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

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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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. 
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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.

Un libro per leggere il mondo alla luce dei fatti.
La geografa assume oggi una rinnovata importanza, perché la globalizzazione  
ridisegna la carta del mondo. Saper leggere questa carta in continua e rapida  
trasformazione, basandosi sui fatti e sulle previsioni più attendibili, è fondamentale  
per la formazione umana e professionale degli studenti. 

Geostoria

• Le schede geostoria, presenti in tutti i capitoli, permettono di cogliere la relazione  
tra storia e geografa, indispensabile per spiegare l’origine dei fenomeni odierni.

• Il quadro è completato, in ciascun volume, dall’inserto geostoria  

della globalizzazione.

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:

• 5 video di Ciak, si impara! (25 minuti) da guardare a casa o in classe  
prima della lezione

• 15 carte interattive

• 150 esercizi interattivi

• 150 esercizi interattivi online su ZTE
• 4 schede sulla storia e sulla capitale di India, Cina, Giappone e Stati Uniti (8 pagine)

► online.zanichelli.it/laboratoriodigeografa

Manlio Dinucci   Carla Pellegrini

Laboratorio di geografa
MULtiMeDiaLe

L’area globale e la sua economia

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/laboratoriodigeografa

DINUCCI*LABORATORIO GEOGRAFIA 2 LDM 

ISBN 978-88-08-80128-9

9 788808 801289
5 6 7 8 9 0 1 2 3 (02I)


