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Geodata si presenta come uno strumento utile per leggere il mondo, sia nella dimensione locale sia in 

quella globale.  Il progetto ha della geografia una visione sistemica, insiste sugli elementi e i processi 

interconnessi – naturali, socioeconomici, demografici ecc. -, evitando intenzionalmente una prospettiva 

elencativa, che presenta per ambiti separati gli argomenti (clima, popolazione, economia ecc..). I fenomeni e 

le regioni del mondo sono studiati cercando di mettere in luce somiglianze e differenze tra popoli, ambienti, 

forze geopolitiche e socioeconomiche. Anche nello studio dei Paesi e dei territori si presenta con particolare 

attenzione la relazione tra ambienti naturali (morfologia, clima ecc.) e società umane, evidenziando come si 

siano avviati processi di adattamento, interazione, modificazione e utilizzo dell’ambiente stesso.  Non si 

trascura anche l’aspetto problematico dei temi trattati, per mettere in rilievo tanto le criticità e quanto le 

strategie di riequilibrio, a livello ambientale, economico, geopolitico. 

 
L’organizzazione del testo è studiata attentamente: i contenuti sono suddivisi in otto temi per ogni volume e 

ogni tema è diviso in due parti, una generale e una regionale. Il testo può essere percorso, a seconda 

delle reazioni della classe, in due modi: alternando la parte generale con quella regionale per bilanciare lo 

studio della materia (come proposto dalla struttura del testo); oppure svolgendo la parte generale e quella 

regionale in due momenti diversi, raccordando tra loro tutte le parti generali e tutte quelle regionali 

presenti nel volume. 

Agli studenti sono offerte alcune rubriche di aiuto allo studio: in itinere, Tutor, domande di rielaborazione dei 

contenuti nel corso della trattazione; e in conclusione di capitolo, una sintesi facilitata dei contenuti e una 

mappa concettuale. 

Al termine di ogni Tema è proposto un ricco Laboratorio, che esercita in modo progressivo e vario conoscenze,  

abilità  e  competenze,  e  propone  alcune  attività  nuove:  lavorare  sui  big  data,  cioè  sulla raccolta di dati 

numerici intorno a un tema per elaborarli e interpretarli, e compiti di realtà (due per ogni volume). 

Particolare attenzione è data al linguaggio visivo, fissando concetti e contenuti con infografiche su tematiche 

di ampio respiro, nell’introduzione di ogni Tema, e su specifici argomenti, nella trattazione. Questo approccio 

ai temi di studio stimola alla ricerca e alla lettura dei dati, che oggi i quotidiani, le riviste, i media in genere 

individuano come mezzo utile per avvicinarsi alla realtà e per interpretarla. 

Per i Bisogni Educativi Speciali sono presenti, in carattere Easyreading, con Alta Accessibilità,  all’interno 

del volume, sintesi dei contenuti e mappe concettuali per ogni Tema, sia per la parte generale sia per la 

regionale. 

Il corredo multimediale comprende approfondimenti (generali e regionali), gallerie fotografiche, filmati, 

carte interattive e carte ingrandibili esplorabili nel dettaglio e proiettabili su LIM. 

 
Alla luce delle suesposte considerazioni e verificato che l’insieme dei contenuti è pienamente rispondente 

ai programmi vigenti, si propone l’adozione del testo – anche in virtù dell’ottimo rapporto pagine/prezzo - 

per il prossimo anno scolastico. 

 
Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali, 

consultare il Catalogo SEI o visitare il sito www.seieditrice.com. 


