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Si propone l’adozione di quest’opera per i seguenti motivi.
Oltre Kyoto è un testo rivolto a chi ama ragionare senza dogmatismi, a chi
crede che la geografia sia una disciplina viva, coinvolgente e utile oggi più
che mai, perché capace di formare cittadini del mondo in grado di vivere con
coscienza critica nel “villaggio globale”.
Per questo Oltre Kyoto si sofferma su problemi come l’analfabetismo, il diritto
alla salute, i diritti (negati) delle donne, la società civile e lo stato, le
nuove schiavitù ecc. Ma anche su temi politici, come il dibattito sull’entrata o
meno della Turchia nell’Unione Europea o la proposta francese dell’Unione
Mediterranea.
Oppure
presenta
questioni
economiche,
come
la
crescente
affermazione dei paesi del BRIC (Brasile, Russia, India, Cina).
Così come
porta all’attenzione degli studenti temi ambientali, come il problema dello
smaltimento dei rifiuti o la vera storia dell’Isola di Pasqua. Affronta infine
lo studio dell’Italia e dell’Europa, coerentemente con i nuovi programmi,
mettendo in luce le questioni più attuali e di maggior criticità.
Da qui la sua struttura articolata per
Problemi: grandi questioni che
vengono affrontate partendo da un interrogativo e da
un’immagine di forte
impatto. Segue una Carta su doppia pagina commentata da didascalie che
visualizza l’estensione nello spazio dell’argomento analizzato.
Si alternano poi ai paragrafi altre rubriche, come Scenari, in cui si
affrontano argomenti di carattere più scientifico. Ai Forum invece è demandata
la presentazione delle questioni controverse, mentre gli Studi del caso
permettono di approfondire temi di particolare interesse.
Ogni Problema è
concluso dall’Autoverifica: pagine operative in cui lo studente viene guidato
nello studio.
Completa il testo una Guida per l’insegnante che contiene, per ogni
Problema, verifiche costituite da prove strutturate, domande aperte, commenti e
lavori sulle carte.
La scelta del volume unico è opportuna perché:
- consente di intersecare sistematicamente la parte generale con quella
regionale;
- consente di limitare il costo e di utilizzare un manuale più maneggevole
praticamente senza rinunciare a nessun contenuto: l’alleggerimento, infatti, è
stato realizzato accentuando la forma mista, cartacea e digitale, raccomandata
dalle disposizioni ministeriali. On line, infatti, si possono trovare Lezioni di
metodo, un Atlante e materiali per il lavoro sulle carte.
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