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Il corso è disponibile insieme al libro digitale, in versione libro liquido, uno strumento pensato per 
l’inclusione, in quanto adattabile a qualsiasi device e dal quale è possibile attivare le risorse digitali; e 
ITE, ovvero il libro digitale in formato fixed layout, con tutte le risorse multimediali, disponibile online e 
scaricabile offline. Inoltre, è presente la My App Pearson, per ripassare e studiare con il sistema di QR 
code collegato al libro, per attivare i contenuti multimediali. * Da settembre 2021 l’offerta digitale si 
arricchirà della piattaforma KmZero, un’ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre 
risorse digitali per studiare, esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per 
verificare i progressi degli studenti e per creare classi virtuali. 

Un corso scritto da un geografo-esploratore, che porta per mano gli studenti alla scoperta del mondo. 
Una geografia attenta alle tradizioni e alla cultura dei popoli, ma anche alla sostenibilità ambientale. Una 
didattica graduale e per livelli che cresce con gli studenti.

Le principali caratteristiche dell'opera:
• Lo Storytelling, ovvero l’arte del raccontare geografia. In apertura di lezione, l’autore 

racconta un’esperienza reale condotta nel territorio. Nelle doppie 
pagine intitolate #ioviaggio l’autore racconta una propria esperienza di viaggio o di esplorazione 
in forma di reportage.

• La gradualità. Il Corso “cresce con gli studenti”: in prima vi è meno testo e le attività 
didattiche si concentrano sulle competenze di base (come anche in seconda); in terza aumenta 
il testo, vi sono le doppie pagine Geoinchiesta su temi di attualità e la didattica verte anche 
su competenze più complesse. La didattica di fine Unità è suddivisa per livelli: Geobase, sulle 
conoscenze e competenze di base; Geoplus, di livello medio; Geotop, per l’eccellenza.

• La cittadinanza e la sostenibilità. I temi di cittadinanza vengono collegati all’Agenda Onu 2030 
per lo sviluppo sostenibile e sono trattati in appositi dossier. Ogni dossier si conclude con 
un Compito di realtà che attiva competenze trasversali e disciplinari.

• Le parole chiave degli Stati. La trattazione degli Stati più importanti si apre con la rubrica Le 
parole chiave, che pone in primo piano gli aspetti peculiari e caratteristici dello Stato. Questa 
rubrica può essere utilizzata anche come una trattazione “veloce” dello Stato.

• L'imparafacile integrato. Strumenti per l’inclusione, il ripasso e il recupero: sintesi, mappe e 
audiosintesi alla fine di ogni Unità.

#ioviaggio 1 #ioviaggio 2 #ioviaggio 3

Libro cartaceo + Regioni + Atlante 1 
+ Libro digitale + KmZero 
pp. 312 + 120 + 24
9788869105623
€ 19,60

Libro cartaceo + Atlante 2 + Libro 
digitale + Didastore 
pp. 312 + 24
9788869105630
€ 19,20

Libro cartaceo + Atlante 3 + Otto 
parole per il futuro + Libro digitale + 
KmZero 
pp. 432 + 48 + 96
9788869105647
€ 21,80

Edizione verde

#ioviaggio 1 #ioviaggio 2 #ioviaggio 3

Libro cartaceo + Atlante 1 + Libro 
digitale + KmZero 
pp. 312 + 24
9788869105654
€ 17,60

Libro cartaceo + Atlante 2 + Libro 
digitale + KmZero 
pp. 312 + 24
9788869105630
€ 19,20

Libro cartaceo + Atlante 3 + Otto 
parole per il futuro + Libro digitale + 
KmZero 
pp. 432 + 48 + 96
9788869105647
€ 21,80



• Volume sulle regioni in prima: Il Paese delle meraviglie. Il volume apre con un’ampia 
premessa sul patrimonio culturale del nostro Paese: i siti patrimonio dell’umanità, i parchi 
nazionali, le città capitali della cultura. Per ogni regione, è prevista una doppia pagina su un sito 
Unesco.

• Fascicolo per l’esame in terza: Otto parole per il futuro. Un volume che approfondisce 
tematiche globali con un approccio interdisciplinare, utile anche come preparazione 
al colloquio d’esame. Ciascun percorso parte da una parola-chiave offrendo agli studenti 
suggerimenti di metodo, pagine CLIL e concrete indicazioni operative.


