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In sostituzione del testo in uso…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Configurazioni di adozione e vendita (modalità mista di tipo b – cartaceo e digitale): 
ISBN 978-88-472-2999-0 Volume 1 + Atlante + L’Italia e le Regioni + Competenze + DVD M.I.O. BOOK € 19,30 
ISBN 978-88-472-3000-2 Volume 1 + Atlante + L’Italia e le Regioni + DVD M.I.O. BOOK € 19,00 
ISBN 978-88-472-3001-9 Volume 1 + Atlante + Competenze + DVD M.I.O. BOOK € 18,30 
ISBN 978-88-472-3002-6 Volume 1 + Atlante + DVD M.I.O. BOOK € 14,50 
ISBN 978-88-472-3003-3 Volume 2 + Atlante + DVD M.I.O. BOOK € 19,50 
ISBN 978-88-472-3004-0 Volume 3 + Atlante + Percorsi per l’esame + DVD M.I.O. BOOK € 19,90 
ISBN 978-88-472-2951-8 L’Italia e le Regioni € 6,00 
ISBN 978-88-472-2954-9 Volume 1 per studenti con BES + CD Audio MP3 € 6,00 
ISBN 978-88-472-2955-6 Volume 2 per studenti con BES + CD Audio MP3 € 6,00 
ISBN 978-88-472-2956-3 Volume 3 per studenti con BES + CD Audio MP3 € 6,00 

 
Il corso è disponibile anche nella modalità di tipo c (solo digitale) su www.scuolabook.it 

 
Si propone l’adozione del corso di Geografia La rotta di Ulisse, un testo interdisciplinare e operativo realizzato in conformità alle 
Indicazioni nazionali. È un progetto didattico che utilizza le risorse necessarie fra le discipline geografiche e quelle dell’area storico- 
sociale (antropologia, cartografia, demografia, storia…) e, più in generale, fra le altre discipline scientifiche (astronomia, biologia, 
chimica, fisica, matematica…), linguistiche e letterarie, usando le scale adeguate (locale, nazionale, regionale, continentale, 
mondiale) in relazione al tema-problema esaminato e alla sua dimensione territoriale. Il manuale adotta in tutte le sue parti un 
metodo operativo per favorire l’acquisizione delle informazioni da parte degli allievi e la loro rielaborazione in conoscenze durature 
e trasferibili. 

 
La rotta di Ulisse è accompagnato da un volume contenente Compiti di realtà con griglie per la valutazione e certificazione delle 
competenze. Il corso è inoltre arricchito da un volume dedicato all’esame di Stato, che accompagna in modo attivo lo studente 
nella realizzazione di percorsi per il colloquio pluridisciplinare. 

 
Completa l’offerta Il cittadino che sarò – Educazione civica nell’ora di Geografia: un utile sussidio, con proposte di attività 
operative di gruppo, per affrontare alcuni temi attuali di Geografia collegati all’educazione civica. In più: l’Agenda 2030 e lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Il corso è pensato per garantire a tutti il diritto all’apprendimento, attraverso moltissimi strumenti specifici per gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali. Questi materiali rispondono al criterio di maggiore leggibilità, evidenziano le parole chiave e i concetti 
più importanti, aiutando con le immagini. Utilizzano schemi, tabelle e mappe concettuali, strumenti facilitanti che aiutano a 
organizzare, rielaborare e memorizzare le informazioni. 

 
Il corso si sviluppa sul M.I.O. BOOK: la versione multimediale, interattiva e aperta dell’opera. Nella modalità mista di tipo b il libro 
di testo in versione cartacea e digitale è accompagnato da contenuti digitali integrativi. Il M.I.O. BOOK può essere utilizzato sulla 
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) oppure su tablet e PC. 

 
Piano dell’opera 

Per lo studente: Per il docente: Disponibili su richiesta: 
Volume 1 + Atlante + DVD M.I.O. BOOK Guida per il docente Volume 1 per studenti con BES + CD Audio MP3 
Volume 2 + Atlante + DVD M.I.O. BOOK DVD M.I.O. BOOK docente Volume 2 per studenti con BES + CD Audio MP3 
Volume 3 + Atlante + DVD M.I.O. BOOK CD Audio MP3 Volume 3 per studenti con BES + CD Audio MP3 
L’Italia e le Regioni   

Quaderno delle competenze   

Percorsi per l’esame   

Il cittadino che sarò – Educazione civica   

nell’ora di Geografia   
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