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Adotto GeoBase perché è un corso orientato allo studio attivo e consapevole della Geografia generale ed economica, con

costanti spunti sui temi e gli ambiti dell'Educazione civica, e approfondimenti sull'Agenda 2030 sviluppati in

collaborazione con ASVIS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile). La rigorosa e graduale trattazione rivolge una

particolare attenzione alle conseguenze della pandemia e alle odierne sfide socio-economiche e ambientali. Il testo è

improntato alla massima accessibilità, anche grazie a specifici strumenti per chiarire termini e concetti e per orientare lo

studio: glossario ragionato e illustrato dei concetti chiave a inizio capitolo, domande in itinere per identificare gli snodi

fondamentali della trattazione, mappe attive a fine capitolo. Un supporto ulteriore per il ripasso è fornito dagli strumenti

digitali, in particolare grazie a una raccolta completa di presentazioni e video sui concetti essenziali. Il testo consente di

sviluppare le competenze disciplinari, con un lavoro costante di lettura delle carte e dei grafici. Il libro include una ricca

appendice cartografica, e offre dati statistici aggiornati su tutti gli argomenti sviluppati. È disponibile in opzione un volume

di Percorsi semplificati per l'integrazioni di studenti con BES. L'ebook del libro comprende numerosi contributi integrativi

facilemnte accessibili; oltre alle presentazioni per il ripasso e la preparazione all'interrogazione, sono disponibili carte

tematiche interattive per leggere dinamicamente i fenomeni, esercizi per l'autovalutazione immediata, videosintesi, video

sull'Agenda 2030. Al solo insegnante è riservata la versione DOC dell'opera, con le chiavi di tutti gli esercizi, e materiali

per svolgere il lavoro quotidiano in classe. La Guida contiene materiali per la programmazione, approfondimenti sullo

stato di avanzamento degli Obiettivi dell'Agenda 2030 in Italia a cura di ASVIS, laboratori CLIL, test di ingresso e

verifiche, un set di carte mute. L'EasyEbook comprende contributi riservati al docente, in particolare le verifiche in

formato modificabile. La casa editrice fornisce anche materiali per l'approfondimento e l'aggiornamento tramite l'area

tematica Zona Geografia sul sito deascuola.it e il blog DeA Live Geografia


