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La proposta culturale e didattica

Il progetto culturale
Destinazione Italia – Europa – Mondo Nuova edizione è un corso completo di Geografia Turistica, che offre una vasta
documentazione e integra molti materiali per l’acquisizione di competenze professionali. Aggiornata in modo accurato,
l'opera integra nuovi itinerari, approfondimenti su temi culturali e sulla comunicazione turistica con i media digitali.
Ognuno dei tre volumi è affiancato da un atlante turistico con carte, dati e visualizzazioni inedite. L'apparato operativo,
molto ricco, comprende attività per le competenze, laboratori per l'orientamento e materiali per il nuovo esame di stato. Di
grande interesse i contributi digitali, che comprendono itinerari immersivi per l’app Google Esplorazioni, alla scoperta di
luoghi turistici di grande richiamo.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli
Destinazione Italia – Europa – Mondo mette in rilievo le specificità della dimensione turistica nella trattazione
geografica e fornisce solide basi sui concetti fondamentali della disciplina. Lo studio è sostenuto dalla presenza diffusa
di domande per il ripasso dei punti chiave di ogni paragrafo del testo.
● Fotografie di grande formato arricchiscono l’esperienza geografica e stimolano la curiosità e il coinvolgimento
dello studente. Lo sviluppo delle competenze è guidato da laboratori orientati alla produzione di elaborati di
forme diverse (testi, grafici, itinerari e programmi di soggiorno).
● La specificità di regioni e Paesi è sottolineata da pagine speciali sul patrimonio turistico e arricchita da rubriche
dedicate alle tradizioni locali e alla gastronomia tipica. L’osservazione puntuale delle caratteristiche del
territorio trova uno spazio dedicato in pagine di lettura delle immagini , che danno concretezza alla trattazione.
● Per sviluppare le competenze necessarie alla progettazione di itinerari , vengono forniti percorsi preparati e
descritti tappa per tappa, arricchiti da proposte operative. La trattazione è attenta alle più recenti evoluzioni del
mercato turistico, condizionate dai grandi fenomeni geopolitici, economici e sociali.
● Un Atlante turistico d’Italia , con una cartografia specifica aggiornata, dettagliata e di qualità, costituisce un
materiale pressoché inesauribile per approfondimenti e ricerche.
Comprendere il mondo: un obiettivo possibile
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Punti di interesse - Illustrazioni significative e di grande formato, dati rilevanti, attività e domande per il ripasso
rendono interessante e motivante lo studio della geografia turistica. Le immagini a confronto offrono la possibilità
di affrontare un caso di studio in prospettiva diacronica.
Patrimonio turistico e realtà locale - Le pagine speciali sul patrimonio turistico, le tradizioni e la gastronomia,
portano lo studente all’incontro con l’individualità del territorio. Le letture delle immagini sono una palestra per
affinare la capacità di comprendere e descrivere un sistema territoriale.
A colpo d’occhio - I moduli sono introdotti da una breve e accattivante panoramica dei temi principali: un rapido
sorvolo sull’argomento con la necessaria documentazione statistica e cartografica, per fornire un immediato
orientamento allo studio.
Regioni e Paesi - Ampio spazio è dato alla descrizione dei singoli Paesi come alle caratteristiche comuni alle
aree geografiche; focus speciali sono dedicati alle città di interesse turistico.
Atlante - L’atlante turistico d’Italia contiene una cartografia tematica nazionale , tavole di dettaglio con la
descrizione dei luoghi di interesse e una simbologia specifica, piante a grande scala delle principali città , tutte
aggiornate e di grande pregio.
Sul campo - Sistematica è la presenza di pagine operative, strutturate in verifiche e attività di laboratorio per
applicare il metodo dell’indagine geografica .

Gli autori
Stefano Bianchi, giornalista, pubblicista, autore di testi scolastici.
Rossella Köhler, ex docente ITC, consulente editoriale, pubblicista e giornalista.
Carla Vigolini, ex docente ITC, pubblicista.

L’opera

La derivazione della precedente edizione
●

L’opera è la nuova edizione di Destinazione Italia Europa Mondo 2016.

Dove il materiale è cambiato
●
●
●
●
●
●
●

Sono stati aggiunti 3 Atlanti turistici, uno per ciascun volume, interamente nuovi (la precedente edizione
conteneva un solo atlante turistico per l’Italia, che è comunque stato sostituito integralmente).
Sono stati aggiornati i dati statistici geografici e del mercato turistico.
Sono state rinnovate le schede di approfondimento inserendo nuovi temi (Artigianato, Gastronomia, Tradizioni,
Tendenze).
Sono stati rinnovati il 30% degli Itinerari e le pagine operative.
È stata inserita una nuova rubrica, Dal mondo dei blog, per rendere conto dei nuovi strumenti di comunicazione e
promozione dell’attività turistica.
È stato aggiunto un laboratorio sulla creazione di un blog turistico nei volumi di classe terza e quarta.
È stata aggiunta una sezione per la preparazione al nuovo Esame di Stato nel volume di classe quinta.

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE Questa opera risponde all’articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante per i
Settore educativo
soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che “La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei
contenuti”.

S. Bianchi, R. Kohler, C. Vigolini
Destinazione Italia Europa Mondo Edizioni De Agostini - Novità 2019

Composizione dell’offerta
Per lo studente
Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti
digitali
integrativi

Pagine

Prezzo

cartaceo + digitale

Volume

Prezzo

solo digitale

Destinazione Italia +
Atlante + eBook

eBook e pdf

288 +
48

23,50

18,33

Destinazione
Europa + Atlante +
eBook

eBook e pdf

312 +
48

23,50

18,33

Destinazione Mondo
+ Atlante + eBook

eBook e pdf

336 +
48

23,50

18,33

- I dati sono aggiornati a aprile 2019.

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante

Guida per l'Insegnante
+ eBook

Audio/DVD

Easy eBook su
DVD

Materiali per
la didattica
inclusiva

Altro

Fascicolo il mondo entra in classe

Il digitale integrativo
Tipologia

Tipo di

Per quali

Con quali modalità di

Contenuti integrativi
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di digitale

piattaforma
utilizzata

devices

accesso per gli utenti

eBook
ONLINE

Piattaforma
bSmart

Desktop (Pc,
Mac, Linux) e
tablet (Android,
iPad)

Registrazione e
attivazione codice

Libro interamente sfogliabile, con attività
interattive, audio dei brani letterari, clip
video, quadri parlanti, linee del tempo,
lezioni visuali in PPT. Tutto in due distinte
versioni, per i docenti e per gli studenti.
In più, solo per la versione online: testo
liquido, possibilità di aggiornamento dei
contenuti, accesso alla classe virtuale.

Easy eBook
OFFLINE
DOCENTE

Piattaforma
bSmart

Desktop (Pc,
Mac)

DVD-Rom

Libro interamente sfogliabile, con attività
interattive, audio dei brani letterari, clip
video, quadri parlanti, linee del tempo,
lezioni visuali in PPT. Solo per i docenti.

DeA Link
APP

Applicazione
De Agostini
Scuola

App Tablet
e Smartphone
(Android, iOS)

Accesso libero con
volume cartaceo

App per l’accesso immediato, direttamente
dal volume cartaceo, a video, animazioni,
foto a 360°, audio con smartphone e tablet.

Zona
Geografia
ONLINE

Portale disciplinare
per il lavoro in
classe, lo studio
individuale, la
documentazione e
l’aggiornamento
del docente.

Desktop (pc,
Mac) e tablet
(Android, iPad)

Registrazione e
attivazione codice

Il portale tematico che mette a disposizione
risorse digitali per la geografia. È suddiviso
in quattro sezioni: Cittadinanza globale,
Materiali didattici, Geostoria, Dati geografici.

E20 EVENTI
ONLINE

Portale
disciplinare De
Agostini scuola

Desktop (pc,
Mac) e tablet
(Android, iPad)

Registrazione
e attivazione
codice

Articoli e contenuti multimediali su
temi di attualità, in collaborazione
con “La Stampa”.

DEA WING
APP

Applicazione
De Agostini

App Tablet
e Smartphone
(Android, iOS)

EBOOK
Il libro digitale multidevice del corso, completo di risorse
multimediali interattive e di utili strumenti per studenti con BES
e DSA. Personalizzabile, sincronizzabile su più device, sempre
aggiornato.
EASYBOOK
Il libro digitale del corso interattivo su DVD-Rom, fruibile
offline senza attivazione. Permette ai docenti di fare lezione in
classe anche sulla LIM e agli studenti di studiare ed esercitarsi
a casa senza bisogno di connessione a Internet.
ZONA GEOGRAFIA
DEA WING

Repertorio di dati statistici aggiornati e
cartografia tematica di tutti i Paesi del
mondo. Consente di fare ricerche
personalizzate o consultare schede già
pronte con le informazioni fondamentali del
Paese.

Portale disciplinare per il lavoro in classe e di documentazione
per il docente.

DEA LINK
App per l’accesso immediato, direttamente dal volume
cartaceo, a video, animazioni e audio con smartphone e tablet.
E20
Portale tematico per il lavoro in classe sull’attualità: articoli di
grandi giornalisti e opinionisti, i migliori contenuti multimediali
selezionati e firmati La Stampa.
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Repertorio di dati statistici aggiornati e cartografia tematica di
tutti i Paesi del mondo.

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa
Formato

Colori

Tipo carta

Grammatura
minima carta

Copertina

Legatura

23 x 28.5 cm

Quattro

Patinata opaca c.l.

g 80

4 colori

Brossura cucita

Rapporto con il cliente
Condizioni contrattuali
I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa sulla protezione del
diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro
pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso
da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, corso di Porta
Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org
I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre che con limiti
indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva licenza d’uso, le cui
condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente.

Customer care
Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice. Vi sono
referenti a disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori.
Ad ognuna di queste categorie, la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze. Per le
problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi online, è a disposizione un supporto via mail: info@deascuola.it https://deascuola.it/assistenza/
La navigazione sul sito deascuola.it è costantemente supportata da un Help desk.

Verifica della qualità
UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
Questo standard è applicato ai processi dell'organizzazione che hanno un impatto sulla qualità e pone l'accento sul
miglioramento continuo e sulla soddisfazione del cliente.
Il nome completo della norma recepita in Italia è UNI EN ISO 9001:2008 in quanto la norma ISO (Organizzazione
internazionale per la normazione) è armonizzata, pubblicata e diffusa dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione e dal
Comitato Europeo di Normazione in Europa.
Stabilisce i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità al fine di condurre i processi aziendali,
migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed
incrementare
la soddisfazione del cliente. Il nostro ente certificatore per la qualità è RINA.

