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Francesca Carpanelli

La geograﬁa in 30 lezioni
Geograﬁa generale ed economica
30 lezioni sull’ambiente naturale e i suoi problemi (Un mondo di riﬁuti),
sulle dinamiche demografche (I movimenti migratori), sui grandi temi dell’economia
(Un mondo globalizzato), sull’energia e le scelte che impone un suo uso responsabile
(Il nucleare), sulla cultura e sulla società (I Patrimoni mondiali dell’Umanità).

il libro
nella nuvola
Le risorse digitali sono
su Internet, nella nuvola,
e si scaricano su tablet,
computer e netbook.
• Contengono tutte le pagine
del testo.
• Con le note e i link che può
aggiungere il professore,
diventano una piattaforma
di collaborazione tra
studenti e insegnanti.
• Nel quaderno lo studente
può scrivere appunti e fare
esercizi.
Le risorse digitali, leggere
e fatte di bit, ampliano il libro
di carta, contenitore stabile
e ordinato del sapere.

La geograﬁa che ti serve

• Le informazioni essenziali per capire il mondo globale e il territorio in cui viviamo.
Tutta la lezione sotto gli occhi

• I paragraf, di due pagine ciascuno, corrispondono a un’ora di lezione:
tutte le informazioni sono sotto gli occhi e si sa che cosa c’è da studiare.
Il menu delle competenze

• Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza, collegandole
ai contenuti specifci del volume.
Le risorse digitali
Tutte le pagine del libro da sfogliare.

► online.zanichelli.it/30lezionidigeografia

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.
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