
Un testo che usa un linguaggio alla portata di tutti e una grafica che aiuta la lettura,  

con mappe e attività che sviluppano il metodo di studio.

Tutta la lezione sotto gli occhi

• I paragrafi, 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.

Imparare con le mappe

• In ogni paragrafo, una mappa aiuta a memorizzare i concetti fondamentali, 

un esercizio fa riflettere sulla mappa e insegna a costruirne altre in autonomia.

Compiti di realtà

• Alla fine di ogni capitolo, due pagine di attività per allenare le competenze. 

Alla fine di ogni modulo, un compito di realtà con indicazioni operative  

e tempi di esecuzione.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 3 da sfogliare con:

• 11 video Ciak, si impara! (30 minuti) da guardare a casa o in classe prima della lezione,  

per esempio L’economia mondiale

• 18 video (40 minuti) su fenomeni complessi, per esempio Che cos’è il divario  

economico?

• 96 mappe di paragrafo interattive, per fissare i concetti

• l’audiolibro (5 ore e 30 minuti) letto da un attore, per studiare e ripassare

• 340 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/tondelli-geografia-rossa

La configurazione completa
del corso è in terza  
di copertina.

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

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
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Questo volume
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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-
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 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
/www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

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

Li puoi anche vedere  
sullo smartphone  
con la app

3
Carla Tondelli

La geografia per tutti 

La Terra in generale
I paesi extraeuropei

EDIZIONE ROSSA

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• le mappe in tutti i paragrafi del libro, modificabili nell’eBook

• 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/tondelli-geografia-rossa


