
Il progetto culturale

ZOOM è un corso di geografia per la scuola secondaria di primo grado. In modo conforme a quanto indicato nelle 
Indicazioni ministeriali, tocca i principali aspetti della geografia fisica generale e di quella umana relativamente all’
interazione uomo-territorio, con particolare attenzione ai temi della geopolitica attuale e di quella regionale. 

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Il corso offre gli strumenti necessari per lo sviluppo delle competenze (chiave e disciplinari) e per l’inclusione.

 L’opera ha una struttura con navigazione molto intuitiva: facilita gli alunni a orientarsi nel testo e a ritrovare 
contenuti e informazioni nel momento dello studio a casa.

 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: una sintesi per punti della Lezione; un’attività che aiuta l’alunno ad 
affinare le proprie competenze geografiche ( leggere carte, interpretare immagini, collocare paesaggi…); il glossario dei 
termini specialistici.

 Ogni Lezione è corredata indicazioni puntuali (“Idee in più”) sui materiali aggiuntivi (video, schede di 
approfondimento, carte dell’atlante delle risorse, esercitazioni con il tutor adattivo).

 Sono presenti pagine di approfondimento che vertono su ambiente, territorio, cittadinanza, geografia umana, 
geostoria (vol. 2).

 Alla fine di ciascun argomento (gruppo di Lezioni) sono presenti esercizi sulle conoscenze e sulle competenze.

 Alla fine di ogni volume il Glossario multilingue raccoglie i termini specialistici della geografia e li offre tradotti in 
inglese, francese, spagnolo, romeno, cinese, arabo.

 Propone materiali adatti per la certificazione delle competenze.

 È dotato di materiali per la didattica inclusiva: audiolibro di tutte le Lezioni (sia nel libro digitale, che in mp3); 
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.

 La dotazione multimediale è ricca e completa: il libro digitale contiene esercizi interattivi, esercitazioni con il tutor, 
video, approfondimenti, audiolibro.

La proposta culturale e didattica
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L'autore

Luca Brandi, già docente di materie letterarie,  è esperto di editoria scolastica.

Guido Corradi, già docente presso l’ISIAO (ex IsMEO) sez. Lombarda di Milano, insegna e collabora a Milano con 
istituti superiori per il turismo e l’Università Bicocca.

Monica Morazzoni è ricercatrice confermata e insegna Geografia all’Università IULM di Milano.

La derivazione dalla precedente edizione

ZOOM recepisce alcuni contenuti di Orsa maggiore del 2014.

Dove il materiale è cambiato

 ZOOM ha una struttura completamente nuova.

 I contenuti sono organizzati per Lezioni su due pagine affiancate.

 Ogni  Lezione è corredata di una sintesi per punti.

  In ogni Lezione è presente un’attività sulle immagini per sviluppare le prime competenze geografiche (leggere carte, 
interpretare dati o immagini, collocare paesaggi… ).

  In ogni Lezione sono presenti rimandi puntuali agli approfondimenti, ai video, alle carte degli

atlanti, alle esercitazioni con il tutor.

 Esercizi sulle conoscenze e per lavorare per competenze completamente nuovi.

 Il corso è dotato di 50 video.

 Audiolibro completo.

 Glossario in 6 lingue (inglese, francese, romeno, arabo, spagnolo, cinese, arabo).

 Nei Percorsi facilitati per punti sintesi delle lezioni tradotte in 6 lingue.

 Materiali per la certificazione delle competenze.

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

Dati della scheda aggiornati al 25/05/2023

Luca Brandi, Guido Corradi, 
Monica Morazzoni

<em>ZOOM</em>. Geografia 
da vicino



Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

VOL. 1
1. Dall'Italia all'Europa 
+ Atlante + Le regioni 
d'Italia + In prima! + Cd 
Rom

Libro digitale
216 + 48 + 

96 + 32
21.20 15.43

VOL. 2
2. L'Europa: Stati e 
istituzioni + Atlante + 
Cd Rom

Libro digitale
312 + 48 22.60 16.45

VOL. 3
3. I continenti 
extraeuropei + Atlante + 
Cd Rom

Libro digitale
336 + 48 22.60 16.45

Opzionale
Fare geografia insieme 1

Libro digitale
72

Opzionale
Fare geografia insieme 2

Libro digitale
72

Opzionale
Fare geografia insieme 3

Libro digitale
96

Opzionale
Percorsi CLIL di 
geografia Libro digitale

48

Opzionale
(in 6 lingue)

Percorsi facilitati per 
punti Libro digitale

360

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Risorse per l'insegnante + Dvd Rom DVD con 50 video
DVD con libro 
digitale offline
Audiolibro

- Audiolibro completo delle 
Lezioni.
- Glossario multilingue.
- Fare geografia insieme  voll. 
1, 2, 3 (volumetti con 
contenuti semplificati per l’
integrazione in classe, con 
esercizi)
- Percorsi facilitati per punti 
(sintesi delle Lezioni tradotte 
in 6 lingue)
- Lezioni in PowerPoint
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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 offline

myLIM PC, Mac, Android, 
iPad

Registrazione su 
www.imparosulweb.e
u

Audiolibro in formato 
mp3.

50 video.

 Lezioni di geografia in 
PowerPoint.

 Schede di 
approfondimento.

 Carte mute.

Esercizi interattivi
(Palestre di 
Cloudschooling)

Esercitazioni con il 
Tutor Cristoforo per l’
acquisizione delle 
competenze disciplinari 
con un metodo adattivo.

Portale di Storia e 
geografia: materiali 
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

230 x 285 4 patinata 80 plastificata lucida brossura

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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