
GEO di BASE
  in 32 lezioni
Un corso estremamente attuale  
per una formazione  
geografica di base:  
la geografia generale ed economica  
sviluppata in 32 lezioni complete  
ed efficaci con più di 100 carte  
geografiche, schemi, diagrammi,  
mappe e tabelle  
per una didattica  
inclusiva
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Principato

Le competenze in gioco L’applicazione della riforma degli istituti tecnici e professionali 
prevede che ogni istituto, in regime di autonomia scolastica, debba decidere come 
ripartire le ore di geografia, tenendo conto dei risultati di apprendimento.  
A tale scopo, nel volume GEO di BASE i risultati di apprendimento sono organizzati  
per “competenze di riferimento” secondo uno schema semplice e chiaro.
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Lezioni da 14 a 18
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(Lezioni A-B-C-D)
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Comprendere
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con le strutture

economiche

Comprendere le
connessioni con le
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sociali e culturali

Riconoscere le
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energetiche e minerarie

Riconoscere le
caratteristiche

ambientali
e climatiche

Conoscere l’Europa
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sociali ed economiche
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Menichetti-Lavatelli-Noseda

GEO di BASE in 32 lezioni 
pp. 168 ISBN 978-88-416-1380-1

eBook+        
pp. 168 ISBN 978-88-6706-394-9

Disponibile anche nella formulazione storia + geografia

Per l’insegnante
• Risorse
•  Chiavetta USB contenente l’eBook+  

e i materiali per il docente
Libro con  eBook+ ISBN 978-88-416-1400-6 

eBook+ ISBN 978-88-6706-432-8

Didattica inclusiva Flipped classroom Realtà aumentata
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Linea Storia 1
+ GEO di BASE  
in 32 lezioni
pp. 264 + 168

L’applicazione LibrARsi permette di accedere ai contenuti multimediali direttamente 
da smartphone e tablet in modo semplice e rapido.
Scarica l’App LibrARsi, inquadra questa pagina e accedi ai contenuti digitali DEMO  
del corso.

cartoncino_geobase_def.indd   2 14/03/19   16:33


