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Glocal si propone di rendere il libro di testo un vero e proprio “spazio operativo”. D’altra parte, questa è la 
prospettiva che la progettazione per competenze suggerisce per apprendere in modo significativo. 
È organizzato in modo da mettere in continua relazione testo e operatività, attraverso la presenza di due 
rubriche che stimolano gli studenti pagina per pagina: 
■ Try, chiede di lavorare subito su dati, grafici, infografiche, immagini del capitolo; 
■ Studia con noi, aiuta a puntualizzare i contenuti e ne avvia la memorizzazione.  
I contenuti sono organizzati in quattro sezioni:  
■ Strumenti per studiare Geografia per definire che cos’è la Geografia e quali sono i mezzi 
indispensabili per orientarsi e rappresentare lo spazio geografico; 
■ Tema 1 Descrivere la Terra e i suoi spazi per conoscere ambienti, clima e paesaggio di ogni 
continente; l’interazione tra uomini e ambiente; la popolazione e i suoi flussi (migrazione, urbanizzazione);   
■ Tema 2 Globalizzazione, sviluppo e sottosviluppo per approfondire la relazione tra globale e locale, 
tra fenomeni che investono l’intero pianeta a livello economico, politico e culturale e situazioni locali, con le 
proprie specifiche identità. 
■ Tema 3 Geografia dello sviluppo e del sottosviluppo  per conoscere le dinamiche dello sviluppo 
economico e sociale, non uniforme in tutte le regioni della Terra (risorse, strategie di sviluppo e di uscita dal 
sottosviluppo). 
Ogni argomento trattato trova applicazione nello studio di un caso regionale, che ne costituisce un 
esempio significativo, a partire dall’Italia, per poi toccare gli Stati europei ed extraeuropei. 
Al termine di ogni Tema, infine, un ampio Laboratorio propone esercitazioni per competenze disciplinari e 
trasversali. Vengono proposti compiti di realtà, attività di classe rovesciata e unità di apprendimento per 
sviluppare competenze personali e sociali secondo le recenti indicazioni ministeriali. 
 
Nei Materiali per il docente proponiamo un esempio di programmazione (scaricabile e modificabile in 
Word); verifiche in itinere per ciascuno dei dieci capitoli del testo; “giochi geografici” di ruolo per offrire 
ulteriori occasioni di operatività, conoscenza e interazione; la progettazione dell’Unità di Apprendimento e 
dei Compiti di realtà proposta nel testo. 
Al successo formativo sono dedicate sintesi e mappe al termine di ogni capitolo.  
Per tutte queste ragioni, vista l’aderenza alle Indicazioni Nazionali a livello progettuale e didattico, si propone 
l’adozione 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. 

 


