra si è formata circa 4 miliardi di 

anni fa.

❷  All’origine, le terre emerse formavano un 

unico continente, la Pangea.

❸  Per il fenomeno della deriva dei 

continenti, la Pangea si frantumò in 

diverse placche che, spostandosi e 

urtandosi, hanno creato la Terra come la 

conosciamo oggi.

LAVORA CON LE IMMAGINI

Osserva i disegni che riproducono gli 

spostamenti dei continenti negli ultimi 250 

milioni di anni. Secondo te, quale potrebbe 

essere la forma della Terra tra altri 250 milioni  

anni?

Il mantello comprende la maggior parte 

della massa del pianeta, poiché il suo 

spessore supera in media i 2900 km.  

Il suo livello più superficiale, a contatto 

con la crosta, è solido (fino a circa 100 

km di profondità); questo livello più la 

crosta vengono complessivamente definiti 

litosfera.

2

LA STRUTTURA DELLA TERRA

La Terra non è omogenea, ma ha una struttura 

che potremmo definire “a strati”. Ogni 

“strato” è formato da rocce con determinate 

caratteristiche chimiche e fisiche.

La crosta terrestre è lo strato più sottile: 

sotto i continenti ha uno spessore variabile 

all’incirca tra i 30 e i 70 km (crosta 

continentale); sotto gli oceani ha uno 

spessore di 5-10 km e una composizione 

chimica in parte differente (crosta 

oceanica).

1

Sotto la litosfera si estende un 

livello, spesso 100-150 km, formato 

per lo più da masse rocciose molto 

calde e allo stato fuso (astenosfera); 

ancora più in profondità le altissime 

pressioni e temperature rendono il 

mantello sempre più denso, in uno 

stato simile a quello dei solidi.

3

Il nucleo si suddivide in un guscio 

esterno, allo stato fuso, e in una 

massa interna, che racchiude il 

centro del pianeta, solido; si tratta 

in ogni caso di materiali caldissimi e 

sottoposti a pressioni molto elevate.

4

Le parole della geografia

placche litosferiche Grandi masse rocciose che 

sorreggono e trasportano i continenti e i fondali 

oceanici. Le zolle, dette anche “placche tettoniche”, 

galleggiano sulla superficie fluida del mantello.

P a n t h a l a s s a
P a n g e aCIRCA 250 MILIONI 

DI ANNI FA

America
del Sud

America
del Nord Euras ia

Africa

Australia

Antartide

India

CIRCA 65 MILIONI 
DI ANNI FA

OGGI

G o n d w a n a

L a u r a s i a

T e t i d e

CIRCA 180 MILIONI 

DI ANNI FA

IDEE IN PIÙ

ATLANTE 1, pp. 16-18; 20-23; 47
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RISORSE IN PIÙ
 w Presentazione in ppt 3

 → VERIFICHE
→→ conoscenze: 10, 12

→→  DIDATTICA INCLUSIVA: conoscenze 11, 13

→→ obiettivi di apprendimento: 32-37

→→ competenze 3: 54

Lavoro autonomo dello studente

 2

Immagini d’impatto: sono una chiave d’accesso 
all’argomento, per fissare i concetti chiave sfruttando 
la memoria fotografica. 
Anche il colpo d’occhio della pagina aiuta a cogliere i 
contenuti della lezione.

LAvORA cON
LE ImmAGINI
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Le FORME 
del TERRITORIO

 ITINERARIO 5

Lezione 30

CONTINENTI

IN MOVIMENTO

Da quando la Terra, più di 4 miliardi di anni fa, si 
raffreddò e consolidò, la sua superficie è in con-
tinuo, seppur lentissimo, cambiamento. La crosta 
non è mai stata un unico involucro rigido e im-
mobile; è noto che da centinaia di milioni di anni 
la crosta assomiglia a un grande puzzle o mosai-
co suddiviso in una ventina di “tessere”, chiama-
te placche litosferiche, in continuo lentissimo 
movimento reciproco. Tale movimento fa sì che 
i continenti si spostino sulla superficie terrestre. 
I bordi delle placche, dove si manifestano in mo-
do più evidente gli effetti di tali movimenti, sono 
lunghissime e complesse linee di frattura chia-
mate faglie.

La deriva dei continenti
Gli scienziati hanno capito che circa 250 milioni 
di anni fa i continenti erano tutti riuniti in un 
unico blocco, chiamato Pangea (dal greco pán, 

che significa “tutto”, e gé, “terra”), circondato da 
un solo grande oceano, chiamato Panthalassa 
(dal greco thálassa, “mare”). Nei milioni di anni 
che seguirono, la continua evoluzione della crosta 
terrestre portò alla frantumazione della Pangea: 
alcune placche si spinsero le une contro le altre, 
mentre altre placche furono portate ad allonta-
narsi. Il risultato di questi incessanti spostamenti 
è il fenomeno definito deriva dei continenti. Se-
condo questa teoria la Pangea si fratturò progres-
sivamente: si formò l’oceano Atlantico, le Ameri-
che si allontanarono verso ovest, la placca indiana 
e quella australiana si distaccarono dall’Antartide, 
“migrando” verso nord.

La deriva dei continenti è tuttora in atto: se 
tra qualche decina di milioni di anni un nostro 
discendente avrà la possibilità di osservare la 
Terra dall’alto, vedrà una disposizione delle terre 
emerse e degli oceani diversa da quella attuale.

Questo fenomeno è spiegato dalla teoria della 
tettonica delle placche, dove la parola “tettonica” 
deriva dal greco tektoniké, cioè “(arte) del costruire”. 

Proprio i movimenti delle placche sulla super-
ficie terrestre sono i responsabili della formazio-
ne delle catene montuose, delle eruzioni vul-
caniche, dei terremoti e dei maremoti.

FAI IL PUNTO

❶  La Terra si è formata circa 4 miliardi di 
anni fa.

❷  All’origine, le terre emerse formavano un 
unico continente, la Pangea.

❸  Per il fenomeno della deriva dei 
continenti, la Pangea si frantumò in 
diverse placche che, spostandosi e 
urtandosi, hanno creato la Terra come la 
conosciamo oggi.

LAVORA CON LE IMMAGINI
Osserva i disegni che riproducono gli 
spostamenti dei continenti negli ultimi 250 
milioni di anni. Secondo te, quale potrebbe 
essere la forma della Terra tra altri 250 milioni  
anni?

Il mantello comprende la maggior parte 
della massa del pianeta, poiché il suo 
spessore supera in media i 2900 km.  
Il suo livello più superficiale, a contatto 
con la crosta, è solido (fino a circa 100 
km di profondità); questo livello più la 
crosta vengono complessivamente definiti 
litosfera.

2

LA STRUTTURA DELLA TERRA

La Terra non è omogenea, ma ha una struttura 
che potremmo definire “a strati”. Ogni 
“strato” è formato da rocce con determinate 
caratteristiche chimiche e fisiche.

La crosta terrestre è lo strato più sottile: 
sotto i continenti ha uno spessore variabile 
all’incirca tra i 30 e i 70 km (crosta 
continentale); sotto gli oceani ha uno 
spessore di 5-10 km e una composizione 
chimica in parte differente (crosta 
oceanica).

1

Sotto la litosfera si estende un 
livello, spesso 100-150 km, formato 
per lo più da masse rocciose molto 
calde e allo stato fuso (astenosfera); 
ancora più in profondità le altissime 
pressioni e temperature rendono il 
mantello sempre più denso, in uno 
stato simile a quello dei solidi.

3

Il nucleo si suddivide in un guscio 
esterno, allo stato fuso, e in una 
massa interna, che racchiude il 
centro del pianeta, solido; si tratta 
in ogni caso di materiali caldissimi e 
sottoposti a pressioni molto elevate.

4

Le parole della geografia

placche litosferiche Grandi masse rocciose che 
sorreggono e trasportano i continenti e i fondali 
oceanici. Le zolle, dette anche “placche tettoniche”, 
galleggiano sulla superficie fluida del mantello.

P a n t h a l a s s a

P a n g e a
CIRCA 250 MILIONI 

DI ANNI FA

America
del Sud

America
del Nord Euras ia

Africa

Australia

Antartide

India

CIRCA 65 MILIONI 
DI ANNI FA

OGGI

G o n d w a n a

L a u r a s i a

T e t i d e

CIRCA 180 MILIONI 
DI ANNI FA

IDEE IN PIÙ

ATLANTE 1, pp. 16-18; 20-23; 47
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RISORSE IN PIÙ
 w Presentazione in ppt 3

 → VERIFICHE
→→ conoscenze: 10, 12
→→  DIDATTICA INCLUSIVA: conoscenze 11, 13
→→ obiettivi di apprendimento: 32-37
→→ competenze 3: 54

Lavoro autonomo dello studente In ogni lezione un’attività 
sulle immagini per sviluppare 
le prime competenze 
geografiche (leggere carte, 
interpretare dati o immagini, 
collocare paesaggi… ).

Geografia: verso la certificazione 
delle competenze.
Materiali per lavorare  
sulle competenze in vista 
della certificazione
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4. AttIVItà DeLL’UOmO

competenze intercettate: competenza scientifica / competenza tecnologica / imparare a imparare / competenze sociali e civiche / senso di iniziativa e imprenditorialità /  comunicazione nella madrelingua / comunicazione nelle lingue straniere*  
la raccolta differenziata

●●  Realizza un opuscolo informativo o una presentazione in Power Point sulla raccolta differen-ziata dei rifiuti nel tuo paese/città/quartiere.
●● L’attività può essere svolta singolarmente o a gruppi. 

La raccolta differenziata dei rifiuti è molto importante per non inquinare e nello stesso tem-po per riciclare. Ormai è diventata obbligatoria quasi dappertutto e a non farla si rischiano anche pesanti sanzioni. Tuttavia, sono ancora molte le persone che non se ne fanno carico con il dovuto impegno e che non smaltiscono correttamente i rifiuti, anche i più pericolosi. Questi comportamenti, spesso dettati dall’ignoranza e dall’indifferenza verso le problema-tiche ambientali, vanno il più possibile contrastati. Dopo esserti documentato sull’argomento anche attraverso Internet, prepara un breve manuale illustrato di istruzioni per una corretta raccolta differenziata o una presentazione in Power Point rispettivamente da distribuire o far vedere ai cittadini del tuo paese/città/quartiere per invogliarli a fare la raccolta differenziata dei rifiuti. Se lo desideri, puoi creare anche uno slogan da utilizzare come titolo del tuo progetto.Prima di iniziare a realizzare il tuo lavoro, completa la tabella di progettazione del compito autentico, quindi segui i suggerimenti che ti vengono dati.

TABELLA DI PROGETTAzIONE DEL COMPITO AUTENTICO
Obiettivo del tuo progetto

......................................................................................................................................
Destinatari del tuo progetto

......................................................................................................................................
Prodotto da realizzare

......................................................................................................................................

Standard di successo

Il prodotto realizzato per essere efficace deve realizzare i seguenti standard:

......................................................................................................................................
Per realizzare un prodotto efficace hai bisogno di:

......................................................................................................................................

suggerimenti per la realizzazione:

1. Spiega che cos’è la raccolta differenziata, la sua importanza e come si effettua.
2. Spiega le diverse tipologie di rifiuti e come deve avvenire il loro corretto smaltimento.
3. Localizza dove si trovano i bidoni per la raccolta differenziata nel tuo paese/città/quartiere; puoi segna-larne la localizzazione precisa su una mappa. 
4. Documentati sulle regole della raccolta differenziata nel tuo paese/città/quartiere ed esponile in modo chiaro e ordinato.

5. Utilizza un linguaggio formalmente corretto e specifico.
6. Cerca di essere convincente.

* Per studenti L2.

AttIvItà 3 • CoNtRollo Il mIo APPRENDImENto
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4. AttIVItà DeLL’UOmO

competenze intercettate: imparare a imparare

●●  Dopo aver studiato la parte relativa all’uomo e alle sue attività e aver svolto la prova Invalsi di p. 20, rifletti sul tuo modo di apprendere e sulle strategie che hai messo in atto,  attraverso il questionario che segue. Non esistono risposte giuste o sbagliate, l’importante  è acquistare consapevolezza del proprio modo di apprendere per “imparare a imparare”.●●  confronta le tue scelte con quelle dei tuoi compagni e con l’aiuto dell’insegnante impara a controllare il tuo modo di apprendere. 

1. Prima di studiare la parte relativa all’uomo e le sue attività conoscevi già qualcosa degli argomenti trattati?
a. Sì, ma molto in generale
b. Sì, molte informazioni mi erano già note
c. No

2. Durante lo studio a casa di questa parte hai letto le didascalie delle fotografie? a. Sì, tutte
b. Sì, solo alcune
c. No

3. Le fotografie presenti in questa parte ti hanno aiutato a comprendere il contenuto del testo?a. Sì
b. In parte
c. No

4. Durante lo studio a casa di questa parte hai letto i significati di alcune parole posti al bordo delle pa-gine?
a. No, perché conoscevo il significato di tutte le paroleb. Sì, ma solo alcuni
c. Sì, tutti
d. No, perché non avevo tempo

5. Secondo te, le spiegazioni dei termini difficili al bordo delle pagine sono state:a. utili, perché non ho perso tempo a cercarle sul dizionariob. utili, perché non avevo voglia di cercarle sul dizionarioc. utili, perché cercare il significato giusto delle parole sul dizionario è più difficiled. inutili, perché comunque non ho avuto il tempo di leggerle
6. Durante lo studio a casa di questa parte, i titoli dei paragrafi ti sono stati utili? Scegli la risposta che meglio si accorda al tuo modo di studiare.

a. Sì, li ho letti sempre con attenzione perché mi davano già un’idea dell’argomento che sarebbe stato trattatob. Sì, li ho letti, ma non con particolare attenzionec. Sì, li ho letti sempre con attenzione e mi sono serviti per dare un ordine alla mia esposizione oraled. No, non li ho letti con particolare attenzione  
7. Secondo te, lo svolgimento degli esercizi è stato utile per comprendere il testo?a. Sì, è stato utile, perché mi ha aiutato a sintetizzare gli argomentib. Sì, è stato utile, perché mi ha aiutato a capire quali erano gli argomenti più importantic. Sì, è stato utile, perché mi ha obbligato a rileggere alcune parti del testod. No, è stato inutile, perché avevo già capito il contenuto dei testi

8. Secondo te, è importante che nei testi di geografia venga trattato il tema della raccolta differenziata?a. Sì, in modo approfondito
b. Sì, ma solo in modo limitato
c. È indifferente
d. No

50 vIDEOLEZIONI
Ricco repertorio di videodocumenti:  
▸  su DVD per l’insegnante (con schede 

per l’utilizzo in classe nelle Risorse  
per l’insegnante)

 ▸ scaricabile dal sito per gli alunni

LE ImmAGINI DELLA GEOGRAFIA

PER L’INSEGNANTE
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Lezioni 32-34Lezioni 32-34

1  COMPLETA il testo inserendo i termini 
corretti tra quelli elencati (Attenzione: non 
tutti i termini vanno inseriti).

economico / benessere / Sessanta / ambientale / 
sociale / crescita / presenti / Quaranta / future

L’impatto   delle attività  
dell’uomo è cresciuto soprattutto negli ultimi 
secoli, rendendo gli attuali modelli di sviluppo  
  non più compatibili con la  
conservazione degli equilibri naturali. Mai come 
dagli anni   del XX secolo i  
nostri stili di vita rischiano di danneggiare 
il pianeta al punto da compromettere le 
possibilità di    , 
e addirittura di sopravvivenza, delle generazioni  
    .

2  INDICA se le affermazioni sono vere o false.
 V F
1. L’impronta ecologica misura le 

emissioni di sostanze inquinanti. 
2. Il consumo di risorse attuali è più alto 

di quello che la Terra può sostenere. 
3. Lo sviluppo sostenibile è uno dei temi 

discussi nelle conferenze internazionali 
sui problemi ambientali. 

4. I consumi di risorse sono simili in tutto 
il mondo. 

5. Le risorse attualmente non sono né 
distribuite né consumate in maniere 
equa. 

3  SELEZIONA la risposta corretta tra le 
alternative proposte.

1. La popolazione della Terra nel 2050 potrebbe 
essere di:
a. 11 miliardi.
b. 7 miliardi.

c. 15 miliardi.
d. 5 miliardi.

2. I Paesi del Nord del mondo, rispetto a quelli 
del Sud:

a. consumano meno risorse. 
b. consumano circa la stessa quantità di 

risorse.
c. consumano circa il doppio delle risorse.
d. consumano circa 30 volte più risorse.

3. Tra le risorse più a rischio di esaurimento ci 
sono:
a. i minerali.
b. l’acqua e i combustibili fossili.
c. quelle rinnovabili.
d. l’uranio e il legno.

4  SCEGLI il completamento corretto tra le tre 
alternative proposte.

1. La temperatura media del pianeta si sta 
abbassando / si sta alzando / non sta subendo 
variazioni.

2. Lo scioglimento dei ghiacciai provocherà  
l’innalzamento del livello dei mari / l’abbassamento 
delle montagne / l’abbreviarsi dell’inverno.

3. Il primo summit internazionale volto a ridurre 
l’emissione di gas serra si è svolto a Roma / 
New York / Kyoto.

4. L’impegno dei Paesi sviluppati è di ridurre le 
emissioni di gas serra / il consumo di acqua / la 
produzione di energia.

5  ASSOCIA a ciascun termine la definizione 
corretta.

a.  Impatto 
ambientale

b.  Sviluppo 
sostenibile

c.  Impronta 
ecologica

d.  Gas serra

1. Indicatore che misura il consumo di risorse 
rispetto alla disponibilità.

2. Effetto che le attività umane hanno 
sull’ambiente.

3. Sostanze che accumulandosi nell’atmosfera 
accentuano il riscaldamento della Terra.

4. Modello di sviluppo che permette di 
soddisfare le proprie necessità senza 
compromettere le generazioni future.

6  OSSERVA le due immagini che raffigurano ambienti naturali in apparenza opposti tra loro, poi 
RISPONDI alle domande.

a. Qual è l’elemento distintivo di questi ambienti? Fai attenzione: nella prima immagine si presenta allo 
stato solido.

b. In che modo il primo ambiente può essere danneggiato dall’innalzamento della temperatura media 
terrestre? Come ne potranno essere condizionati gli animali che vivono in questo ambiente?

c. Osserva ora la seconda foto: che cosa avverrà all’atollo, se la temperatura media terrestre continuerà 
a salire? 

7  Ogni anno viene calcolato l’Overshoot Day, il giorno in cui, cioè, l’uomo comincia a consumare 
le risorse che sarebbero state destinate agli anni futuri. Nel 2015 questa data è stata il 13 
agosto.

a. Come potresti tradurre, in italiano, l’espressione 
Overshoot Day?

b. Quanto mesi, nel 2015, saranno quindi in debito 
di risorse?

c. Sai dire com’è evoluta la situazione negli anni 
successivi al 2015?

d. Osserva nella tabella come si è spostata 
questa data nel corso degli anni: secondo te, di 
questo passo, quanto ci metteremo a portare 
l’Overshoot Day al 30 giugno?

e. Vai su questo sito e calcola la tua impronta 
ecologica. http://www.footprintnetwork.org/en/
index.php/GFN/page/calculators/ 

Anno Data

1987 19 dicembre

1990 7 dicembre

1995 21 novembre

2000 1 novembre

2005 20 ottobre

2007 26 ottobre

2008 23 settembre

2009 25 settembre

2010 21 agosto

2011 27 settembre

2012 22 agosto

2013 20 agosto

2014 17 agosto

2015 13 agosto

b. Lo scioglimento dei ghiacci del Polo possono rovinare l’ecosistema, 
condannando gli animali a una quasi certa estinzione.a. Il dominio assoluto dell’acqua

a. Il giorno del superamento; il giro di boa

b. 4 mesi e mezzo 

c. Soluzione a cura dello studente.

d. Soluzione a cura dello studente. Presumibilmente: un calcolo pru-
dente potrebbe dare come risultato il 2035 (immaginando un an-
ticipo di 8-10 giorni ogni 5 anni, come quello che c’è stato tra il 
2010 e il 2015).
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c. Lo scioglimento dei ghiacci provocherà un innalzamento del livello dei mari, con conseguente inabissamento 
degli atolli come quello rappresentato nella foto.
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Lingua Inglese
•		aSCoLTo partecipare a scambi di informazioni
•		LETTUra identificare informazioni specifiche in un testo; riordinare 

sequenze
•		 ParLaTo chiedere o fornire semplici informazioni su argomenti 

trattati; rispondere a domande; fare una breve relazione seguendo una 
traccia-scaletta; discutere su immagini stimolo

•		SCriTTUra completare cloze, rispondere a domande, completare 
diagrammi e tabelle

•		LESSiCo gli stati, le nazionalità e le lingue d’Europa; nomi delle 
istituzioni europee; chunk linguistici contenenti forme passive 
(simple present/simple past)

Geografia
•		ConTEnUTi conoscere le fasi principali del processo di formazione 

dell’Unione Europea; conoscere obiettivi e funzioni dell’UE; conoscere 
le principali istituzioni dell’UE

•		rELaZioni cogliere l’interdipendenza dei fenomeni e delle situazioni; 
ricostruire fasi di processi

 •		USo STrUMEnTi selezionare e utilizzare immagini; comprendere e 
usare dati statistici; leggere e costruire carte tematiche

•		LinGUaGGio E LESSiCo osservare e descrivere fenomeni; apprendere 
e utilizzare termini specifici

inDiCaZioni Di PErCorSo 
Unità di acquisizione 1: informazioni di base e quadro generale
•	Verifica	dei	prerequisiti	–	localizzazione	degli	stati	su	carta	muta	+	

ampliamento lessicale 
•	Rinforzo	del	lessico	–	completamento	tabella	+	giochi
•	Esplorazione	dei	contenuti	–	completamento	di	una	tabella	e	della	

rispettiva carta tematica sulle tappe dell’evoluzione dell’UE con uso 
del manuale  

•	Compiti	per	casa	–	dal	testo	non	continuo	al	testo	continuo:	cloze	sulla	
formazione dell’attuale UE 

Unità di acquisizione 2: costruzione delle conoscenze
•	Richiamo	–	feed	back
•	Richiamo	e	rinforzo	dei	contenuti	trattati	nella	prima	unità	–	

brainstorming su attività svolta a casa
•	Approccio	all’input	–	attività	lessicale	di	prelettura	+	attivazione	di	

consapevolezza situazionale: lettura d’immagine

▶
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PerCorso 2

rIFerIMento aL testo-Base: G. Corradi ‒ M. Morazzoni, Orsa Maggiore, volume 2, 
Unità 2, itinerario 1, p. 34
DestInatarI: classe 2a, secondaria primo grado   
LIV. LInGUIstICo: A2

PrErEQUiSiTi
Linguistici 
•	Simple present (tutte le forme)
•	Simple past of BE (tutte le forme) 
•	Simple past dei verbi regolari e irregolari (forma affermativa)
•	Infinito (to + verbo)
•	Infinito di scopo
•	Connettivi	temporali	
•	Saper leggere gli “anni” 
•	Countries and nationalities
•	Comprensione consegne
Disciplinari 
•	Rappresentazione di fenomeni attraverso descrizioni orali/scritte, 

diagrammi, semplici simulazioni 
•	Costruzione e interpretazione di mappe tematiche
•	Lettura di fonti iconografiche

oBiETTivi
Formativi
•	Implementare l’acquisizione linguistica, creando un contesto 

autentico d’uso della stessa, chiedendo e dando informazioni, 
raccogliendo ed elaborando dati e notizie e mettendo in relazione 
fatti

•	Usare la rete in maniera consapevole e finalizzata per cercare 
informazioni specifiche

european Union
di Laura Damini

▶

▶
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GLI ESERcIZI
Sulle conoscenze e sulle 
competenze, tutti anche in 
versione interattiva.

PER LO 
STUDENTE 
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CITTADINANZA

Italia, terra 
di IMMIGRAZIONE

Per tanto tempo i lavoratori italiani sono emigrati in tutto il mondo.  Oggi, invece, il nostro Paese è meta di immigrati. Per 
l’Italia una condizione nuova, in cui non mancano i problemi.

O ggi l’Italia è il quinto Paese europeo per numero di residenti stranieri dopo Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Secondo i dati dell’ultimo censimento del 2011, infatti, gli stranieri residenti in Italia sono circa 4,5 milioni, il triplo di dieci anni prima. Anche le aree di principale provenienza sono mutate. Infatti dall’iniziale supremazia del Nord Africa, soprattutto dal Marocco, si è passati all’Europa balcanica e orientale, prima con l’Albania e poi con la Romania: 

rumena è, infatti, la più consistente comunità straniera residente in Italia. Circa la metà dei residenti stranieri provengono, comunque, dall’Europa orientale considerando, oltre ai rumeni, anche albanesi, ucraini, moldavi e polacchi, solo per citare i gruppi più rilevanti. Dal Nord Africa si conferma l’importanza del Marocco, mentre dall’Asia i maggiori flussi provengono da Cina, Filippine e dal subcontinente indiano con India, Bangladesh, Sri Lanka e Pakistan. Perù ed Ecuador sono invece i Paesi da cui hanno origine le principali comunità americane.

UNA PRESENZA INDISPENSABILE
Ormai, quindi, l’Italia è terra di immigrazione e gli immigrati sono una presenza indispensabile, soprattutto in alcuni settori lavorativi come l’edilizia, il lavoro domestico, l’assistenza a bambini e anziani. La convivenza, però, tra italiani e stranieri non è sempre facile e non sempre la legge italiana favorisce l’integrazione. Ad esempio i figli di stranieri nati in Italia continuano a non aver diritto alla cittadinanza italiana, anche se vivono nel nostro Paese da sempre. 

Un barcone carico di immigrati clandestini fotografato da un elicottero della Polizia al largo 
delle coste siciliane.

Operazione Mare Nostrum (2013-2014). Salvataggio di un’imbarcazione carica di migranti sulla nave della Marina Militare italiana Espero.

L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Vi è poi il problema irrisolto dell’immigrazione illegale. Ai 4 milioni di immigrati citati precedentemente, infatti, vanno aggiunti, secondo le stime, circa 650 000 immigrati sprovvisti di regolare residenza. Si tratta dei cosiddetti irregolari o clandestini, persone che per diverse ragioni, quasi sempre non dipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto seguire il regolare iter per ottenere il permesso di soggiorno. Un iter piuttosto lungo e complesso e che prevede che lo straniero dimostri di avere un lavoro fisso nel nostro Paese o di avere parenti che già lavorano in Italia. Molto spesso queste persone che entrano illegalmente nel nostro Paese subiscono le prepotenze e i maltrattamenti da parte di chi controlla il traffico illegale di clandestini, approfittandosi in tutti i modi della situazione di debolezza e guadagnando illecitamente sulla pelle di questi immigrati che, per la loro posizione illegale, non possono chiedere aiuto ad alcuna istituzione ufficiale. L’ultima legge in merito all’immigrazione, la cosiddetta Bossi-Fini del 2002, considera, infatti, reato l’immigrazione clandestina, prevedendo sanzioni immediate per gli immigrati irregolari e chi porta loro aiuto o li ospita.

Una condizione tragica per centinaia di migliaia di persone, spesso in fuga da aree di guerra e di persecuzioni, persone che si ritrovano a tentare il tutto per tutto pur di giungere nel nostro Paese, tentando traversate dall’Africa alle coste italiane su barconi di fortuna, sovraccarichi di uomini, donne e bambini. Il risultato sono le tragedie di cui abbiamo notizia quasi quotidianamente e che spesso hanno per teatro le acque circostanti Lampedusa, la più meridionale delle nostre isole. Basti dire che negli ultimi dieci anni più di 20 000 persone hanno perso la vita tentando la traversata nel mar Mediterraneo.

LE COMUNITÀ STRANIERE IN ITALIALa tabella elenca le principali comunità straniere presenti (riuniscono quasi l’85% del totale degli stranieri) nel nostro Paese nel 2005, 2011 e 2014.
Stato 2005 2011 2014Romania

248 849 968 576 1 131 839Albania
316 659 482 627 490 483Marocco
294 945 452 424 449 058Cina
111 712 209 934 265 820Ucraina
93 441 200 730 226 060Filippine
82 625 134 154 168 238 India
54 288 121 036 147 815Moldavia
37 971 130 948 147 388Bangladesh 37 785 82 451 115 301Perù

53 378 98 630 109 668Egitto
52 865 90 365 103 713Sri Lanka
45 572 81 094 100 558Polonia
50 794 109 018 98 694Pakistan
35 509 75 720 96 207Tunisia
78 230 106 291 96 012Senegal
53 941 80 989 94 030Serbia, Montenegro, Kosovo 58 174 80 320 92 378

Equador
53 220 91 625 91 259Macedonia 58 460 89 900 77 703Nigeria

31 647 53 613 71 158Bulgaria
15 374 51 134 56 576

LE ImmAGINI DELLA GEOGRAFIA
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AMBIENTE

La Missione

deldel
  La missione del WWF è costruire un mondo in cui 

l’uomo possa vivere in armonia con la natura. La natura si 

impoverisce sempre più, diminuisce sempre più. 

Se vogliamo un futuro dobbiamo invece custodirla, averne cura. 

Dobbiamo ridurre il nostro peso sulle risorse naturali, 

alleggerire la nostra impronta sul pianeta.

LA VITA DI UN RINOCERONTE 

NON VALE UN CORNO…

S
i parla spesso di salvaguardia della natura 

e di specie animali a rischio d’estinzione. Il 

World Wide Fund for Nature (Wwf), fon-

dato in Svizzera nel 1961, è oggi la maggiore or-

ganizzazione a livello mondiale che si occupa di 

questi problemi. Raccoglie, infatti, più di 5 milioni 

di soci, distribuiti in cinque continenti, e ha avvia-

to progetti per la conservazione della natura e la 

protezione della fauna in oltre 100 Paesi. Una del-

le campagne Wwf più importanti degli ultimi anni 

è quella per la difesa dei rinoceronti, uno degli 

animali più a rischio di estinzione. Ne rimangono, 

infatti, solo 12 000 esemplari tra Africa e India e 

il loro numero continua a calare a causa del brac-

conaggio. La caccia indiscriminata al rinoceronte 

è legata al fiorente commercio del suo corno, 

molto ricercato perché usato, dopo essere stato 

polverizzato, nella medicina tradizionale cinese. 

Nello Yemen, il corno viene utilizzato come mani-

co per il tradizionale pugnale ricurvo, il “Jambya”; 

in Vietnam si crede nelle proprietà disintossicanti 

della polvere del corno da alcol e cibo; in molti Pa-

esi è inoltre diffusa l’idea delle proprietà afrodisia-

che del corno. 

Per questa ragione da qualche anno il Wwf ha lan-

ciato la campagna “La sua vita non vale un cor-

no” per sensibilizzare l’opinione pubblica, sman-

tellare la rete il commercio illegale del corno e 

favorire i programmi di ripopolamento di questo 

animale. 

LE ATTIVITÀ DEL WWF

L
e attività del Wwf hanno come principa-

le obiettivo quello di fermare il degrado 

dell’ambiente in tutto il mondo attraverso 

azioni quali, ad esempio, la tutela delle foreste, 

il ripristino di particolari habitat floristici e fau-

nistici (il Wwf è, per esempio, impegnato da anni 

nella ricostruzione dell’ambiente naturale degli 

oranghi), la difesa di specie minacciate (non 

solo il rinoceronte, ma anche la tigre e i gorilla), la 

costituzione di aree protette, la promozione di 

una gestione sostenibile delle risorse naturali, la 

salvaguardia di tribù isolate nel mondo (soprat-

tutto in Congo e in Amazzonia). 

In sintesi, le principali linee d’azione del Wwf in 

Italia e nel mondo sono:

•	 difendere	la	n
atura	e	il	territ

orio;	

•	 affrontare	i	c
ambiamenti	climatici;	

•	 	promuovere	nuovi	s
tili	di	vita:	sost

enibilità,	tu-

rismo responsabile, educazione ambientale;

•	 	lavorare	 insie
me	 con	 altre	 ass

ociazioni,	 istitu
-

zioni, enti di ricerca e aziende per agire in modo 

coordinato;

•	 	attuare	nel	m
ondo	azioni	di	c

ooperazione.		

Particolarmente attivo è l’impegno dell’organiz-

zazione nell’istituzione delle oasi, ovvero luoghi 

di straordinaria bellezza nate per difendere la 

biodiversità. Nelle oasi Wwf si curano animali 

feriti dal bracconaggio, si osserva la natura at-

traverso i percorsi didattici e i capanni di avvi-

stamento dell’avifauna, si fa ricerca scientifica. 

Queste aree protette, per citare il Wwf, sono 

“la testimonianza che la natura c’è ancora ed è 

tutta da scoprire”.

Campagna di sensibilizzazione per la 

protezione del rinoceronte in Nepal.

Il WWF si batte contro il disboscamento selvaggio 

delle foreste con una delle sue campagne.

  

AmBIENTE E 
cITTADINANZA

Basi metodologiche e 
guida ai percorsi CLIL.

PER IL 
DOcENTE

PER L’INSEGNANTE

32537_ottavo.indd   3 07/01/16   11:38



211 

G
lo

ssa
r

io
 m

u
lt

ilin
G

u
e

Idrografia 

⦁  hydrography

⦁  hidrografía

⦁  hydrographie

⦁  hidrografie

⦁   水文学

 الهيدروغرافيا

Aspetti e caratteristiche dei mari e delle 

acque continentali (laghi, fiumi, canali, pa-

ludi).

Impatto ambientale 

⦁   environmental 

impact

⦁   impacto 
ambiental

⦁   impact 
environnemental

⦁   impact 
ambiental

⦁   环境影响

 األثر البيئي

Influenza dell’intervento dell’uomo sull’am-

biente.

Ipocentro 

⦁  hypocentre

⦁  hipocentro

⦁  hypocentre

⦁  hipocentru

⦁   震源

 مركز الزلزال

Il punto (o, meglio, la ristretta zona) della 

crosta o del mantello superiore in cui si ori-

gina il terremoto.

Latifoglie 

⦁  nroadleaves

⦁  latifoliados

⦁  feuillus

⦁  foioase

⦁   硬木

 األشجار متساقطة
 األوراق

Alberi a foglie larghe, quasi sempre caduche 

(cioè che cadono in autunno e ricrescono in 

primavera).

Latifondo 

⦁  latifundium

⦁  latifundio

⦁  latifundium

⦁  latifundiu

⦁   粗放作业、大片
土地被荒废的大
型农场

 أراضي زراعية
 شاسعة

Grande proprietà terriera in cui si pratica 

un’agricoltura estensiva con metodi tradi-

zionali; è poco produttiva e spesso vaste 

estensioni di terreno sono lasciate incolte.

Internet 

⦁  Internet

⦁  Internet

⦁  Internet

⦁  Internet

⦁   因特网

 شبكة اإلنترنت

Rete telematica mondiale costituita dall’in-

terconnessione di computer e reti di com-

puter, utilizzata per la trasmissione di testi, 

immagini, filmati, suoni, programmi e dati.

Limite delle nevi perenni 

⦁   permanent 

snowline

⦁   límite de las 

nieves perennes

⦁  étage nival

⦁   limita zăpezilor 

permanente

⦁   雪线

 ارتداد خط الثلوج

Altitudine sopra la quale la neve caduta du-

rante l’inverno non fonde completamente 

nella stagione estiva.

Megalopoli 

⦁  megalopolis

⦁  megalópolis

⦁  mégalopole

⦁  megalopolis

⦁   大都市带

 المدينة الضخمة

Vasta area urbanizzata in cui le singole 

città, metropoli e conurbazioni sono unite 

da una fitta rete di relazioni economiche e 

commerciali e da capillari reti di comunica-

zione.

Meteorologico 

⦁  meteorological

⦁  meteorológico

⦁  météorologique

⦁  meteorologic

⦁   气象的

 ما يخص األرصاد
 الجوية

Aggettivo che si riferisce alla meteorologia, 

la scienza che studia i fenomeni fisici re-

sponsabili del tempo atmosferico.

Industria casearia 

⦁   dairy industry

⦁   industria del 

queso

⦁  industrie laitière

⦁   industria 

lactatelor

⦁   乳品业

 صناعة منتجات
 األلبان

Comparto dell’industria agroalimentare che 

si occupa della produzione di formaggi.

Infrastrutture 

⦁  infrastructure

⦁  infraestructuras

⦁  infrastructures

⦁  infrastructuri

⦁   基础设施

 البنيات التحتية

L’insieme dei servizi pubblici e dei loro im-

pianti, indispensabili al buon funzionamen-

to e allo sviluppo economico di un Paese. 

Sono infrastrutture, ad esempio, le costru-

zioni connesse alla rete dei trasporti (pon-

ti, strade, ferrovie, aeroporti, porti), e ogni 

tipo di installazioni relative alle telecomu-

nicazioni, alla rete idrica, fognaria, elettrica, 

alle scuole, agli ospedali.

Hub 

⦁  Hub

⦁  Hub

⦁  Hub

⦁  Hub

⦁   毂, 中心

 محور

Il termine inglese hub significa “perno”, 

“mozzo” (di una ruota). Nel settore dei tra-

sporti indica gli aeroporti che svolgono la 

funzione di nodi di interscambio cui fanno 

capo più rotte aeree.
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Alunni in una 
scuola di Kabul 
(Afghanistan).

Alunni in una scuola 
indiana attrezzata 
da una fondazione 

americana che promuove 
la digitalizzazione degli 

istituti del Paese per 
colmare il digital divide.

indiana attrezzata 
da una fondazione 

americana che promuove 
la digitalizzazione degli 

istituti del Paese per 
colmare il digital divide.

Lezione 31
LE TELECOMUNICAZIONI
E IL DIGITAL DIVIDE

La società dell’informazioneSecondo molti studiosi oggi viviamo nella società dell’informazione. Anche l’intero ciclo di produ-zione industriale – dall’approvvigionamento delle materie prime alla realizzazione del prodotto – è legato a un complesso sistema di comunicazio-ni che, attraverso il passaggio di dati e istruzioni, permette lo svolgersi dell’intero processo.
Il digital divide
Anche parlando di telecomunicazioni si evidenzia-no forti differenze geo-economiche; gli studio-si parlano di digital divide per indicare appunto il divario esistente tra chi può avere accesso alle tecnologie dell’informazione (soprattutto com-puter e Internet) e chi ne è escluso in parte o to-talmente a causa delle misere condizioni econo-

miche, del basso livello di istruzione, della carenza di infrastrutture adatte, di differenze di età o di ses-so e altro. Tale divario è rivelato da due indicatori: ⦁ il rapporto tra numero di abbonamenti tele-fonici (telefonia fissa e mobile) e abitanti, che mostra come in tutti i Paesi sviluppati vi sia in pratica un abbonamento per abitante, men-tre in Africa vi è in media meno di un abbona-mento ogni 10 abitanti;
 ⦁ il numero di utenti Internet, che evidenzia la loro concentrazione nei Paesi sviluppati (con le massime densità nell’America Anglosas-sone, in Europa, Giappone, Australia e Nuova Zelanda). In Africa la popolazione che dispone di Internet è in genere ovunque meno del 7% del totale, in America Latina la quota arriva in media al 10%.

FAI IL PUNTO
❶  Oggi viviamo nella società dell’informazione: avere accesso alle tecnologie dell’informazione è fondamentale.

❷  Il digital divide indica il divario tra chi può accedere alle tecnologie dell’informazione e chi no (o solo in parte).

LAVORA CON LE IMMAGINI
Osserva le foto: quali sono, secondo te, i vantaggi dell’accesso a Internet, per l’istruzione?
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Il traffico Internet
  Maggiori direttrici del 
traffico in Internet

IDEE IN PIÙ
 VIDEO: Il web (13)
 VIDEO: Sharing economy (14)

j PDF: Quello che si deve sapere della rete (15)ATLANTE 3, pp. 40-47
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L’accesso a Internet 
permette di superare 
le distanze e gli 
svantaggi della zona 
in cui si abita: si 
può consultare una 
biblioteca ricchissima 
anche da una landa 
desertica asiatica.

 4

Le parole della geografia tradotte in 6 lingue, 
in fondo a ciascun volume. 

GLOSSARIO 
mULTILINGUE

Completo,  
per ogni lezione.

Per andare incontro alle diverse 
modalità di apprendimento.

▸  Verifiche semplificate (nelle Risorse per 
l’insegnante)

▸  Lezioni adattate per alunni con DSA (nelle 
risorse online)

▸ Lezioni in PowerPoint (sul DVD)

AUDIOLIBRO 

vIDEOLEZIONI 

PER IL DOcENTE

DiDattiCa inClusiva (bes/Dsa)
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FAI IL PUNTO
❶  Grazie ai satelliti artificiali le immagini della Terra sono innumerevoli❷  Le informazioni che si raccolgono vengono elaborate da computer, tramite database❸  Il Gis permette di ricavare dai dati tutte le informazioni che servono per lo studio del suolo, le decisioni politiche, le scelte economiche...

LAVORA CON LE IMMAGINIOsserva l’immagine sulla struttura di un GIS. Immagina di voler sapere quale sia la densità di popolazione di quella zona. Quale livello ti serve?

IL GISDifferenti tipi di dati possono essere integrati in un Gis e rielaborati come “livelli” 
della mappa. Per esempio, le strade, i lotti di terreno, le zone alluvionali, le sedi dei 
clienti, i negozi, il numero di abitanti... Quando i diversi livelli vengono sovrapposti, 
possono emergere relazioni interessanti e inaspettate tra i dati. In questo modo, 

possiamo ottenere informazioni di rilievo su ogni località.

LEZIONE 4
NUOVI STRUMENTI GEOGRAFICI

UNITÀ 1 ▶ Itinerario 1: La conoscenza geografica
20

ITINERARIO 1

LA CONOSCENZA 
GEOGRAFiCA

La Terra nell’Universo

Rappresentazioni del mondo

Movimenti Inclinazione 
asse di rotazione

Nuovi strumenti 
geografici La Terra in movimento 

nello spazio

Il sistema solare

Carte

Le due teorie

Mappamondo

Gis

Database

Satelliti

Geocentrica È composto da 8 pianeti: 
Mercurio, Venere, Marte, Terra, 
Giove, Saturno, Urano, Nettuno

Eliocentrica
È parte 

della Via Lattea

Proiezione 
Cilindrica

Rotazione

Proiezione 
Conica

Rivoluzione

Proiezione 
Piana

UNITÀ 1 ▶ Itinerario : La conoscenza geografica14

Volumetti facilitati per l’inclusione.

▸ testi e linguaggio semplificati

▸ carattere ad alta leggibilità

▸ esercizi

FARE GEOGRAFIA INSIEmE 

PER IL DOcENTE

Nei Percorsi facilitati per punti
sintesi delle lezioni tradotte in:
▸ inglese
▸ spagnolo
▸ francese

▸ romeno
▸ cinese
▸ arabo

SINTESI IN 6 LINGUE 
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geografia

Luca Brandi - Guido Corradi - Monica Morazzoni

ZOOM 
GeoGrafia da vicino
Fare geograFia insieme

Geografia per la didattica inclusiva

1

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

leggibilità√ alta leggibilità
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ZOOM 
GeoGrafia da vicino
Fare geograFia insieme

Geografia per la didattica inclusiva

3

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni
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ZOOM 
GeoGrafia da vicino
Fare geograFia insieme

Geografia per la didattica inclusiva

2

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni

Brandi - Corradi 
M

orazzoni

geografia

Luca Brandi - Guido Corradi - Monica Morazzoni

ZOOM 
Geografia da vicino
percorsi facilitati per punti

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni

mAPPE cONcETTUALI 
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1 INDICA se le affermazioni sono vere o false. 
V F1. Lungo il versante sull’oceano Pacifico si innalzano le Montagne Rocciose. 2. A nord dello scudo canadese si 

estendono le Grandi Pianure. 3. Il prolungamento delle Montagne Rocciose dà origine, in Messico, 
alle Ande. 

4. Il Rio delle Amazzoni è il primo fiume del mondo per portata d’acqua. 
5. La punta estrema del continente è occupata dalle pampas. 

2  SELEZIONA la descrizione corretta tra le alternative proposte.
1. Clima subpolare:

a. neve e ghiaccio coprono i terreni solo in inverno. 
b. inverni lunghissimi, le temperature medie rimangono per sei mesi sotto lo zero.c. le brevissime estati hanno temperature medie superiori ai 10 °C. 

d. le temperature medie scendono raramente sotto lo zero.
2. Clima continentale freddo:

a. le precipitazioni sono abbondanti solo verso l’Atlantico.
b. ha inverni lunghi ed estati brevi ma gelide.c. le precipitazioni sono abbondanti solo nelle zone interne.
d. ha inverni brevi ed estati lunghe e tiepide.3. Clima mediterraneo:
a. ha inverni miti e umidi ed estati asciutte ma caldissime.
b. ha inverni caldi e secchi ed estati umide ma non troppo calde.
c. ha inverni miti e umidi ed estati asciutte ma non troppo calde.d. ha inverni miti e umidi ed estati asciutte e fredde.

4. Clima tropicale arido:
a. riguarda la parte meridionale del Messico.b. riguarda la regione del delta del Mississippi.c. riguarda la regione andina.d. riguarda la parte centro-settentrionale del Messico.

3  SCEGLI il completamento corretto tra le tre alternative proposte.
1. Il continente americano presenta una notevole varietà di climi e di morfologia / uniformità di climi e di morfologia / varietà di climi ma non di morfologia.

2. Nella parte settentrionale del continente, le zone più densamente abitate sono le Grandi Pianure statunitensi e canadesi / le fasce costiere orientali e occidentali degli Stati Uniti e la zona dei Grandi Laghi in Canada / le fasce costiere occidentali e orientali degli Stati Uniti e le Grandi Pianure canadesi.
3. In America Latina, alcune città hanno raggiunto numeri impressionanti: si arriva a città come San Paolo in Brasile o Città del Messico, che contano 2 milioni di abitanti / 200 milioni di abitanti / 20 milioni di abitanti.4. Scarsamente popolate sono alcune zone degli altipiani agricoli del Messico / delle coste orientali dell’America del Sud / delle pampas argentine.5. È quasi assente la presenza umana nel territorio della foresta amazzonica / della costa atlantica / della costa del Pacifico.4  ASSOCIA a ciascun termine la definizione corretta.

a.  Amerindi
b.  Creoli
c.  Meticci

d.  Neri 
e.  Mulatti

1. Discendenti degli schiavi
2. Incroci tra bianchi e indigeni
3. Popoli indigeni delle Americhe4. Incroci tra bianchi e neri
5. Discendenti dai coloni spagnoli e portoghesi

5  Stai organizzando un viaggio in America e devi decidere che dizionario portare. Queste sono le città che visiterai, a fianco scrivi la lingua parlata:a. Montréal  
b. Filadelfia  
c. Managua  

d. La Paz  
e. Montevideo  
f. Belo Horizonte  

g. Paramaribo  
h. Caienna  

6  ASSOCIA le foto alla didascalia corretta e allo Stato corrispondente (attenzione: a uno Stato 
possono essere attribuite più fotografie e ogni fotografia può essere attribuita a più Stati)

a. Gauchos
b. Chiesa cattolica di Nostra Signora di Guadalupec. Montagne rocciose
d. Cascate di IguaÇu
e. Appalachi
f. Funzione religiosa Evangelica
g. Cascate del Niagara
h. Inuit
i. Indigeni amazzonici

Canada  
Stati Uniti  
Messico  
Brasile  
Argentina  

❶

❷
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❾
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Il continente americano è il più esteso in senso 

nord-sud (a nord è attraversato dal Circolo Pola-

re Artico, mentre a sud arriva a poca distanza da 

quello Antartico).

Una distinzione fisica

Dal punto di vista della geografia fisica esso viene 

abitualmente suddiviso in tre parti:

 ⦁ la grande massa continentale dell’America 

settentrionale, comprendente Canada, Stati 

Uniti e Messico. È interamente nell’emisfero 

boreale;

 ⦁ la stretta fascia dell’America centrale, che 

collega le due masse continentali maggiori. 

È la regione compresa tra il Guatemala e Pa-

nama (ma ne fanno parte anche le tante isole 

dell’arcipelago delle Antille), che fa da ponte 

tra i due subcontinenti. È al centro della fascia 

tropicale;

 ⦁ il “triangolo” dell’America meridionale, che 

si estende a cavallo degli emisferi boreale e au-

strale (è attraversato dall’Equatore all’altezza 

di Equador, Colombia e Brasile) e ha il punto 

più meridionale a Capo Horn, dove passa l’ide-

ale linea di confine tra gli oceani Atlantico e 

Pacifico.

Una distinzione linguistica

Dal punto di vista della geografia umana possia-

mo invece riconoscere due parti:

 ⦁ l’America Anglosassone, che si estende dal 

mar Glaciale Artico, a nord, sino al confine tra 

Stati Uniti e Messico, a sud. La denominazione 

le deriva dal fatto che è popolata in prevalenza 

da europei del gruppo anglosassone, la cui 

lingua è stata adottata come ufficiale e la cui 

cultura ha avuto il sopravvento sulle altre; è 

la parte del continente americano economi-

camente più sviluppata. Le maggiori entità 

politiche sono due Stati indipendenti: Canada 

e Stati Uniti. A questi si aggiungono: la Gro-

enlandia, regione autonoma della Danimar-

ca; le isole di Saint-Pierre e Miquelon, terri-

torio d’Oltremare francese; l’arcipelago delle 

Bermuda, colonia semiautonoma del Regno 

Unito;

 ⦁ l’America Latina, dal Messico all’estremo Sud 

del continente, in cui la colonizzazione e le 

dominazioni spagnola e portoghese hanno la-

sciato un’impronta indelebile sia per le lingue 

parlate (portoghese in Brasile, spagnolo in tut-

to il resto dell’area, entrambe appartenenti al 

gruppo neolatino), sia per cultura e tradizioni. 

Comprende il Messico, l’America centrale e 

l’America meridionale.

Lezione 35

UN CONTINENTE,   

MOLTE AMERICHE

AMERICA 
MERIDIONALE
Indios per le vie 
di La Paz, Bolivia.

AMERICA SETTENTRIONALE

Veduta aerea dello skyline 

di New York, Stati Uniti. In primo 

piano il quartiere di Manhattan 

denso di grattacieli.

FAI IL PUNTO

❶  Il continente americano è il più esteso in 

senso nord-sud.

❷  Dal punto di vista geografico si divide in: 

America settentrionale, America centrale e 

America meridionale.

❸  Dal punto di vista umano si divide in 

America Anglosassone e America Latina.

LAVORA CON LE IMMAGINI

Riguarda la carta delle aree di libero scambio, 

a p. 95: quale delle due idee di America ha 

prevalso, nel definire le zone di mercato 

comune?

IDEE IN PIÙ

j PDF: L’ambiente in Costa Rica (43)

j PDF: Cuba e l’egemonia statunitense nelle 

Americhe (44)

j PDF: I problemi del Sudamerica (45)

 TUTOR: L’America

ATLANTE 3, pp. 10-13; 24-25

Ha prevalso la distinzione tra America 

settentrionale e America meridionale

RISORSE IN PIÙ

 w Presentazione in ppt 48-52

VERIFICHE
 → conoscenze: 122

 →  DIDATTICA INCLUSIVA: conoscenze 123

 → obiettivi di apprendimento: 146-149

 → competenze Unità 3: 168

Verifiche traguardi e obiettivi 1-7: 169-175

LIBRO ANNOTATO
▸ tutte le soluzioni
▸  indicazione delle verifiche 

offerte nella guida

▸  indicazione delle presentazioni 
in PowerPoint

 6
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4. AttIVItà DeLL’UOmO

competenze intercettate: competenza scientifica / competenza tecnologica / imparare a 
imparare / competenze sociali e civiche / senso di iniziativa e imprenditorialità /  
comunicazione nella madrelingua / comunicazione nelle lingue straniere*  

la raccolta differenziata
●●  Realizza un opuscolo informativo o una presentazione in Power Point sulla raccolta differen-

ziata dei rifiuti nel tuo paese/città/quartiere.

●● L’attività può essere svolta singolarmente o a gruppi. 

La raccolta differenziata dei rifiuti è molto importante per non inquinare e nello stesso tem-
po per riciclare. Ormai è diventata obbligatoria quasi dappertutto e a non farla si rischiano 
anche pesanti sanzioni. Tuttavia, sono ancora molte le persone che non se ne fanno carico 
con il dovuto impegno e che non smaltiscono correttamente i rifiuti, anche i più pericolosi. 
Questi comportamenti, spesso dettati dall’ignoranza e dall’indifferenza verso le problema-
tiche ambientali, vanno il più possibile contrastati. 

Dopo esserti documentato sull’argomento anche attraverso Internet, prepara un breve 
manuale illustrato di istruzioni per una corretta raccolta differenziata o una presentazione 
in Power Point rispettivamente da distribuire o far vedere ai cittadini del tuo paese/città/
quartiere per invogliarli a fare la raccolta differenziata dei rifiuti. Se lo desideri, puoi creare 
anche uno slogan da utilizzare come titolo del tuo progetto.

Prima di iniziare a realizzare il tuo lavoro, completa la tabella di progettazione del 
compito autentico, quindi segui i suggerimenti che ti vengono dati.

TABELLA DI PROGETTAzIONE DEL COMPITO AUTENTICO

Obiettivo del tuo progetto
......................................................................................................................................

Destinatari del tuo progetto
......................................................................................................................................

Prodotto da realizzare
......................................................................................................................................

Standard di successo

Il prodotto realizzato per essere efficace deve realizzare i 
seguenti standard:

......................................................................................................................................

Per realizzare un prodotto efficace hai bisogno di:

......................................................................................................................................

suggerimenti per la realizzazione:

1. Spiega che cos’è la raccolta differenziata, la sua importanza e come si effettua.

2. Spiega le diverse tipologie di rifiuti e come deve avvenire il loro corretto smaltimento.

3. Localizza dove si trovano i bidoni per la raccolta differenziata nel tuo paese/città/quartiere; puoi segna-
larne la localizzazione precisa su una mappa. 

4. Documentati sulle regole della raccolta differenziata nel tuo paese/città/quartiere ed esponile in modo 
chiaro e ordinato.

5. Utilizza un linguaggio formalmente corretto e specifico.

6. Cerca di essere convincente.

* Per studenti L2.

AttIvItà 3 • CoNtRollo Il mIo APPRENDImENto
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4. AttIVItà DeLL’UOmO

competenze intercettate: imparare a imparare

●●  Dopo aver studiato la parte relativa all’uomo e alle sue attività e aver svolto la prova Invalsi 
di p. 20, rifletti sul tuo modo di apprendere e sulle strategie che hai messo in atto,  
attraverso il questionario che segue. Non esistono risposte giuste o sbagliate, l’importante  
è acquistare consapevolezza del proprio modo di apprendere per “imparare a imparare”.

●●  confronta le tue scelte con quelle dei tuoi compagni e con l’aiuto dell’insegnante impara a 
controllare il tuo modo di apprendere. 

1. Prima di studiare la parte relativa all’uomo e le sue attività conoscevi già qualcosa degli argomenti 
trattati?
a. Sì, ma molto in generale
b. Sì, molte informazioni mi erano già note
c. No

2. Durante lo studio a casa di questa parte hai letto le didascalie delle fotografie? 
a. Sì, tutte
b. Sì, solo alcune
c. No

3. Le fotografie presenti in questa parte ti hanno aiutato a comprendere il contenuto del testo?
a. Sì
b. In parte
c. No

4. Durante lo studio a casa di questa parte hai letto i significati di alcune parole posti al bordo delle pa-
gine?
a. No, perché conoscevo il significato di tutte le parole
b. Sì, ma solo alcuni
c. Sì, tutti
d. No, perché non avevo tempo

5. Secondo te, le spiegazioni dei termini difficili al bordo delle pagine sono state:
a. utili, perché non ho perso tempo a cercarle sul dizionario
b. utili, perché non avevo voglia di cercarle sul dizionario
c. utili, perché cercare il significato giusto delle parole sul dizionario è più difficile
d. inutili, perché comunque non ho avuto il tempo di leggerle

6. Durante lo studio a casa di questa parte, i titoli dei paragrafi ti sono stati utili? Scegli la risposta che 
meglio si accorda al tuo modo di studiare.
a. Sì, li ho letti sempre con attenzione perché mi davano già un’idea dell’argomento che sarebbe stato trattato
b. Sì, li ho letti, ma non con particolare attenzione
c. Sì, li ho letti sempre con attenzione e mi sono serviti per dare un ordine alla mia esposizione orale
d. No, non li ho letti con particolare attenzione  

7. Secondo te, lo svolgimento degli esercizi è stato utile per comprendere il testo?
a. Sì, è stato utile, perché mi ha aiutato a sintetizzare gli argomenti
b. Sì, è stato utile, perché mi ha aiutato a capire quali erano gli argomenti più importanti
c. Sì, è stato utile, perché mi ha obbligato a rileggere alcune parti del testo
d. No, è stato inutile, perché avevo già capito il contenuto dei testi

8. Secondo te, è importante che nei testi di geografia venga trattato il tema della raccolta differenziata?
a. Sì, in modo approfondito
b. Sì, ma solo in modo limitato
c. È indifferente
d. No

per il DoCente

Volume per l’insegnante 
contenente:

▸  compiti di realtà

▸  esercitazioni di tipo INVALSI

▸  griglie per la valutazione delle 
competenze.

vERSO LA cERTIFIcAZIONE 
DELLE cOmPETENZE

CONOSCENZE ✎ COMPETENZE ✎ 
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1 INDICA se le affermazioni sono vere o false. 
V F1. Lungo il versante sull’oceano Pacifico si innalzano le Montagne Rocciose. 2. A nord dello scudo canadese si 

estendono le Grandi Pianure. 3. Il prolungamento delle Montagne Rocciose dà origine, in Messico, alle Ande. 
4. Il Rio delle Amazzoni è il primo fiume del mondo per portata d’acqua. 
5. La punta estrema del continente è occupata dalle pampas. 

2  SELEZIONA la descrizione corretta tra le alternative proposte.
1. Clima subpolare:

a. neve e ghiaccio coprono i terreni solo in inverno. 
b. inverni lunghissimi, le temperature medie rimangono per sei mesi sotto lo zero.c. le brevissime estati hanno temperature medie superiori ai 10 °C. 

d. le temperature medie scendono raramente sotto lo zero.
2. Clima continentale freddo:

a. le precipitazioni sono abbondanti solo verso l’Atlantico.
b. ha inverni lunghi ed estati brevi ma gelide.c. le precipitazioni sono abbondanti solo nelle zone interne.
d. ha inverni brevi ed estati lunghe e tiepide.3. Clima mediterraneo:
a. ha inverni miti e umidi ed estati asciutte ma caldissime.
b. ha inverni caldi e secchi ed estati umide ma non troppo calde.
c. ha inverni miti e umidi ed estati asciutte ma non troppo calde.d. ha inverni miti e umidi ed estati asciutte e fredde.

4. Clima tropicale arido:
a. riguarda la parte meridionale del Messico.b. riguarda la regione del delta del Mississippi.c. riguarda la regione andina.d. riguarda la parte centro-settentrionale del Messico.

3  SCEGLI il completamento corretto tra le tre alternative proposte.
1. Il continente americano presenta una notevole varietà di climi e di morfologia / uniformità di climi e di morfologia / varietà di climi ma non di morfologia.

2. Nella parte settentrionale del continente, le zone più densamente abitate sono le Grandi Pianure statunitensi e canadesi / le fasce costiere orientali e occidentali degli Stati Uniti e la zona dei Grandi Laghi in Canada / le fasce costiere occidentali e orientali degli Stati Uniti e le Grandi Pianure canadesi.
3. In America Latina, alcune città hanno raggiunto numeri impressionanti: si arriva a città come San Paolo in Brasile o Città del Messico, che contano 2 milioni di abitanti / 200 milioni di abitanti / 20 milioni di abitanti.4. Scarsamente popolate sono alcune zone degli altipiani agricoli del Messico / delle coste orientali dell’America del Sud / delle pampas argentine.5. È quasi assente la presenza umana nel territorio della foresta amazzonica / della costa atlantica / della costa del Pacifico.4  ASSOCIA a ciascun termine la definizione corretta.

a.  Amerindi
b.  Creoli
c.  Meticci

d.  Neri 
e.  Mulatti

1. Discendenti degli schiavi
2. Incroci tra bianchi e indigeni
3. Popoli indigeni delle Americhe4. Incroci tra bianchi e neri
5. Discendenti dai coloni spagnoli e portoghesi

5  Stai organizzando un viaggio in America e devi decidere che dizionario portare. Queste sono le città che visiterai, a fianco scrivi la lingua parlata:a. Montréal  
b. Filadelfia  
c. Managua  

d. La Paz  
e. Montevideo  
f. Belo Horizonte  

g. Paramaribo  
h. Caienna  

6  ASSOCIA le foto alla didascalia corretta e allo Stato corrispondente (attenzione: a uno Stato 
possono essere attribuite più fotografie e ogni fotografia può essere attribuita a più Stati)

a. Gauchos
b. Chiesa cattolica di Nostra Signora di Guadalupec. Montagne rocciose
d. Cascate di IguaÇu
e. Appalachi
f. Funzione religiosa Evangelica
g. Cascate del Niagara
h. Inuit
i. Indigeni amazzonici

Canada  
Stati Uniti  
Messico  
Brasile  
Argentina  
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Nome    Classe    Data   
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L'UNIONE EUROPEA
❶  COLLEGA con una freccia gli avvenimenti elencati nella colonna di 

sinistra alle corrispondenti date nella colonna di destra.
a. Trattato di Maastricht 
b. Trattato di Roma 
c. Trattato di Parigi 
d. Europa dei Dodici 
e. Comunità di 28 membri 
f. Accordi di Schengen 

1. 1951
2. 1985
3. 2013
4. 1986
5. 1957
6. 1992

❷  INDICA con una crocetta se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
 V F
a. La sigla CECA indica la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. 
b. La Cee si trasformò in Unione Europea con il trattato di Maastricht. 
c. La Svizzera fa parte dell’Unione Europea. 

❸  INDIVIDUA gli errori e correggili.

a. L’Unione Europea è un’associazione di 26 Stati che hanno deciso di 
condividere progetti e azioni economici e politici.

b. Secondo il principio della cittadinanza europea, ogni persona con 
nazionalità anche di Paesi europei non membri della Ue diventa 
automaticamente suo cittadino.

c. La Ceca, Comunità economica dell’energia e dell’acciaio, fu fondata a 
Parigi nel 1951.

d. Con gli accordi di Schengen (2011) sono aumentati i controlli alle 
frontiere esterne.

e. I Paesi membri della Ceca erano Francia, Spagna, Belgio, Italia.

a.   
 

b.   
 

c.   
 

d.   
 

e.   
 

IL CAMMINO 
DELL’UNIONE 

EUROPEA – 
L’UNIONE 
EUROPEA
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❹ RISPONDI alle domande.
a. Che cosa comporta la libertà di movimento all’interno dell’Unione 

Europea?
 
 
 

b. Quando è entrato in vigore l’euro?
 

❺  OSSERVA la carta ed elenca gli Stati membri della Ue che non hanno 
adottato l’euro.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€IRLANDA

GERMANIA

LUSSEMBURGO

BELGIO

PAESI
BASSI

REGNO
UNITO

DANIMARCA

SVEZIA

POLONIA

LITUANIA

LETTONIA

ESTONIA

FINLANDIA

REP. CECA
SLOVACCHIA

AUSTRIA
UNGHERIA

SLOVENIA ROMANIA

BULGARIA

CIPRO
MALTA

FRANCIA

ITALIA

PORTOGALLO

SPAGNA

GRECIA

€
CROAZIA

€

meno di 10 000

tra 10 000 e 20 000

Prodotto interno lordo pro capite (euro)

tra 20 000 e 30 000

tra 30 000 e 40 000

oltre 40 000

Paesi che hanno adottato l’euro

 
 
 
 
 
 
 

I GRANDI 
OBIETTIVI 

DELL’UNIONE 
EUROPEA

60

7

LIBRO DIGITALE

RISORSE PER  L’INSEGNANTE
Programmazione
▸  obiettivi di apprendimento e traguardi di 

competenza per ogni unità

verifiche
▸  per conoscenze;
▸  semplificate per l’inclusione;
▸  per competenze;
▸  sommative;
▸  per traguardi e obiettivi.

Risorse per fare lezione
▸  riassunti dei contenuti e indicazioni operative 

per fare lezione con ciascuno dei video

▸   indicazioni operative per le esercitazioni con 
il tutor

▸  approfondimenti: idee per lavorare con gli 
approfondimenti extra

▸  geografia in rete: sitografia di riferimento 
aggiornata

▸  tutte le soluzioni

vERSO LA cERTIFIcAZIONE 
DELLE cOmPETENZE TUTTE LE vERIFIchE mODIFIcABILI

50 vIDEO OFFLINE
TUTTE LE LEZIONI IN POwERPOINT
cARTOGRAFIA A cOLORI
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In copertina: Illustrazione di Claudia Saraceni, 2015. Fotografie: ©
 Shutterstock.
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GeoGrafia

Luca Brandi - Guido Corradi - Monica Morazzoni

ZOOM 
Geografia da vicino
RisoRse peR l’insegnante

 Didattica inclusiva

√ Traguardi di competenza

√ video, tutor e approfondimenti

√ verifiche

√ verifiche semplificate

GraTuiTo

32536
brandi
zoom geograFIa Da vICIno  

rISorSe Per l’InSegnante

←  all’inTerno della coperTina  

la confiGurazione compleTa del corso

imparosulweb
www.imparosulweb.eu

webTv 
webtv.loescher.it

porTale di GeoGrafia 
www.loescher.it/storiageografia

crisToforo
il tutor di geografia

il corso
I contenuti sono organizzati per lezioni su due pagine 

affiancate:

▶ a pagina sinistra il testo;

▶ a pagina destra immagini, disegni, carte.

ogni lezione è corredata di aiuti allo studio: 

▶ “fai il punto” (sintesi per punti della lezione); 

▶  “lavora con le immagini” (attività che aiuta l’alunno ad 

affinare le proprie competenze geografiche: leggere carte, 

interpretare immagini, collocare paesaggi…);

▶  “le parole della geografia” (glossario dei termini 

specialistici).

ogni lezione è corredata da un box con le indicazioni delle 

“idee in più”: 

▶ video
▶ schede di approfondimento

▶ atlante delle risorse

▶ tutor

ogni Itinerario contiene doppie pagine di approfondimento 

che possono vertere su ambiente, territorio, cittadinanza, 

geografia umana, geostoria (vol. 2).

alla fine di ciascun Itinerario due pagine di esercizi su 

conoscenze e competenze.

Glossario multilingue alla fine di ogni volume.

il cd
per lo studente

▶ mp3 dell’audiolibro

▶ link per lanciare mialIm

▶ giochi interattivi nel Laboratorio di geografia

▶ atlantino interattivo per scoprire le regioni d’Italia

doTazione mulTimediale

 maTeriali ad accesso riservaTo 

Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali 

ad accesso riservato è necessario registrarsi su www.

imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco 

dell’espansione online del volume, utilizzando il codice 

presente su questa pagina o sul frontespizio.

libro in diGiTale

▶  tutto il libro in digitale (mialIm). 

Contiene esercizi interattivi, video, approfondimenti, 

audiolibro, tutor.

maTeriali inTeGraTivi 

▶ audiolibro in formato mp3.

▶ lezioni di geografia in PowerPoint.

▶ Schede di approfondimento.

▶ Carte mute.

▶  traduzione in inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, 

arabo delle sintesi delle lezioni.

eserciTazioni inTeraTTive

▶ Palestre di Cloudschooling.

crisToforo, il TuTor online 

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle 

competenze di disciplina con un metodo adattivo.

maTeriali ad accesso libero 

www.loescher.it/storiageografia 

porTale di sToria e GeoGrafia

materiali testuali, iconografici, cartografici, video, audio, 

consigli di approfondimento e sitografie.

QUeSto volUme, Parte DI Un'oPera InDIvISIBIle, È Da ConSIDerarSI "FUorI CommerCIo" In QUanto SProvvISto DI Prezzo,  

e non CeDIBIle SeParatamente DaglI altrI ComPonentI Della ConFezIone. 
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ZOOM 
Geografia da vicino
RisoRse peR l’insegnante

 Didattica inclusiva

√ Traguardi di competenza

√ video, tutor e approfondimenti

√ verifiche

√ verifiche semplificate

GraTuiTo

32536
brandi
zoom geograFIa Da vICIno  

rISorSe Per l’InSegnante

←  all’inTerno della coperTina  

la confiGurazione compleTa del corso

imparosulweb
www.imparosulweb.eu

webTv 
webtv.loescher.it

porTale di GeoGrafia 
www.loescher.it/storiageografia

crisToforo
il tutor di geografia

il corso
I contenuti sono organizzati per lezioni su due pagine 

affiancate:

▶ a pagina sinistra il testo;

▶ a pagina destra immagini, disegni, carte.

ogni lezione è corredata di aiuti allo studio: 

▶ “fai il punto” (sintesi per punti della lezione); 

▶  “lavora con le immagini” (attività che aiuta l’alunno ad 

affinare le proprie competenze geografiche: leggere carte, 

interpretare immagini, collocare paesaggi…);

▶  “le parole della geografia” (glossario dei termini 

specialistici).

ogni lezione è corredata da un box con le indicazioni delle 

“idee in più”: 

▶ video
▶ schede di approfondimento

▶ atlante delle risorse

▶ tutor

ogni Itinerario contiene doppie pagine di approfondimento 

che possono vertere su ambiente, territorio, cittadinanza, 

geografia umana, geostoria (vol. 2).

alla fine di ciascun Itinerario due pagine di esercizi su 

conoscenze e competenze.

Glossario multilingue alla fine di ogni volume.

il cd
per lo studente

▶ mp3 dell’audiolibro

▶ link per lanciare mialIm

▶ giochi interattivi nel Laboratorio di geografia

▶ atlantino interattivo per scoprire le regioni d’Italia

doTazione mulTimediale

 maTeriali ad accesso riservaTo 

Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali 

ad accesso riservato è necessario registrarsi su www.

imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco 

dell’espansione online del volume, utilizzando il codice 

presente su questa pagina o sul frontespizio.

libro in diGiTale

▶  tutto il libro in digitale (mialIm). 

Contiene esercizi interattivi, video, approfondimenti, 

audiolibro, tutor.

maTeriali inTeGraTivi 

▶ audiolibro in formato mp3.

▶ lezioni di geografia in PowerPoint.

▶ Schede di approfondimento.

▶ Carte mute.

▶  traduzione in inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, 

arabo delle sintesi delle lezioni.

eserciTazioni inTeraTTive

▶ Palestre di Cloudschooling.

crisToforo, il TuTor online 

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle 

competenze di disciplina con un metodo adattivo.

maTeriali ad accesso libero 

www.loescher.it/storiageografia 

porTale di sToria e GeoGrafia

materiali testuali, iconografici, cartografici, video, audio, 

consigli di approfondimento e sitografie.

QUeSto volUme, Parte DI Un'oPera InDIvISIBIle, È Da ConSIDerarSI "FUorI CommerCIo" In QUanto SProvvISto DI Prezzo,  

e non CeDIBIle SeParatamente DaglI altrI ComPonentI Della ConFezIone. 
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 8

risorse DiGitali

miaLIm

cLOUDSchOOLING:
 TUTOR E PALESTRE

ImPAROSULwEB

È un ambiente, integrato con MiaLIM, 
dedicato alle esercitazioni:
▸  con Cristoforo, il tutor adattivo di 

storia e geografia
▸  con le Palestre, esercizi in 

autovalutazione, anche di tipo Invalsi

www.imparosulweb.eu

È la porta di accesso alle espansioni 
online del libro:
▸ audio delle lezioni in mp3
▸ lezioni in PowerPoint
▸ approfondimenti

È il libro digitale interattivo e 
personalizzabile del libro di testo, 
contiene:
▸ audiolibro delle lezioni
▸ video
▸  schede su ambiente, territorio, 

cittadinanza
▸  esercizi interattivi eseguibili in 

autovalutazione
▸ esercitazioni con il tutor
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III

CLOUDSCHOOLING:
 TUTOR E PALESTRE

IMPAROSULWEB
www.loescher.it/storiageografia

PORTALE DI GEOGRAFIA

TESTI

IMMAGINI

CARTE
APPROfONDIMENTI

SITOGRAfIE

Nel CD-ROM: 
▸  Due capitoli DeMO del libro digitale,  

con audiolibro 
▸ Palestre e tutor DeMO
▸ Videolezioni DeMO
▸ Materiali per l’insegnante DeMO
▸ Materiali integrativi DeMO

 Contiene il Cd del libro                 digitale in
 al

le
ga

to
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Zoom  Geografia da vicino CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

DIGITALE 
(Tipologia C)

IL CoRSo

1. DALL’ITALIA ALL’EUROPA + ATLANTE + LE REGIONI D’ITALIA + IN 
PRIMA! + CD ROM

2. L’EUROPA: STATI E ISTITUZIONI + ATLANTE + CD ROM

3. I CONTINENTI EXTRAEUROPEI + ATLANTE + CD ROM

9788858325308  

9788858325315 

9788858325322 

9788857720265 

9788857720272 

9788857720289 

oPZIoNALI

FARE GEOGRAFIA INSIEME vOL . 1 

FARE GEOGRAFIA INSIEME vOL . 2 

FARE GEOGRAFIA INSIEME vOL . 3 

PERCORSI FACILITATI PER PUNTI  
I contenuti dei PERCORSI FACILITATI sono offerti in traduzione nelle 
seguenti lingue: romeno, arabo, cinese, spagnolo, francese, inglese

PERCORSI CLIL DI GEOGRAFIA 

9788858325339 

9788858325346 

9788858325353 

9788858325384  
 

9788858325643 

9788857720500 

9788857720517 

9788857720524 

9788857720531  
 

9788857720708 

PER IL DoCENTE

RISORSE PER L’INSEGNANTE. PROGRAMMAZIONE, GUIDA ALL’USO 
DEI vIDEO E DEGLI APPROFONDIMENTI, vERIFICHE + DvD ROM

GEOGRAFIA: vERSO LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

GUIDA AL CLIL 

9788858325360  

9788858325667 

9788858325650 

9788857720296 

9788857720999 

9788857720715

In copertina: Illustrazione di D
aniel Fabbri, 2015
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Luca Brandi - Guido Corradi - Monica Morazzoni

in prima!
 con Zoom Geografia da vicino 

in prima!

Proposte operative per conoscere la geografia, fare classe e imparare a studiare.

I materiali inclusivi Loescher sono utilizzati da Egò (www.associazioneego.it), che promuove 

percorsi di accompagnamento allo studio per ragazzi con difficoltà scolastiche.

Facciamo insieme geografia

Come si fa a studiare?

←  All’IntERnO dEllA cOpERtInA  

lA cOnFIGuRAzIOnE cOmplEtA dEl cORsO

 Questo volume non è cedibile separatamente 

dagli altri componenti della confezione

QUESTO VOLUME, PARTE DI UN'OPERA INDIVISIBILE, È DA CONSIDERARSI "FUORI COMMERCIO" IN QUANTO SPROVVISTO DI PREZZO,  

E NON CEDIBILE SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI COMPONENTI DELLA CONFEZIONE. 

ImpAROsulwEb

www.imparosulweb.eu

pORtAlE dI stORIA E GEOGRAFIA 

www.loescher.it/storiageografia

cRIstOFORO

il tutor di storia e geografia
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GEOGRAFIAGEOGRAFIA
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Luca Brandi - Guido Corradi - Monica MorazzoniZOOM 
Geografia da vicinole regioni d’italia

1

graTUiTo

32560
brandi
zoom geografIa da vIcIno v.1 + atlante + 
regIonI d’ItalIa + In PrIma! + cd extra

←  all’inTerno della coperTina la configUrazione compleTa del corso
 Questo volume non è cedibile separatamente dagli altri componenti della confezione

   nell’elenco deI lIBrI dI teSto IndIcare l’Intero codIce ISBn 

ZOOM Geografia da vicino▶ Ogni Lezione è corredata di un aiuto allo studio diviso in due parti: Fai il punto (sintesi per 

punti della Lezione); Lavora con le immagini (attività che aiuta l’alunno ad affinare le proprie 

competenze geografiche: leggere carte, interpretare immagini, collocare paesaggi…).
▶ Ogni Lezione è corredata da un box con le indicazioni delle Idee in più: video, schede di 

approfondimento, atlante delle risorse, tutor.▶ Gli Itinerari (gruppi ragionati di Lezioni) contiene doppie pagine di approfondimento su 

ambiente, territorio, cittadinanza, geografia umana.▶ Glossario multilingue in inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, arabo. 
▶   per la cerTificazione delle compeTenze : prove di realtà e compiti autentici, biografia 

cognitiva, griglie di valutazione (per l’insegnante).▶    didaTTica inclUsiva : audiolibro di tutte le Lezioni; sintesi per punti della Lezione; 

volumetti opzionali per l’inclusione (testi e linguaggio semplificati, carattere ad alta leggibilità); 

lezioni di geografia in PowerPoint; Percorsi facilitati per punti tradotti in inglese, francese, 

spagnolo, romeno, cinese, arabo; mappe concettuali.▶   webTv : video didattizzati per fare lezione in classe. ▶   libro in digiTale : download gratuito incluso (www.imparosulweb.eu). 

I materiali inclusivi Loescher sono utilizzati da Egò (www.associazioneego.it), che promuove percorsi di 

accompagnamento allo studio per ragazzi con difficoltà scolastiche.
imparosUlwebwww.imparosulweb.eu webTv 

webtv.loescher.it porTale di sToria e geografia www.loescher.it/storiageografia crisToforo
il tutor di storia e geografia

QUeSta PUBBlIcazIone È dIStrIBUIta gratUItamente a corredo dell'oPera,  

Pertanto È a tUttI glI effettI fUorI commercIo. 
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ZOOM 
GeoGrafia da vicino

Fare geograFia insieme

Geografia per la didattica inclusiva

1

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni
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ZOOM 
GeoGrafia da vicino
Fare geograFia insieme

Geografia per la didattica inclusiva

2

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni
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Fare geograFia insiemeGeografia per la didattica inclusiva

3

 Didattica inclusiva√ audiolibro
√ alta leggibilità√ Mappe e sintesi√ videolezioni

Brandi - Corradi 
M

orazzoni

geografia

Luca Brandi - Guido Corradi - Monica Morazzoni

ZOOM 
Geografia da vicino
percorsi facilitati per punti

 Didattica inclusiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ videolezioni

In copertina: Illustrazione di Claudia Saraceni, 2015. Fotografie: ©
 Shutterstock.
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RisoRse peR l’insegnante

 Didattica inclusiva

√ Traguardi di competenza

√ video, tutor e approfondimenti

√ verifiche

√ verifiche semplificate

GraTuiTo

32536
brandi
zoom geograFIa Da vICIno  rISorSe Per l’InSegnante

←  all’inTerno della coperTina  
la confiGurazione compleTa del corso

imparosulweb
www.imparosulweb.eu

webTv 
webtv.loescher.it porTale di GeoGrafia www.loescher.it/storiageografia

crisToforo
il tutor di geografia

il corso
I contenuti sono organizzati per lezioni su due pagine affiancate:
▶ a pagina sinistra il testo;
▶ a pagina destra immagini, disegni, carte.
ogni lezione è corredata di aiuti allo studio: ▶ “fai il punto” (sintesi per punti della lezione); ▶  “lavora con le immagini” (attività che aiuta l’alunno ad affinare le proprie competenze geografiche: leggere carte, interpretare immagini, collocare paesaggi…);▶  “le parole della geografia” (glossario dei termini specialistici).

ogni lezione è corredata da un box con le indicazioni delle “idee in più”: 
▶ video
▶ schede di approfondimento
▶ atlante delle risorse
▶ tutor

ogni Itinerario contiene doppie pagine di approfondimento che possono vertere su ambiente, territorio, cittadinanza, geografia umana, geostoria (vol. 2).
alla fine di ciascun Itinerario due pagine di esercizi su conoscenze e competenze.
Glossario multilingue alla fine di ogni volume.

il cd
per lo studente
▶ mp3 dell’audiolibro
▶ link per lanciare mialIm
▶ giochi interattivi nel Laboratorio di geografia
▶ atlantino interattivo per scoprire le regioni d’Italia

doTazione mulTimediale
 maTeriali ad accesso riservaTo 
Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali ad accesso riservato è necessario registrarsi su www.imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco dell’espansione online del volume, utilizzando il codice presente su questa pagina o sul frontespizio.

libro in diGiTale
▶  tutto il libro in digitale (mialIm). Contiene esercizi interattivi, video, approfondimenti, audiolibro, tutor.

maTeriali inTeGraTivi 
▶ audiolibro in formato mp3.
▶ lezioni di geografia in PowerPoint.
▶ Schede di approfondimento.
▶ Carte mute.
▶  traduzione in inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, arabo delle sintesi delle lezioni.

eserciTazioni inTeraTTive
▶ Palestre di Cloudschooling.

crisToforo, il TuTor online 
Il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di disciplina con un metodo adattivo.

maTeriali ad accesso libero 
www.loescher.it/storiageografia 
porTale di sToria e GeoGrafia
materiali testuali, iconografici, cartografici, video, audio, consigli di approfondimento e sitografie.

QUeSto volUme, Parte DI Un'oPera InDIvISIBIle, È Da ConSIDerarSI "FUorI CommerCIo" In QUanto SProvvISto DI Prezzo,  

e non CeDIBIle SeParatamente DaglI altrI ComPonentI Della ConFezIone. 
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 inclusiva

Traguardi di competenza

ideo, tutor e approfondimenti

erifiche semplificate

In copertina: Illustrazione di Claudia Saraceni, 2015. Fotografie: ©
 Shutterstock.
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ZOOM 
Geografia da vicino

RisoRse peR l’insegnante

 Didattica inclusiva

√ Traguardi di competenza

√ video, tutor e approfondimenti

√ verifiche

√ verifiche semplificate

GraTuiTo

32536
brandi
zoom geograFIa Da vICIno  

rISorSe Per l’InSegnante

←  all’inTerno della coperTina  

la confiGurazione compleTa del corso

imparosulweb

www.imparosulweb.eu

webTv 
webtv.loescher.it

porTale di GeoGrafia 

www.loescher.it/storiageografia

crisToforo

il tutor di geografia

il corso

I contenuti sono organizzati per lezioni su due pagine 

affiancate:

▶ a pagina sinistra il testo;

▶ a pagina destra immagini, disegni, carte.

ogni lezione è corredata di aiuti allo studio: 

▶ “fai il punto” (sintesi per punti della lezione); 

▶  “lavora con le immagini” (attività che aiuta l’alunno ad 

affinare le proprie competenze geografiche: leggere carte, 

interpretare immagini, collocare paesaggi…);

▶  “le parole della geografia” (glossario dei termini 

specialistici).

ogni lezione è corredata da un box con le indicazioni delle 

“idee in più”: 

▶ video

▶ schede di approfondimento

▶ atlante delle risorse

▶ tutor

ogni Itinerario contiene doppie pagine di approfondimento 

che possono vertere su ambiente, territorio, cittadinanza, 

geografia umana, geostoria (vol. 2).

alla fine di ciascun Itinerario due pagine di esercizi su 

conoscenze e competenze.

Glossario multilingue alla fine di ogni volume.

il cd
per lo studente

▶ mp3 dell’audiolibro

▶ link per lanciare mialIm

▶ giochi interattivi nel Laboratorio di geografia

▶ atlantino interattivo per scoprire le regioni d’Italia

doTazione mulTimediale

 maTeriali ad accesso riservaTo 

Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali 

ad accesso riservato è necessario registrarsi su www.

imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco 

dell’espansione online del volume, utilizzando il codice 

presente su questa pagina o sul frontespizio.

libro in diGiTale

▶  tutto il libro in digitale (mialIm). 

Contiene esercizi interattivi, video, approfondimenti, 

audiolibro, tutor.

maTeriali inTeGraTivi 

▶ audiolibro in formato mp3.

▶ lezioni di geografia in PowerPoint.

▶ Schede di approfondimento.

▶ Carte mute.

▶  traduzione in inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, 

arabo delle sintesi delle lezioni.

eserciTazioni inTeraTTive

▶ Palestre di Cloudschooling.

crisToforo, il TuTor online 

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle 

competenze di disciplina con un metodo adattivo.

maTeriali ad accesso libero 

www.loescher.it/storiageografia 

porTale di sToria e GeoGrafia

materiali testuali, iconografici, cartografici, video, audio, 

consigli di approfondimento e sitografie.

QUeSto volUme, Parte DI Un'oPera InDIvISIBIle, È Da ConSIDerarSI "FUorI CommerCIo" In QUanto SProvvISto DI Prezzo,  

e non CeDIBIle SeParatamente DaglI altrI ComPonentI Della ConFezIone. 
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Luca Brandi - Guido Corradi - Monica Morazzoni

ZOOM 
GEOGRAFIA DA VICINO

L'EUROPA: STATI E ISTITUZIONI

2

€ 00,00
VALIDO PER IL 2016

32531
AUTORE
TITOLO OPERA

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

← ALL’INTERNO DEL LIBRO LA CONFIGURAZIONE COMPLETA DEL CORSO

 Questo volume non è cedibile separatamente 

dagli altri componenti della confezione

Zoom

CD-ROM 

Allegato al libro

IMPARO SUL WEB

Portale “Italiano”

WEBTV 

webtv.loescher.it

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  

O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  

FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  

DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

CODICE TASSELLO

00000

GEOGRAFIA

 Didattica INCLUSIVA

√ Audiolibro

√ Alta leggibilità

√ Mappe e sintesi

√ Videolezioni
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