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30 lezioni sull’ambiente naturale e i suoi problemi (Un mondo di rifi uti), 

sulle dinamiche demograf che (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).  

La geografi a 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 specif ci del volume.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare.
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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. 

il libro 
nella nuvola

La conf gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

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. 

Francesca Carpanelli
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