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Si propone l’adozione di NUOVO 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.
Ciascuna Unità è introdotta da una pagina che visualizza le Risorse digitali
collegate allo studio del tema, 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; 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; Il Nuovo Mondo:
temi della “geografia” che caratterizzano la nostra epoca – dalle migrazioni al
multiculturalismo, dal commercio equo e solidale allo sviluppo sostenibile.
3. Videoclip: brevi filmati che descrivono un aspetto dell’arte e della cultura di un
luogo o sequenze filmiche collegate all’approfondimento Geografia al cinema.
4. Esercizi: attività di verifica compilabili on line e autocorrettivi.
5. Audiogeo: lettura integrale dell’unità in forma semplificata per favorire una
didattica inclusiva.
GUIDA PER L’INSEGNANTE
Affianca il manuale una Guida per l’insegnante contenente le Schede di verifica
delle Unità.
SITO INTERNET
Al manuale è collegato il sito: geografia.capitello.it Un sito specifico per la
geografia, costantemente aggiornato e implementato, diviso in 4 aree: utilità,
giochi, esercizi e dizionario della geografia. A corollario, una serie di mappe
geografiche, animazioni, articoli di stampo giornalistico di approfondimento e
anche una galleria di immagini con le quali “viaggiare” nel mondo usando le
nuove tecnologie. Tutto quello che serve per scoprire, attraverso il mondo
digitale, l’universo geografico che ci circonda, comodamente seduti alla propria
scrivania davanti al proprio device!
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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