D
DI inu Di
AR cc nu
c
Za vo IO D i, Pe ci,
ni l. 3 I V lle
ch - IA g
r
53 elli LDM GG ini
IO
19 ed
i
0 to
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

Manlio Dinucci Federico Dinucci Carla Pellegrini

Diario di viaggio
Il mondo: ambiente, globalizzazione, questioni sociali
Continenti e paesi
Diario di viaggio è un corso di geografia che mette al centro i problemi ambientali,
come l’inquinamento e i cambiamenti del clima, e quelli sociali, come i divari economici
e le migrazioni.
La geografia del ventunesimo secolo
Questo libro segue 10 buone
regole grafiche per:
• l’impaginazione
• la composizione del testo
• l’uso del colore
• l’uso dei caratteri tipografici
► su.zanichelli.it/10inleggibilita

eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• sfogliare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet e computer

LIBRO
EDIZIONE PIUMA QUESTO
PESA MENO DI
ZANICHELLI 1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 990 grammi
L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

• L’analisi dei problemi del mondo globalizzato, per esempio quelli legati all’uso delle risorse
energetiche, aiuta a leggere le notizie che arrivano dalla televisione e dalla rete.
Impara a imparare con mappe, tabelle, riassunti

• In ogni lezione la Guida allo studio insegna a individuare le informazioni importanti
e ad acquisire un metodo di studio.

• Il Diario insegna a costruire mappe, tabelle e riassunti nel «quaderno di geografia».
Sei pronto per la verifica?
• Alla fine di ogni unità, una prova generale della verifica, da fare in un’ora
e con il punteggio per autovalutarsi.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 3 da sfogliare con:
• 5 video Se fossero 100 (20 minuti), per capire a colpo d’occhio i dati con le percentuali,
per esempio A chi troppo, a chi niente
• 8 video Un viaggio in... (25 minuti), per conoscere le principali attrazioni turistiche,
naturali e culturali di importanti paesi del mondo
• 27 video e carte animate (1 ora e 30 minuti) sui fenomeni complessi, per esempio
La finanza mondiale
• l’audiolibro (9 ore) letto da un attore, per studiare e ripassare
• 400 esercizi interattivi online su ZTE
• il costruttore di mappe per copiare le parole dall’eBook e incollarle in una rete
di concetti

► online.zanichelli.it/diario-di-viaggio

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

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES):
•i volumi Idee per imparare per mettere a fuoco i concetti fondamentali
con mappe concettuali e un linguaggio più semplice
•l’audiolibro nell’eBook per chi ha difficoltà di lettura
•i sottotitoli attivabili in tutti i video nell’eBook
Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/diario-di-viaggio
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