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Si propone l’adozione di Geoportale in quanto si tratta di un testo che coniuga la
geografia con le tematiche attuali, invitando l'allievo a maturare una
consapevolezza critica del "villaggio globale" di cui fa parte.
Ogni Unità si apre con la una pagina che visualizza le Risorse digitali presenti
nell’Unità, raggruppate in 5 tipologie:
1. Carte attive, cioè carte di diverso tipo (fisiche, politiche, ambientali,
tematiche, mute) su cui è possibile operare selezionando dati e inserendo nuove
informazioni.
2. Approfondimenti di vario genere, come Voci dal mondo: passi letterari di
grandi autori della letteratura mondiale che descrivono aspetti del territorio e
della cultura di origine; Report: riflessioni in stile giornalistico su questioni
legate all’attualità economica; Navigazioni: carte regionali o mappe di città
“navigabili”, in cui spostandosi con il cursore è possibile aprire approfondimenti e
gallerie di immagini;
3. Videoclip: brevi filmati che descrivono un aspetto dell’arte e della cultura di
un luogo o sequenze filmiche che illustrano la presenza della geografia nel
cinema.
4. Esercizi: attività di verifica compilabili on line e autocorrettivi.
5. Audiogeo: lettura integrale dell’unità in forma semplificata per alunni con
difficoltà linguistiche.
Ogni Unità si conclude poi con una verifica.
Completano l'Unità materiali organizzati in tre tipologie:
-

-

-

Culture, economie e territori: schede etnografiche che presentano
alcune popolazioni e civiltà che, benché minacciate dalla globalizzazione,
mantengono forti identità culturali, come gli inuit o i quechua; visite alle
città all’interno di alcune importanti metropoli mondiali, alla scoperta dei
luoghi d’arte e di cultura
Il Nuovo Mondo: temi della “geografia” che caratterizzano la nostra
epoca – dalle migrazioni al multiculturalismo, dal commercio equo e
solidale allo sviluppo sostenibile.
Geografia al cinema: i paesaggi
del mondo, così come vengono
rappresentate nel cinema, sia che facciano da sfondo a vicende narrative,
come in Apocalypse now, sia che costituiscano l’oggetto stesso della
narrazione cinematografica, come in A caccia del grande nord.

Guida per l’insegnante
Affianca il manuale una Guida per l’insegnante contenente le Schede di verifica
delle Unità e le soluzioni delle Verifiche presenti nel Testo e nella Guida.

Il sito internet
Al manuale, infine, è collegato il sito www.sitotecacapitello.eu/geografia che
offre tutto il materiale presente nel DVD e in più esercizi autocorrettivi,
approfondimenti, news, percorsi didattici, glossario, giochi ecc.
In un’area riservata agli insegnanti si trovano lezioni e sussidi informatici da
affiancare al corso e che verranno costantemente aggiornati e incrementati.

Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le
tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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