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Idee per imparare per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• l’audiolibro nell’eBook per chi ha diffcoltà di lettura
• i fascicoli in poche parole per imparare i concetti fondamentali  

con un linguaggio più semplice.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/esplorailmondo

Libro visuale
Esplora il mondo

Regioni e problemi del mondo

L’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 

• Contiene tutto il testo 
e anche audio, video, 
animazioni, esercizi 
interattivi.

• Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 

classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

• È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

L’eBook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere.

il libro  
nella nuvola

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.
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Questo volume
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Esplora il mondo guida alla scoperta di paesaggi, ambienti e culture diverse.

Leggere il paesaggio

• Imparare a osservare il paesaggio per comprenderne le caratteristiche  
e interpretarne le differenze.

• Fare geografa per apprendere gli strumenti della geografa e costruire  
un metodo di studio.

La geografa in viaggio

• Per scoprire nuovi luoghi e nuovi itinerari, e imparare divertendosi.

Il Laboratorio delle competenze

• Per sviluppare le competenze del sapere geografco osservando le immagini,  
leggendo le carte e i disegni, interpretando grafci e tabelle, e facendo ricerche  
guidate su Internet.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con: 

• 4 video (15 minuti), per esempio L’Australia che non ti aspetti

• 10 carte interattive, per esempio L’Amazzonia

• 9 animazioni (25 minuti), per esempio L’effetto serra

• audiolibro (9 ore e 30 minuti) letto dalla voce di un attore, per studiare  
e ripassare meglio

• 6 percorsi digitali, per esempio L’energia

• 220 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/esplorailmondo

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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