Carla Tondelli

GeoAgenda
2020

Che cosa studia la geografia? Studia i monumenti di fianco ai quali passo ogni giorno, la guerra da cui è fuggito il mio
compagno di classe, i paesaggi che vedo vicino a casa ma anche quelli che sono dall’altra parte del mondo, il modo in
cui io mi sposto per andare a scuola. E se studio geografia sarò un cittadino più consapevole: conoscerò le bellezze del
mio paese, sarò felice di incontrare persone con culture diverse dalla mia, avrò voglia di visitare nuovi luoghi e
imparerò perché è meglio andare a scuola in bicicletta.
Un argomento: due pagine, una mappa
I paragrafi, sempre di due pagine, corrispondono a un’ora di lezione: tutte le informazioni sono sotto gli occhi. Il
paragrafo si conclude con una mappa dei contenuti e un esercizio per capire come è stata costruita.
Educazione civica per il cittadino globale
Lezioni e attività di educazione civica per rafforzare conoscenze e competenze mirate alla sostenibilità
ambientale e alla cittadinanza attiva.
Facciamo il punto: leggi, collega, rispondi
Ogni capitolo si conclude con quattro pagine di didattica inclusiva: un passaggio graduale che accompagna tutti
gli studenti, anche quelli con difficoltà, verso le attività di fine capitolo.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 da sfogliare con video, carte, audiosintesi ed esercizi interattivi:
8 video Flipped classroom (25 minuti) da guardare a casa o in classe, per esempio Gli strumenti
8 video sugli obiettivi dell’Agenda 2030 (15 minuti), per esempio Perché l’accesso all’istruzione è importante?
10 video (20 minuti) su fenomeni complessi, per esempio Come funziona il ciclo dell’acqua?
11 carte del libro interattive con fotografie e informazioni aggiuntive
20 guide di viaggio, una per ciascuna regione italiana
8 audiosintesi in 7 lingue (3 ore) in PDF e in mp3
56 mappe di paragrafo modificabili, per fissare i concetti
audiolibro in formato mp3 (5 ore)
270 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/tondelli-geoagenda
In sintesi:
Un argomento: due pagine, una mappa
Educazione civica per il cittadino globale
Facciamo il punto: leggi, collega, rispondi
Guide di viaggio
Audiosintesi in 7 lingue

Opera disponibile in 17 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 1+2

Strumenti della geografia. Italia ed Europa
Pagine: 608

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808601629)
ISBN: 9788808601629
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 27,60
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808307965)
ISBN: 9788808307965
Disponibilità immediata
€ 20,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Volume 1 con Le regioni italiane

Strumenti della geografia. Il paesaggio. Le attività umane. Le regioni italiane
Pagine: 376

Versioni di questo volume:
Novità
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808720375)
ISBN: 9788808720375
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 17,60
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808574220)
ISBN: 9788808574220
Disponibilità immediata
€ 12,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Novità
Idee per imparare volume 1
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808946195)
ISBN: 9788808946195
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 7,50

GeoAgenda

Volume 1

Strumenti della geografia. Il paesaggio. Le attività umane
Pagine: 296

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808875716)
ISBN: 9788808875716
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 15,40
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808574220)
ISBN: 9788808574220
Disponibilità immediata
€ 12,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Novità
Idee per imparare volume 1
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808946195)
ISBN: 9788808946195
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 7,50
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Volume 2

L'Europa in generale. Gli stati europei
Pagine: 344

Versioni di questo volume:
Nuova Edizione
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808612397)
ISBN: 9788808612397
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 17,40
Novità
Ebook multimediale volume 2
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808318732)
ISBN: 9788808318732
Disponibilità immediata
€ 12,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Volume 3

Il nostro pianeta. Gli stati del mondo
Pagine: 400

Versioni di questo volume:
Nuova Edizione
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808955005)
ISBN: 9788808955005
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 19,20
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808543875)
ISBN: 9788808543875
Disponibilità immediata
€ 14,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Idee per imparare volume 2

L'Europa in generale. Gli stati europei
Pagine: 128
Tipologia ministeriale: A

Novità
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808456755)
ISBN: 9788808456755
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 8,00
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Idee per imparare volume 3
Il nostro pianeta. Gli stati del mondo
Pagine: 144
Tipologia ministeriale: A

Novità
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808848307)
ISBN: 9788808848307
Disponibile in 25 gg lavorativi
€ 8,50

GeoAgenda

Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Edizione per l'insegnante - Volume 1 con Le regioni italiane
Strumenti della geografia. Il paesaggio. Le attività umane. Le regioni italiane
Pag.: 400
ISBN: 9788808828729
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Edizione per l'insegnante - Volume 2
L'Europa in generale. Gli stati europei
Pag.: 368
ISBN: 9788808494931
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Edizione per l'insegnante - Volume 3
Il nostro pianeta. Gli stati del mondo
Pag.: 424
ISBN: 9788808623164
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare
Pag.: 320
ISBN: 9788808251190
In preparazione
Ebook per l'insegnante su DVD-ROM
ISBN: 9788808563453
In preparazione

chiudi
Mostra carrello

