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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
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mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
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ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
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La confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

Il corso mette a fuoco gli stretti rapporti tra la geografa e le altre discipline:  
la storia, l’economia, la politica e la cultura che, con le loro interrelazioni  
a volte anche confittuali, si innestano su una trattazione dell’ambiente fsico  
che ne fornisce lo sfondo.

Le geografe del mondo

• i grandi temi della geografa: ecologia, globalizzazione, diversità culturali, confitti.
• Le regioni del mondo sono proposte in modo integrato: un quadro entro cui vedere  

i temi della popolazione, dell’economia e della società.

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo 
accende la curiosità, stimola domande, offre una prima conoscenza, apre gli occhi  
sulla geografa.

Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza,  
collegandole ai contenuti specifci del volume.

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 11 video di ciak, si impara! (50 minuti) da guardare a casa o in classe  
prima della lezione, per esempio La geopolitica

• 60 carte interattive, per esempio seguo i diversi livelli di consumo di energia nel mondo
• 200 esercizi interattivi

• 200 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/sofri-conoscere

■■

Gianni Sofri   Francesca Sofri

conoscere il mondo

multimediale

Geografa dei paesi extraeuropei

Seconda edizione

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

• la sintesi vocale online nell’eBook per chi ha diffcoltà di lettura.

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/sofri-conoscere
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