
Il progetto culturale

GeoCivitas è un corso di geostoria realmente integrato, e non solo a parole. Storia e geografia rimangono due discipline, ma 
reciprocamente cooperanti, come tanti docenti di biennio chiedevano. Non più capitoli in appendice, o giustapposti: le unità 
di storia si al ternano con regolarità e con logicità a quelle di geografia, come si coglie a prima vista, sfogliando l’indice.
Lo si vede bene anche nella proposta di programmazione sviluppata nella Guida per l’insegnante. Qui vengono costruiti 11 
Temi geostorici (6 per il primo e 5 per il secondo anno), che mettono storia e geografia in dialogo reciproco e produttivo.
Per esempio: Tema 1 L’ambiente della vita e l’inizio della storia; Tema 2: Le antiche civiltà e il paesaggio mediterraneo; Tema 
3: L’Europa e il mondo greco; e così via.
Unità dopo unità, può così crescere quella costruzione didattica delle competenze geostoriche, che viene espressamente 
richiesta dalle Indicazioni nazionali per il Primo biennio dei licei, ma che era rimasta, finora, largamente disattesa nei 
manuali tradizionali.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Il corso è ricco di proposte, di materiali, di suggestioni. Questi elementi crescono, pagina dopo pagina, lungo i tre assi 
(l’Atlante delle culture, l’Atlante dei diritti e l’Atlante dei saperi) che vengono a costruire un’organica rete di elementi e di 
rimandi; emerge così in piena luce l’inesauribile fecondità del sapere geostorico.
Tanta ricchezza è declinata secondo modalità didatticamente efficaci e fruibili dagli studenti. Geocivitas si avvale di una 
ricca offerta di mappe di visualizzazione, esercizi, soste di ricapitolazione, spunti di memorizzazione e aiuti allo studio. 
Questa vocazione squisitamente didattica del manuale emerge già a una prima sfogliata: i ragazzi non sono mai lasciati soli, 
vengono accompagnati passo passo dal loro libro. 

L’opera

Ordine e indirizzo di scuola Materia

Scuola secondaria di secondo grado /
primo biennio Geostoria

Destinazione

La proposta culturale e didattica

L’autore

Il corso è stato pensato e realizzato da un unico autore, già scrittore di altri corsi di storia, che ha contribuito in maniera 
determinante anche nella scelta degli aspetti grafici e illustrativi, per meglio integrare la proposta didattica.
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GEOCIVITAS

La derivazione dalla precedente edizione 

Novità editoriale.
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

cartaceo + digitale solo digitale

Volume 1 con 
Storiageo-facile e 
Atlante

Volume base + 
volumetto facilitato
+ atlante

Libro digitale 480
+ 72
+ 132

26,40 18,86

Volume 1 con 
Storiageo-facile  

Volume base + 
volumetto facilitato

Libro digitale 480
+ 72

24,40

Volume 2 con 
Storiageo-facile

Volume base + 
volumetto facilitato

Libro digitale 448
+ 60

25,35 18,13

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine Prezzo Prezzo

- I dati sono aggiornati al settembre 2019.
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Per l’insegnante e la classe

Guida per l’insegnante

Guida per l’insegnante

Test d’ingresso 
per il primo anno

Test Invalsi per il primo 
per il primo e per il 
secondo anno

Certificazione delle 
competenze al termine 
del Primo biennio: tale 
Certificazione può avvenire 
mediante apposite Prove 
autentiche di realtà (compiti 
di realtà), sei in tutto (tre 
per anno)

Strumenti per la 
valutazione, con Verifiche 
formative (intermedie) e 
sommative (di fine unità) 
tutte disponibili anche in 
formato word modificabili

Le soluzioni a tutte le 
verifiche della Guida per 
l’insegnante

Risposte indicative a tutti 
i quesiti e agli esercizi del 
manuale (I e II volume)

DVD con ebook per 
studente

DVD Lim per l'insegnante

All’opera si collegano 
anche i due quaderni di 
StoriaGeo facile: costituiti di 
pagine con mappe, sintesi 
facilitanti, concetti chiave 
ecc. Questo sistematico 
apparato, nato in stretta 
correlazione – unità 
per unità, capitolo per 
capitolo – con lo sviluppo 
del manuale principale, 
realizza il programma di 
una Geostoria realmente 
inclusiva, che potrà essere 
d’aiuto a tutta la classe.

Vasto apparato di Schede 
aggiuntive di storia e di 
geografia

Sintesi di capitolo tutte 
speakerate

Esercizi interattivi con 
autoverifica;

Carte interattive, a 
integrazione della 
cartografia del manuale;

Videolezioni integrative 
di storia (tra cui, a titolo 
d’esempio, L’Egitto, un 
dono del Nilo; Visitiamo 
l’Acropoli di Atene; 
Visitiamo i Fori imperiali e il 
Colosseo; ecc.);

Videolezioni di Cittadinanza 
e Costituzione: I grandi temi 
della Costituzione spiegati 
dal prof. A. Celotto;

Percorsi digitali integrativi, 
tra cui, a titolo d’esempio: 
Il villaggio del neolitico; Alla 
corte del Faraone; Sparta, il 
modello oligarchico; Atene, 
il modello democratico; 
ecc.

Tutti i materiali digitali si 
collegano sistematicamente 
alle pagine del manuale.

Audio/DVD Materiali per
la didattica inclusiva Altro
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Il digitale integrativo

Ebook 
libro digitale
ONLINE e 
OFFLINE

Piattaforma 
Windows, 
Macintosh, 
Android, iPad, 
Linux, Kindle Fire

PC, Tablet 
(Android, Ipad), 
smartphone

Registrazione a
www.capitello.it

Schede aggiuntive 
di storia e di 
geografia

Sintesi di capitolo 
speakerate

Esercizi interattivi 
con autoverifica

Carte interattive, a 
integrazione della 
cartografia del 
manuale

Videolezioni 
integrative di storia

Videolezioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione: I 
grandi temi della 
Costituzione 
spiegati dal prof. 
A. Celotto

Percorsi digitali 
integrativi

DVD LIM
(per il docente)
OFFLINE

Piattaforma 
Windows, 
Macintosh, 
Android, iPad, 
Linux, Kindle Fire

PC DVD consegnato 
su richiesta al 
docente che 
adotta l’opera

Tutti i materiali digitali presenti nell'opera
più Materiali per il docente (verifiche 
sommative modiificabili in word, 
aggiornamenti, schede di approfondimento)

Aula digitale Online Registrazione da 
parte del docente

L’applicazione Aula Digitale trasporta 
ogni classe nel nuovo mondo del digitale 
dedicato all’apprendimento, fornendo a tutti 
i suoi attori, docenti e studenti, strumenti 
davvero integrati, evoluti, soprattutto ricchi 
di nuovi contenuti e di nuove modalità 
comunicative.

Tipologia
di digitale

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata

Per quali 
devices

Con quali 
modalità 
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

Formato Colori

23 cm x 28,5 cm quattro Certificata PEFC* 60 grammi Plastificata lucida
4+4 Colori Brossura cucita

Tipo carta Grammatura 
minima carta Copertina Legatura

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste gestite 
in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.
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Condizioni contrattuali

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa
sulla protezione del diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
[Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso 
da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, 
Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, 
e-mail autorizzazioni@clearedi.org sito web www.clearedi.org] alternativa [Le fotocopie effettuate per finalità di 
carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effet-
tuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.]
I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre 
che con limiti indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva
licenza d’uso, le cui condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione
da parte dell’utente.

Customer care

Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice.
Vi sono referenti a disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori.

Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze. 
Numero del costumer care: 011 45 13 611. Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a 
disposizione un supporto via mail: assistenza@capitello.it.

La navigazione sul sito www.capitello.it è costantemente supportata da un Help desk.

Verifica della qualità

Il progetto e la realizzazione del corso sono stati redatti secondo le norme e avvertenze tecniche adottate dal M.P.I. con D.M. 
n. 547/99 del 7/12/1999. PQC - Prodotto di qualità certificata n. 218L011.   

Rapporto con il cliente

Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità:
 ✲Contratto a diritto d’autore
 ✲Diritti assolti sulla riproduzione dei testi
 ✲Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini
 ✲Diritti assolti sulla riproduzione di brani musicali, filmati, diritti connessi
 ✲Parte dei materiali di proprietà della casa editrice

Le indicazioni del curricolo

L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola secondaria di secondo 
grado”.

Osservanza di norme e di comportamenti

P. Di Sacco - Geocivitas - EDIZIONI IL CAPITELLO

libro in chiaro Geocivitas.indd   5 13/09/19   11:07



Norme riguardanti il libro di testo

L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 settembre 
2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici generali.

Disponibilità del libro per Diversamente abili e BES

Biblioteca di Monza per ipovedenti; AID Associazione Italiana Dislessia

Codice Etico

Il Codice Etico e il Modello Organizzativo ai sensi della legge 231/2001 adottati dalla casa editrice definiscono l’insieme dei 
valori che la stessa riconosce e condivide, a tutti i livelli, nello svolgimento dell’attività di impresa e dettano le linee guida 
improntate all’onestà e alla trasparenza a cui essa si conforma nelle relazioni interne e nei rapporti con l’esterno.

La casa editrice sostiene con forza i diritti umani, opponendosi a ogni forma di sfruttamento, discriminazione  e lavoro nero. 
La salvaguardia dell’ambiente è un principio prioritario a cui si riferiscono le scelte aziendali.

L’Organismo di Vigilanza, formato da persone indipendenti nel ruolo, è l’ente istituito per vigilare sul rispetto del Codice Etico 
e del Modello Organizzativo da parte di tutti i destinatari, nonché sull’efficacia delle prescrizioni ivi contenute e sulla loro 
effettiva applicazione all’interno della casa editrice.

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo

Il Codice, approvato nel 2011 dall’Associazione italiana editori, impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza 
di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta concorrenza e tutela del consumatore, 
particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.
Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo

Il Codice, approvato nel 1999 dall’Associazione italiana editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare
messaggi anche implicitamente portatori di discriminazioni di genere ed anzi a favorire una cultura delle pari
opportunità nella scuola. Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it
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