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Si propone l’adozione di quest’opera per i seguenti motivi.
La nuova edizione si conferma nella tradizionale agilità di questo manuale e resta fedele
all’idea ispiratrice di porre in stretta relazione le principali questioni geografiche e
le caratteristiche fisiche e antropiche dei cinque continenti: in sintesi, assumere come
ottica l’orizzonte della geografia, la visione della realtà che nasce dall’associare analisi e descrizione.
Gli strumenti che vengono utilizzati sono molteplici: illustrazioni, schede integrative,
e soprattutto le Carte, disposte su doppia pagina, che presentano con immediatezza visiva
le coordinate spaziali dei principali argomenti attualmente al centro della riflessione
geografica:
Il sistema Terra: climi e ambienti
La popolazione
Il sottosviluppo e le migrazioni
Il mondo della globalizzazione
Le sfide della società globale
L’identità europea.
Le questioni di maggiore attualità sono affrontati nella rubrica Focus, che propone testi
di approfondimento con un accattivante stile giornalistico.
La stessa impostazione caratterizza la seconda parte dedicata alla descrizione dei cinque
continenti: Europa, Asia, Africa, America, Oceania. Ogni continente viene infatti presentato nei diversi aspetti e problemi, così da fornire una fotografia critica della realtà.
Il testo è corredato da importanti strumenti di approfondimento:
- un Atlante che presenta carte fisico-politiche e tematiche, e una sezione di carte mute
per l’esercitazione in classe o a casa. L’atlante è disponibile anche in versione digitale;
- un ricco apparato di risorse digitali che comprende rubriche di approfondimento, esercizi autocorrettivi, filmati e animazioni.
Il manuale è completato da una Guida per l’insegnante che contiene, per ogni Unità, verifiche costituite da prove strutturate, domande aperte, commenti e lavori sulle carte.
Il presente volume secondo le ultime disposizioni di legge è in forma mista, cartacea e
digitale, in parte a disposizione su internet, e in conformità alla legge 169 del 2008
art. 5, l’Editore si impegna a mantenere invariato il contenuto del testo per il periodo
previsto dalla legge.
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