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Si propone l’adozione di quest’opera per i seguenti motivi.
Popoli e territori è un manuale solido nei contenuti di base, fisici e politici, ma
aperto alle integrazioni con le altre discipline e particolarmente attento alle culture.
Non a caso conta sul contributo di Marco Aime, docente di Antropologia culturale presso
l’Università di Genova e scrittore: è autore della rubrica Culture e società che pone in
relazione i bisogni, le culture e l’ambiente.
Popoli e territori, inoltre, è un libro di nuova generazione:
perché molte sue parti sono disponibili in versione digitale;
perché utilizza le tecnologie informatiche per garantire l’aggiornamento dei dati e per
fornire nuovi materiali didattici agli insegnanti.

Il manuale si articola in due Parti:
A ) Il pianeta Terra che ricostruisce i temi fondamentali del mondo contemporaneo: dal
divario sviluppo/sottosviluppo alla questione demografica, dalle trasformazioni in campo
agricolo e industriale al problema delle risorse energetiche, dallo sviluppo della
globalizzazione alle sfide dei nuovi diritti.
B) Le regioni del sistema mondo che affronta lo studio delle grandi aree geopolitiche del
pianeta.
Per ciascuna area esaminata viene affrontato lo studio degli aspetti relativi a
territorio, storia, evoluzione demografica ed economia, e vengono proposti all’esame
alcuni stati di particolare interesse. Obiettivo principale di questa parte è fornire
agli studenti le conoscenze necessarie a interpretare la realtà contemporanea, cogliendo
le relazioni tra i fenomeni, i problemi e le loro cause storiche, sociali ed economiche,
le prospettive e i modelli di sviluppo.
Il testo è corredato da importanti strumenti di approfondimento:
- Voci dal mondo, un volume che attraverso una selezione di brani letterari di autori
appartenenti a diverse nazioni e aree geografiche, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi
alla scoperta delle identità sociali e culturali del nostro pianeta.
- un Maxi 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.
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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