
Il progetto culturale

Corso di geografia essenziale per l’acquisizione degli strumenti e dei saperi di base della materia. 

È stato scritto pensando principalmente all'insegnamento della geografia generale ed economica nel primo e nel 
secondo anno degli Istituti professionali.

L’osservazione e l’interpretazione delle immagini, aspetti fondanti della disciplina, sono sistematicamente stimolati. 

I grandi temi e i problemi del mondo sono affrontati con un approccio attivo finalizzato all’acquisizione della capacità 
di interpretazione critica della realtà contemporanea.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

• Il corso è costruito tenendo ben distinte le tre grandi aree oggetto di studio dell’indagine geografica: 
i. gli strumenti e i saperi di base della geografia (dall’uso delle carte alle caratteristiche fisiche e antropiche del 

pianeta);
ii. continenti e stati [l’Italia, L’Europa, i continenti extraeuropei];
iii. i temi della geografia contemporanea [la globalizzazione, le migrazioni e l’interculturalità, la popolazione e l’

economia, la questione ambientale, lo sviluppo locale, la geopolitica]. 

• La trattazione della materia è organizzata in lezioni che tengono conto del quadro orario del biennio degli istituiti 
professionali.

• L’ampio glossario accompagna la trattazione e consente di avere sempre a portata di mano i termini specifici del 
linguaggio geografico.

• Aiuto allo studio. Ogni paragrafo è preceduto da una sintesi che mette in luce i punti salienti da fissare è seguito da una 
proposta esercitativa per la verifica immediata della comprensione.

• Le schede di Laboratorio propongono attività volte allo sviluppo delle competenze disciplinari geografiche.

L'autore

Caterina Simonetta è professore ordinario di Geografia e di Geografia regionale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Torino. Nella stessa sede ha introdotto e tenuto i corsi di Didattica della geografia e di 
Cartografia. Ha insegnato presso la SIS di Torino e si occupa della formazione e dell’aggiornamento dei docenti.

Cristiano Giorda è ricercatore e docente di Geografia e di Didattica della geografia presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Torino. Ha insegnato nella scuola e nella SIS e si occupa attivamente di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti attraverso l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, di cui è dirigente 
nazionale.

La proposta culturale e didattica
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La derivazione dalla precedente edizione

Opera nuova

Dove il materiale è cambiato

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti"

L’opera

Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

Volume 
opzionale:
Lezioni e 
verifiche 
semplificate per 
lo studente

Geografia facile con 
Professione geografo

144 8.20 5.97

Volume unico
Volume

LIBRO DIGITALE
Versione digitale, sfogliabile 
e personalizzabile del corso 
sulla piattaforma miaLIM

240 13.40 9.76

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Risorse per l'insegnante + Cd Rom Libro digitale
Audiolibro
Verifiche in 
formato editabile
Schede in power 
point
atlante geografico

Geografia aperta (verifiche 
semplificate fotocopiabili per 
BES-DSA)

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

LIbro digitale 
online e offline

myLIM PC, Mac, Android, 
iPad

registrazione 
aImparoSulWEb Materiali integrativi:

- Audiolibro
- Schede di 
approfondimento e 
aggiornamento
- Lezioni in PowerPoint

CLOUDSCHOOLING
Esercizi interattivi per la 
verifica delle conoscenze

CRISTOFORO, IL TUTOR 
ON LINE
Il tutor personale che 
consente l’acquisizione 
delle competenze di 
disciplina con un 
metodo adattivo

PORTALE DI 
GEOGRAFIA
www.loescher.it/storiageo
grafia

Documenti testuali, 
iconografici, cartografici, 
video, audio, consigli di 
approfondimento e 
sitografie
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Error: Subreport could not be shown. 

Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

230X285 4 patinata 80 Plastificata Brossura cucita

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Error: Subreport could not be shown. 

PORTALI DI MATERIA
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in 
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.

WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a 
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.

IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi 
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)

CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del 
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.

I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone 
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze
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