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30 lezioni per capire qual è la sfida oggi: costruire un futuro sostenibile per il bene delle persone e dell’ambiente,
seguendo il percorso indicato dagli obiettivi dell’Agenda 2030.
Uno sguardo globale: l’Agenda 2030
Le lezioni forniscono un quadro globale delle emergenze e delle trasformazioni in corso nell’ambiente naturale
(l’inquinamento da microplastiche, la deforestazione), nelle dinamiche demografiche (la crescita delle megacittà,
le migrazioni), nell’economia (la net economy, l’industria 4.0), nelle relazioni geopolitiche (il controllo di gasdotti e
oleodotti, il terrorismo internazionale).
Uno sguardo locale: che cosa posso fare per lo sviluppo sostenibile?
La fast fashion è sostenibile? Perché in Italia non è ancora stata raggiunta la parità di genere? Come puoi
trasformare la tua città in una smart city? Tre compiti di realtà per mettersi in gioco sui temi della sostenibilità, da
svolgere a completamento di ogni unità di apprendimento.
Riepiloga la lezione con la mappa
Ogni lezione si conclude con una mappa di sintesi, per visualizzare i concetti, cogliere al volo le relazioni che li
legano e imprimerli nella memoria visiva.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume PLUS da sfogliare con video, audiosintesi ed esercizi interattivi:
8 video (25 minuti) per comprendere dinamiche complesse, per esempio Come è cambiata la composizione
della popolazione?
30 audiosintesi in 7 lingue (1 ora) in PDF e in mp3
30 mappe di paragrafo modificabili, per fissare i concetti
200 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/30lezionidigeografia2ed
In sintesi:
Uno sguardo globale: l’Agenda 2030
Uno sguardo locale: che cosa posso fare per lo sviluppo sostenibile?
Riepiloga la lezione con la mappa
Video
Audiosintesi in 7 lingue

Opera disponibile in 6 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume unico PLUS

I problemi del mondo globalizzato - Regioni e stati del mondo
Pagine: 216

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808402035)
ISBN: 9788808402035
Disponibile in 15 gg lavorativi
€ 15,70
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808979575)
ISBN: 9788808979575
Disponibilità immediata
€ 11,40
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume unico

I problemi del mondo globalizzato
Pagine: 168

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808720313)
ISBN: 9788808720313
Disponibile in 15 gg lavorativi
€ 13,00
Informazioni sull'edizione precedente
Versione aggiornata del codice ISBN 9788808421166 non più disponibile nel catalogo Zanichelli
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808676122)
ISBN: 9788808676122
Disponibilità immediata
€ 9,40
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
Pag.: 96
ISBN: 9788808656544
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Ebook per l'insegnante su DVD-ROM
ISBN: 9788808264992
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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