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L’ambiente digitale per la Geografia

Cara/o docente, 
l’adozione di un libro di testo DeA Scuola ti permette non solo di accedere al relativo 
eBook, ma anche di disporre di ambienti e strumenti digitali appositamente studiati per 
l’insegnamento della Geografia.

Qui troverai tutte le risposte su come utilizzare al meglio le risorse, i servizi e gli 
strumenti digitali disponibili insieme al libro.

Il corredo digitale abbinato al libro è pensato per migliorare l’apprendimento degli 
studenti  ma anche per facilitare il tuo lavoro di insegnante. Per questo motivo alcune 
risorse, ambienti e strumenti sono accessibili solo a te  .

Sito del libro sito con le risorse digitali del libro

eBook versione digitale del libro (versioni studente e docente)

App DeA Link

Zona Geografia portale tematico dedicato al docente di Geografia

DeA Live Geografia blog dedicato alla Geografia

Preferisci esplorare l’ambiente digitale con dei video?  ➜ Vai alla pagina di DeA Scuola 
dedicata alla didattica digitale integrafa. 

Come puoi accedere alle risorse, agli ambienti 
e agli strumenti digitali?

Dall’area personale di DeA Scuola, con il 
cruscotto dell’insegnante:
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Le risorse digitali per la Geografia

Introdurre e studiare (a distanza o in presenza)

Presentazioni tematiche 

 in PowerPoint per il consolidamento e 
il ripasso. Basate su testi sintetici, grandi 

immagini, carte e grafici. Disponibili 
anche identikit di alcune regioni del 

mondo, utili per introdurre confronti. 
Fruite in modalità asincrona possono 

servire come traccia per preparare 
l’esposizione orale. 

Video pillole 

 per introdurre i termini e i concetti 
chiave della geografia generale ed 

economica. Fruiti in modalità sincrona 
possono essere utili per formare gli 

studenti a migliorare la comprensione 
dei fenomeni geo-economici e 

demografici. 

Video di economia e attualità

Video di economia sui 
principali Paesi d’Europa e 
del mondo; video sui temi 
chiave della disciplina  
e dell’attualità, da fruire  
in modalità asincrona. 



4 Strumenti e risorse per la GeografiaDIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Localizzare ed esplorare

Carte tematiche interattive 

per visualizzare e confrontare a colpo d’occhio 
i dati statistici e i temi più rilevanti, su scala 
nazionale, europea e globale. Utili in modalità 
sincrona per svolgere lezioni basate sull’analisi 
dei dati e discutere in classe le dinamiche 
geoeconomiche. 

Gallerie fotografiche 

 con immagini significative e didascalie per 
illustrare le caratteristiche fisiche e antropiche 

più significative su molti Stati e tutti i 
continenti (il territorio e le città). Per lo studio 

personale in modalità asincrona. 

Immagini sferiche a 360 gradi 

di città e paesaggi significativi italiani, 
europei e globali; consentono di navigare al 
loro interno e aprire contenuti descrittivi di 
approfondimento. La visualizzazione avviene 
direttamente all’interno dell’eBook, senza 
necessità di ulteriori applicazioni. La fruizione 
può essere svolta autonomamente, oppure 
condotta in modalità sincrona dal docente, che 
guiderà gli studenti nel riconoscimento delle 
principali caratteristiche spaziali del territorio.

Story Map 

 Itinerari interattivi on line sugli obiettivi 
dell’Agenda 2030 e sul patrimonio storico-

artistico delle regioni italiane, basati su 
una cartografia dinamica ad alta qualità, 

che integra dati geolocalizzati, con 
l’arricchimento di contenuti multimediali. 

Permettono di raccontare il territorio, i 
temi interdisciplinari più rilevanti e le 

grandi sfide dell’attualità in modo nuovo 
e coinvolgente. 
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Approfondire e documentare

Link Agenda

Collegamenti diretti e puntuali a risorse di Zona 
Geografia e ai principali siti istituzionali per 
approfondire i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 
aggiornarsi su problemi e soluzioni.

Dati geografici 

 Link diretti ai dati certificati e 
aggiornati di tutti gli Stati 

 del mondo.

Lezioni con il GIS

Una raccolta di lezioni digitali passo passo sui temi 
chiave disciplinari, per insegnare con le risorse di 
ArcGIS, la piattaforma di ESRI per creare e condividere 
carte interattive con dati aggiornati. Questi contributi 
dedicati in modo particolare alla Secondaria di II grado, 
favoriscono lo svolgimento di lezioni in modalità 
sincrona secondo un approccio attivo e collaborativo.
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Ripassare e verificare 

Video - Agenda 2030 

  introduttivo sull’Agenda 2030 e 17 video 
sui singoli obiettivi di sviluppo sostenibile 

pensati per l’inclusione; permettono 
di visualizzare e sintetizzare tematiche 
complesse e di stimolare gli studenti a 

diventare cittadini consapevoli.

Audiosintesi

dei contenuti principali delle unità didattiche, 
riascoltabili in ogni momento anche su 
smartphone, per ripassare e superare eventuali 
difficoltà di apprendimento. Da fruire in 
modalità asincrona.

Mappe interattive 

  sotto forma di esercizi di completamento 
permettono di ripassare e consolidare i 

contenuti fondamentali. Si prestano a essere 
fruite in modalità asincrona; è anche possibile 

uno svolgimento in classe con la guida del 
docente in modalità sincrona.

Esercizi interattivi

Attività di verifica delle 
conoscenze in formato digitale, con 
autocorrezione e report dei risultati, 
disponibili anche nel formato  
Google Moduli, personalizzabile  
e condivisibile, per una valutazione  
a distanza.
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Fare lezione (in presenza e a distanza)

 Presentazioni in formato  
aperto modificabile.

Verifiche editabili 

Test delle guide e programmazione didattica 
dei corsi di geografia disponibili in formato 
digitale personalizzabile, per pianificare 
l’insegnamento e valutare gli apprendimenti 
in modo rapido e mirato.

Materiali per l’interrogazione 

Carte e grafici scaricabili per verificare 
le competenze disciplinari nel colloquio 
orale. Questi materiali si prestano anche 
per svolgere lezioni con la LIM o in 
videoconferenza. 

audiosintesi in lingua inglese 
dei principali contenuti.

 Audiosintesi in lingua inglese 
dei principali contenuti.
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Ambienti e strumenti didattici

Hai un computer o un tablet personale?  
Vuoi utilizzare il tuo eBook sia online che offline?

Scegli eBook App e eBook Desktop!

Scarica l’app gratuita My bSmart sul tuo 
tablet Android, iPad o sul tuo computer. Attiva 
il libro su DeA Scuola e scarica il tuo eBook: 
avrai a disposizione una scrivania che 
raccoglie risorse e funzionalità della 
versione web.

Sul computer della scuola non puoi installare alcun 
programma? Vuoi lavorare offline?

Scegli Easy eBook!

Riservato al docente c’è Easy eBook, il libro digitale 
su DVD o su chiavetta USB (dove previsto):  
tutti i contenuti digitali dell’eBook direttamente  
disponibili senza dover installare alcun  
programma, senza registrazione e senza  
la necessità di una connessione a internet. 

Ideale per fare lezione in classe senza
doverti preoccupare della connessione
a internet. Non occorre registrazione e
non devi installare alcun programma!

Vuoi condividere le risorse del tuo eBook con i tuoi studenti? 
Hai una buona connessione a internet? 

Scegli eBook web! 

Con l’eBook web, accessibile dal sito del 
libro, puoi utilizzare l’eBook direttamente 
online, senza scaricare alcun programma, 
e condividere con i tuoi studenti le  
risorse su classi virtuali (anche su  
Google Classroom), registri elettronici,  
via email o WhatsApp.

Ideale per fare condividere le
risorse con i tuoi studenti e anche

per fare lezione a distanza.

Ideale per fare lezione in
classe, se hai un computer

o un tablet personale.

eBook
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Sito del libro e DeA Link

Vuoi un accesso rapido e immediato alle risorse digitali del tuo libro?

Nel sito del libro, accessibile dalla tua Area personale di DeA Scuola, trovi i contenuti 
digitali: accedi all’eBook web e direttamente alle risorse digitali specifiche del libro arricchite 
dai materiali a te riservati e condividi le risorse con i tuoi studenti.

Vuoi accedere direttamente dal tuo smarthpone agli audio e ai video di Geografia?

Con la App DeA Link puoi fruire di tutti i contenuti digitali audio, video e online dei corsi 
di geografia De Agostini Scuola direttamente dal tuo dispositivo! 

Come? 

• 1 Seleziona il libro: scatta una foto della copertina o seleziona il titolo dal catalogo.

• 2 Inquadra la pagina del libro e scatta una foto.
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Zona Geografia

Zona Geografia è il portale tematico per la didattica della Geografia di De Agostini 
Scuola. Si può accedere dalla homepage di deascuola.it o dal link deascuola.it/
zonageografia.

CITTADINANZA GLOBALE 
MATERIALI DIDATTICI 
GEOSTORIA 
MONDO GIS 

CITTADINANZA GLOBALE

È la sezione dedicata alla formazione di 
cittadini sensibili alle problematiche globali 
e consapevoli delle sfide per ottenere uno 
sviluppo equo e sostenibile, obiettivi formativi 
sottolineati dalle Indicazioni Nazionali di 
Educazione civica. La sezione include:

∞  Agenda 2030, una descrizione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e articoli di 
approfondimento aggiornati e documentati 
per ciascuno di essi. 

∞  Eathink, un progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea per rispondere alle 
sfide dello sviluppo globale, in particolare 
sull’agricoltura sostenibile e la nutrizione;

∞  Cooperazione mondiale: un repertorio 
di video che raccontano l’esperienza 
dell’iniziativa Fondazioni 4 Africa. 

∞  Intercultura, laboratori didattici 
dedicati ai temi della migrazione e della 
globalizzazione, in collaborazione con il 
progetto Parlez-vous global di alcune ONG 
europee.

∞  Turismo responsabile, una serie di 
contributi su esperienze di viaggio e 
strutture di accoglienza sostenibili realizzati 
in collaborazione con AITR (Associazione 
Italiana Turismo Responsabile).
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Zona Geografia

MATERIALI DIDATTICI

Un ricco archivio di materiali diversificati per i 
molteplici aspetti della didattica della Geografia 
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

∞  Geografia in classe: un vastissimo archivio di 
risorse digitali per l’insegnamento: presentazioni 
multimediali, carte geografiche, dati, grafici e 
tutorial da visualizzare, proiettare, rielaborare. 
I contenuti, raccolti tematicamente, coprono i 
principali argomenti della disciplina e sono utili 
nell’impiego di strumenti tradizionali e digitali  
per l’insegnamento e l’apprendimento della 
geografia.

∞  Geografia regionale: schede dedicate a percorsi 
storico-artistici, presentazioni (slide) su parchi 
nazionali italiani, grandi centri urbani, e 
argomenti fondamentali di geografia economica.

∞  Atlante dell’arte delle regioni: itinerari interattivi 
on line per scoprire i tesori artistici delle regioni 
italiane attraverso percorsi sul territorio. Di ogni 
ambito regionale si presentano monumenti e opere di tutte le fasi storiche, dalla preistoria 
all’arte contemporanea, e si delinea un ricchissimo e talvolta sorprendente quadro del 
patrimonio nazionale, in cui sono evidenziate peculiarità e tradizioni locali. L’esplorazione 
dell’Atlante consente di svolgere ricerche e confronti e di misurare la diffusione dei principali 
stili artistici in contesti diversi. Le località minori vengono spesso focalizzate, offrendo così 
agli studenti un panorama dell’arte molto più ricco e articolato di quanto non sia normalmente 
consentito sulle pagine del manuale.

∞  Geo 4 fun: una pagina interamente dedicata a giochi e quiz geografici pensati soprattutto 
per la secondaria di primo grado, per la didattica in classe in modalità sincrona o per lo 
studio a casa.

∞  Percorsi geografici: percorsi turistici 
interattivi che si possono visualizzare 
attraverso la piattaforma Google Earth. 
Permettono di viaggiare in modo virtuale 
impiegando le funzionalità interattive del 
programma e di raccogliere informazioni 
sulle località visitate. Gli itinerari si possono 
facilmente modificare e adattare utilizzando le 
funzionalità della piattaforma.

∞  Learning Object: laboratori audiovisivi e 
interattivi da utilizzare in autonomia o in 
classe, per approfondire temi chiave della geografia economica, urbana e demografica.
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Zona Geografia

GEOSTORIA

∞  Storia e territorio: 
itinerari interattivi on 
line che consentono di 
approfondire temi storici 
fondamentali, aiutando 
lo studente a collocare gli 
eventi nello spazio.

∞  Lezioni di Storia 
e di Geostoria: 
presentazioni per seguire 
e contestualizzare nello 
spazio e nel tempo 
l’evoluzione di fenomeni demografici, culturali ed economici.

∞  La Storia nelle storie: guide all’utilizzo di risorse digitali, segnalazioni cinematografiche e 
suggerimenti di lettura di argomento storico per lavorare in classe con idee sempre nuove.

∞  Metodologia di storia: una panoramica completa e aggiornata delle pratiche didattiche attive 

dell’area geostorico-sociale per lo studio della storia e della geostoria.

∞  Unità di apprendimento: presentazione dei percorsi didattici interdisciplinari su temi chiavi 
dell’asse storico-sociale per il biennio dei professionali.

MONDO GIS 

∞  Risorse e tutorial per 
insegnare Geografia, 
Storia e Scienze Naturali 
con i Sistemi Informativi 
Geografici. 
Grazie alla capacità 
di integrare la 
geolocalizzazione 
all’interno del processo 
di apprendimento, questi 
sistemi rafforzano la 
capacità di analizzare i 
fenomeni e restituiscono 
un nuovo ruolo alla geografia.
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DeA Live Geografia

Il blog di Geografia propone articoli su temi di metodologia e didattica, notizie di 
attualità e segnalazioni di eventi significativi per la vita scolastica e la didattica. La 
riflessione sull’attualità e sulle grandi questioni che riguardano il futuro del Pianeta si 
coniuga con la condivisione di proposte operative sperimentate in presenza e a distanza, 
di strumenti e materiali utili a costruire percorsi didattici strutturati, a coinvolgere e 
motivare gli studenti della scuola secondaria.

Si accede direttamente da Zona Geografia o dall’indirizzo blog.geografia.deascuola.it.

I contributi sono sempre accompagnati da suggerimenti e proposte didattiche di 
docenti e cultori delle discipline geografiche, e sono organizzati per aree tematiche: 
didattica digitale integrata, ambiente, cittadinanza, geografia fisica, geografia socio-
economica, geostoria. I principali filoni del blog sono:

Speciale ambiente
Interventi interdisciplinari di scienze 

ambientali, con particolare attenzione alla 
realtà italiana. Utili strumenti didattici per fare 
lezione di Educazione Civica, con particolare 

attenzione ai temi legati alla salute del pianeta, 
alla biodiversità e ai cambiamenti climatici. 

Un quadro organico, visuale e aggiornato 
delle conoscenze attuali, con la segnalazione 

di risorse digitali immediatamente fruibili, 
oltre a suggerimenti e spunti didattici.
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DeA Live Geografia

Geofacile
Una serie di contributi pensati per la didattica inclusiva. Percorsi 
didattici dedicati ai principali argomenti di base della geografia, 
ricchi di proposte e strumenti per fare lezione, costruire un 
glossario semplificato, concettualizzare, ripassare e verificare,  
a distanza e in presenza.

Gli strumenti digitali per la Geografia
Articoli con proposte didattiche e brevi guide per insegnare 
e imparare la Geografia in modo coinvolgente in presenza e 
a distanza con le principali applicazioni digitali gratuite. Per 
imparare passo dopo passo a creare e condividere itinerari, 

carte interattive, mappe personalizzate e rappresentazioni di 
dati statistici e ambientali.

Agenda 2030
Articoli di approfondimento aggiornati e documentati per 
ciascun obiettivo di sviluppo sostenibile. Quali sono i principali 
traguardi da raggiungere? A che punto siamo oggi? Che cosa 
possiamo fare per rispondere alle grandi sfide attuali, in prima 
persona e a livello globale e istituzionale? E in Italia?

Il luogo del mese
Una serie di contributi dedicati a luoghi 

significativi dal punto di vista geografico, storico 
o culturale, con itinerari virtuali stimolanti e 

coinvolgenti e spunti didattici, per raccontare ed 
esplorare il territorio con gli occhi del geografo.

Atlarte – percorsi di Geografia e Arte
Luoghi dipinti e fotografati, un confronto tra i paesaggi artistici 
e quelli reali per esplorare in modo inedito il territorio e le sue 
trasformazioni.
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E20 - EVENTI

Che cosa puoi fare in E20
Gli articoli, corredati da contenuti multimediali di vario tipo (foto, video, 
infografiche, timeline) sono organizzati in percorsi didattici (il cyberbullismo, 
l’ambiente, l’Unione Europea ecc.) e consentono di esercitarsi nella pratica 
del debate. Gli studenti potranno preparare un dibattito argomentato – da 
esporre in classe o in videoconferenza – arricchirlo con altri contributi tratti da 
fonti diverse e costruire collegamenti interdisciplinari.

Che cos’è
Con il portale online “E20 - Eventi” 
l’attualità entra in classe nella sua forma 
più innovativa e di qualità.

Articoli di grandi giornalisti e opinionisti, 
i migliori contenuti multimediali selezionati 
e firmati «La Stampa» raccontano 
gli avvenimenti oggi più significativi 
e dibattuti.
Un vero e proprio cantiere di giornalismo 
digitale per capire che cosa significa fare 
informazione nell’era di Internet.
A cura del giornalista Enrico Caporale, 
“E20 - Eventi” è un utile supporto didattico 
per gli insegnanti e gli studenti della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 

Come accedi a E20

•  dalla tua Area Personale di DeA
Scuola

•  direttamente da www.lastampa.it/
cultura/e20

•  da Zona Geografia




