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In ottemperanza a quanto previsto dall’art 4. del D.P.R. 416/74 circa i compiti del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti, il sottoscritto
Prof. ................................ Docente di ....................... nella
classe ................, dopo aver attentamente valutato le alternative, propone
per il prossimo anno scolastico l’adozione del suddetto testo per l’insegnamento
di Storia nel triennio della scuola secondaria superiore, per i seguenti motivi:
L’opera ha caratteristiche didattiche che la rendono utile per gli studenti del
triennio. Il volume base è costruito per capitoli chiusi, ciascuno dei quali
rappresenta una unità di studio. Gli argomenti sono suddivisi tra i capitoli in
modo da limitare al massimo il rimando tra un capitolo e l’altro, fatto che
costituisce uno dei problemi di fondo di molti altri manuali. La materia è
trattata non solo attraverso la narrazione storica, ma anche attraverso
approfondimenti in schede e varie rubriche, in modo che vi siano due livelli di
testo, uno minimo e uno massimo. Tra gli approfondimenti va sottolineata la
presenza di schede storiografiche.
Il volume è accompagnato da due volumetti: uno dedicato ad approfondimenti sui
documenti e sulla storiografia, costruito per argomenti, uno dedicato alla storia
regionale.
Il vantaggio didattico di questa struttura è che consente l’uso in aula per tutti
gli studenti: chi ha più difficoltà di studio e minore interesse, trova materiali
ben ordinati, con un impianto narrativo chiaro, e può non utilizzare gli
approfondimenti avendo comunque una buona base, completata da riassunti del
materiale studiato utili per il ripasso; chi desidera maggiori approfondimenti, a
diversi livelli, trova molto materiale egualmente ben strutturato.
Va sottolineato infine che i volumi sono corredati da immagini e da carte
storiche concepite secondo criteri didattici moderni, per facilitare gli studenti
che hanno buona memoria visiva e traggono vantaggio dall’abbinamento tra la
parola scritta e gli strumenti visivi.
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