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Il presente volume presentato in forma mista,
cartacea e digitale, rispetta tutte le vigenti
disposizioni ministeriali.
Proponiamo l’adozione del corso Geografia 2.0 perché si tratta di un manuale che offre ampio materiale didattico, adeguato all’obiettivo di fornire ai ragazzi gli strumenti per interpretare il
reale, cogliere le relazioni tra i fenomeni, “orientarsi” nella complessità del tempo e dello spazio, coniugandolo con il piacere della scoperta e della conoscenza.
Le novità principali di questo corso sono:



la facilità di utilizzo: tutti i contenuti e gli strumenti sono immediatamente collegati al pro-

filo, in modo che l’insegnante possa agilmente tracciare il proprio percorso attraverso il testo;
inoltre in ogni doppia pagina si trovano gli strumenti e gli approfondimenti che integrano il profilo, e l’utilizzazione dei materiali è semplificata e guidata dalle didascalie direttamente collegate alle carte e alle immagini.



l a ricchezza dei materiali: l’agilità e la facilità d’uso di GEOgrafia 2.0 non vanno a scapito

della sistematicità e della completezza del profilo; inoltre, per mezzo delle tecnologie informatiche è garantito l’aggiornamento dei dati e l’integrazione di nuovi materiali didattici per gli insegnanti.



la modularità dell’offerta, sia nella forma cartacea sia in quella digitale che lascia un’ampia

libertà di scelta dal punto di vista economico e dei contenuti.
L’opera si compone di tre volumi.
Il primo volume è dedicato agli strumenti della geografia e alla presentazione dell’Europa.
Il secondo volume affronta lo studio degli stati europei, inquadrati nel contesto geopolitico.
I l terzo volume presenta gli aspetti generali che caratterizzano il nostro pianeta e le aree
geografiche che lo compongono.
Ai volumi base si affiancano alcuni volumi di approfondimento:



Il Quaderno delle regioni, che presenta aspetti di tipo morfologico, demografico, socio-economico, ambientale relativi alle diverse regioni italiane. Al termine della trattazione di ogni regione
una scheda di autoverifica permette di accertare le conoscenze acquisite.



Il volume La mia regione (disponibile Online scaricabile gratuitamente), che affronta in modo approfondito lo studio di una singola regione d’Italia, affiancando agli aspetti più strettamente
geografici, schede legate all’arte, al folclore, al dialetto, alla cultura, all’ambiente e pagine
di giochi.



Il Quaderno delle competenze.

Il corso è integrato dalla Guida didattica, con numerosi test di verifica e con tutte le soluzioni
degli esercizi, un sito internet appositamente creato e alimentato www.sitotecacapitello.eu, con
numerosi e vari materiali di ricerca e approfondimento.
Il testo è conforme alla legge 169 del 2008 art. 5 (l’Editore si impegna a mantenere invariato
il contenuto del testo per 6 anni).

Grande attenzione è stata posta anche alle problematiche di apprendimento degli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento, allegati alla guida per l'insegnante sono disponibili
percorsi operativi di didattica inclusiva per DSA, dal titolo: Speciale Dislessia - Strumenti
operativi multidisciplinari per DSA.

Contenuti MULTIMEDIALI delle risorse ONLINE e del LIBRO DIGITALE
-

28
21
un
15
un

Animazioni multimediali
Report di approfondimento stampabili, con esercizi di verifica
ricco apparato di esercizi interattivi con autovalutazione, più di 150
filmati sugli eventi naturali
Atlante geografico interattivo multimediale

- 13 lezioni interattive per LIM
- 9 Viaggi interattivi nelle principali capitali per LIM
Tutto affiancato da un sito in costante aggiornamento
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