FA
CC Ia
IA rrer
Za VO MO a, P
ni L. G ilo
ch 3 EO tt
i
40 elli LD GR
15 ed M AF
IA
0 ito
re

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendita 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.

3
Francesco Iarrera Giorgio Pilotti

Facciamo geografia
Terza edizione

Regioni e problemi del mondo
Questo libro segue 10 buone
regole grafiche per:
• l’impaginazione
• la composizione del testo
• l’uso del colore
• l’uso dei caratteri tipografici

eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• consultare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline su
tablet, computer e netbook
Puoi scrivere, sottolineare,
aggiungere note e link
per personalizzarlo. E con
il costruttore di mappe fai
schemi con parole e immagini
che ti aiutano a studiare.
Scopri il tuo eBook:
1 registrati su my.zanichelli.it
2 attiva il tuo libro
3 clicca sulla copertina

LIBRO
EDIZIONE PIUMA QUESTO
PESA MENO DI
ZANICHELLI 1 KILOGRAMMO

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

Dov’è Kyoto?
• Lavora con la carta per imparare a localizzare paesi, città, fiumi, laghi, ferrovie, aeroporti.
Tutte le carte, le immagini, i grafici sono collegati ad attività che ti insegnano a usare
gli strumenti della geografia.
Uomini che si spostano, paesaggi che cambiano

• Le migrazioni dei popoli, le trasformazioni ambientali determinate dall’uomo:
due grandi temi del presente che la geografia ti aiuta a comprendere e interpretare.
Le competenze in ogni pagina
Strumenti che ti guidano nello studio:
• Che cosa sai e Che cosa imparerai, per entrare in argomento all’inizio delle unità
• Lavora sul testo: esercizi di comprensione e analisi per allenarti anche in italiano
• Geonews: per approfondire argomenti geografici di attualità
• Scrivilo in 50 parole: lezioni con infografica per visualizzare dati e collegamenti,
e scrivere brevi testi
• Che cosa hai imparato: la mappa visiva che a fine unità ti aiuta a memorizzare i contenuti
• Compiti di realtˆ: per prepararti alla certificazione delle competenze
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 3 da sfogliare con:
• 4 video (28 minuti), per esempio Il conflitto Israele-Palestina
• 10 carte interattive, per esempio Il Giappone
• 9 animazioni (20 minuti), per esempio Le stagioni nei due emisferi
• audiolibro (12 ore) letto dalla voce di un attore, per studiare e ripassare meglio
• il costruttore di mappe per copiare le parole dall’eBook e incollarle in una rete
di concetti
• 6 laboratori digitali, per esempio L’energia
• 440 esercizi interattivi online su ZTE
• Letteratura e geografia (32 pagine), per esempio L’Argentina di Maradona
di Osvaldo Soriano

► online.zanichelli.it/facciamogeografia3ed

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES):
•l’audiolibro nell’eBook per chi ha difficoltà di lettura
•il volume Idee per imparare per apprendere i concetti fondamentali
con un linguaggio più semplice.
Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/facciamogeografia3ed

www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/

Questo volume
pesa 920 grammi

Facciamo geografia Terza edizione ti fa guardare il mondo attraverso gli occhi
del geografo.

