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Si propone l’adozione di Geografiakmzero innanzitutto perché si tratta di una
proposta innovativa, già segnalata dal titolo dell’opera che con efficacia indica lo
studio della geografia a partire dal luogo in cui viviamo, nella consapevolezza che
con gli attuali mezzi di comunicazione tutto il mondo è presente a casa nostra,
così come casa nostra è presente in tutto il mondo.
L’articolazione del testo
Ogni Unità si apre con la rubrica Per entrare in argomento: una presentazione
dei temi principali o un passo di letteratura contemporanea, che getta una prima
luce sulle trattazione contenuta nell’Unità.
Segue poi 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 i ragazzi e l’insegnante possono operare selezionando
dati, tramite una lettura a più livelli, e inserendo nuove informazioni.
2. Navigazioni: carte regionali o mappe di città “navigabili”, in cui spostandosi
con il cursore è possibile aprire approfondimenti e gallerie di immagini, seguendo
un vero e proprio itinerario tematico virtuale.
3. Videoclip: brevi filmati che descrivono un aspetto dell’arte, della cultura, del
paesaggio, del folklore o dell’economia di una regione italiana o di una nazione.
Sequenze filmiche che illustrano la presenza della geografia nel cinema.
4. Esercizi e giochi: esercizi di verifica compilabili on line e autocorrettivi e
giochi digitali, da realizzare anche in gruppo.
5. Audiogeo: presentazione in formato audio di brani letterari di grandi autori
della letteratura mondiale che descrivono aspetti del loro territorio.
Lettura integrale dell’unità in forma semplificata per alunni con difficoltà
linguistiche.
I paragrafi delle Unità sono articolati in doppie pagine: la pagina di sinistra è
dedicata alla trattazione dei contenuti, la pagina di destra agli strumenti e agli
approfondimenti (carte, schemi, tavole, iconografia ecc.).
Accompagnano la trattazione le rubriche Guida allo studio, Lessico e
Cittadinanza attiva, dedicata a sensibilizzare gli studenti su temi ambientali e
sociali.
La rubrica di approfondimento Studio del Caso presenta, in modo più diffuso e
con taglio giornalistico, una questione legata all’attualità.
Nella parte dedicata agli stati sono presenti inoltre le rubriche Uno stato
raccontato da... (un passo letterario in cui un noto scrittore descrive il proprio
paese), Itinerari (percorsi tematici all’interno di un territorio, che ne
evidenziano un aspetto culturale, antropologico o economico), Visite alle
capitali (un viaggio “in 3D” all’interno di uno dei capoluoghi regionali o di una
delle capitali europee o mondiali, alla scoperta dei luoghi d’arte e di cultura).
Conclude la trattazione dell’Unità una pagina dedicata a temi riguardanti la
Geografiakmzero, cioè quegli aspetti della “geografia” che caratterizzano la

nostra epoca – dalla globalizzazione al multiculturalismo, dal commercio equo e
solidale allo sviluppo sostenibile – e che vengono presentati ai ragazzi in modo
semplice e diretto, anche tramite le testimonianze di persone che vivono il
cambiamento.
Al termine di ogni Unità troviamo Lavorare per competenze, una doppia
pagina di verifiche e proposte di attività per lo sviluppo delle competenze
geografiche.
Tra le Unità è collocata infine la rubrica La Geografia nel Cinema: si scopre
così, ad esempio, che Apocalypse Now, celebre opera di denuncia del disastro
ambientale provocato dalla guerra in Vietnam, ci fa conoscere in realtà il
paesaggio... delle Filippine!
Il Quaderno delle competenze
Il Quaderno ha lo scopo di aiutare il ragazzo a sviluppare le competenze peculiari
della geografia.
Nella prima parte presenta esercitazioni volte all’utilizzo e alla costruzione degli
strumenti che sono alla base del lavoro geografico: carte di diverso tipo
(fisiche, politiche, tematiche, storiche, mute), tabelle, dati statistici, grafici,
fotografie e immagini satellitari. Il ragazzo viene inoltre guidato nella ricerca e
rielaborazione di informazioni e dati, anche con l’aiuto delle nuove tecnologie e
di internet.
Alcune schede di approfondimento hanno l’obiettivo di sviluppare le
competenze civiche e sociali, a partire da aspetti della quotidianità: la lingua
e gli oggetti d’uso.
Nell’ultima parte del Quaderno è presentata una guida per la preparazione
dell’esame finale e sono proposte attività sul modello delle prove Invalsi.
Geografia Facile
Si tratta di percorsi semplificati pensati in particolare per i ragazzi stranieri.
La funzione di questi materiali non è soltanto la trasmissione di contenuti
disciplinari ma anche l’acquisizione di una competenza linguistica generale
e specifica, propedeutica all’uso autonomo del manuale.
Per questo, sono presentate numerose attività che permettono l’arricchimento
progressivo del lessico, anche grazie all’uso di immagini.
Alla fine di ogni sezione, una scheda di verifica permette l’accertamento delle
conoscenze acquisite.
Si forniscono inoltre indicazioni per un uso selettivo del manuale, finalizzato
alla ricerca delle informazioni essenziali.
Tutto ciò fa di questo sussidio uno strumento molto efficace, utilizzabile con tutti
gli allievi sia per il recupero, che per affrontare in modo essenziale un
argomento.
Guida per l’insegnante
Affianca il manuale una Guida per l’insegnante articolata in tre tomi, uno per
ogni volume.
La Guida comprende:
-

proposte per il Piano di lavoro
suggerimenti per l’utilizzo del materiale digitale
Test d’Ingresso (uno per ogni anno)
Verifiche delle Unità
Verifiche per l’Italia delle regioni (solo per il primo anno)
Lavoriamo sulle carte
Prove Invalsi

Sito internet
Al manuale è collegato il sito geografia.capitello.it articolato in due aree:
- nell’area studenti sono presenti approfondimenti, percorsi didattici,
glossario, giochi ecc.;
- nell’area insegnanti sono scaricabili materiali presenti nella Guida, così
da poterli adattare alle proprie esigenze didattiche, e altri strumenti didattici.

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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