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Si propone l’adozione di quest’opera per i seguenti motivi.
È un testo specificatamente indirizzato agli istituti tecnici commerciali, caratterizzato
da un approfondimento delle tematiche economiche, affidato soprattutto alla rubrica
Report. Le sfide dei mercati globali che propone articoli e approfondimenti che
illustrano le dinamiche dell’economia contemporanea, stimolando riflessioni critiche.
Complessivamente Georeport è un manuale solido nei contenuti di base, fisici e politici,
ma ricco di integrazioni in una prospettiva multidisciplinare.
Il primo volume è articolato in due sezioni:
La prima esamina i problemi del mondo attuale attraverso cinque Unità:
 Il sistema Terra: climi e ambienti
 La popolazione
 Il sottosviluppo e le migrazioni
 Il mondo della globalizzazione
 Le sfide della società globale
La seconda avvia lo studio sistematico dei continenti tramite un’unità
L’identità europea, con un approfondimento specifico dedicato all’Italia.
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Il secondo volume affronta lo studio delle diverse aree geopolitiche del pianeta.
Dopo la presentazione delle caratteristiche del territorio, delle principali tappe
storiche, dei fondamentali aspetti demografici e socioeconomici di ciascun continente
extraeuropeo, viene approfondito lo studio delle aree geopolitiche che lo compongono; al
loro interno, sono posti in primo piano gli stati di particolare interesse.
La trattazione è completata dalle rubriche Carta, una carta tematica su doppia pagina
commentata da didascalie, che contestualizza nello spazio l’argomento analizzato, e
Patrimoni dell’umanità, schede in cui vengono presentati luoghi di interesse
naturalistico, artistico e architettonico, riconosciuti dall’Unesco come beni dell’intera
comunità umana.
Il testo è corredato da importanti strumenti di approfondimento:
- un Atlante che presenta carte fisico-politiche e tematiche, e una sezione di cartine
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.
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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