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Proponiamo l’adozione del corso Pagine di Storia perché si tratta di un manuale che offre
oltre alla completezza d'informazione e al rigore storico anche la chiarezza e semplicità
dell'esposizione, fornisce inoltre ampio materiale didattico.
Si tratta di una nuova proposta di testo in volume unico per i due anni del biennio della
scuola secondaria di secondo grado.
I l volume base, si presenta in modo agile e stringato, ma senza sacrificare nulla di
essenziale; il linguaggio e le trattazioni sono mediamente più semplici rispetto ai corsi
oggi in commercio. Il corso è corredato da un’ampia scelta di documenti scritti e
iconografici, numerose e accurate carte storico-geografiche, alcuni approfondimenti
storiografici, un glossario con la spiegazione dei termini essenziali del linguaggio
specifico della disciplina.
Un ulteriore approfondimento è dato da una o più schede collocate al termine di quasi
tutte le unità: tra queste, numerose schede di Educazione alla cittadinanza.
Al termine di ciascuna unità di apprendimento è inserita una verifica formativa.
I l volume di approfondimenti e esercizi, che accompagna il corso, è suddiviso in 6
sezioni tematiche: lo sviluppo urbano, i grandi personaggi, l’economia e la società, la
religione, l’arte e i popoli.
A corredo del corso, un volume di cittadinanza e costituzione, che analizza il linguaggio
della politica contemporanea soprattutto in rapporto con la Storia e la Costituzione,
anche mediante la riflessione su testi normativi e letterari.
Le espansioni digitali online
Il corso di storia, prosegue sul sito: www.edidue.it, attraverso ulteriori schede di
approfondimento, numerose carte storiche che ampliano il percorso contenuto nel volume, e
numerose altre illustrazioni.
I materiali per la L.I.M.
A disposizione del docente, viene fornita una chiavetta USB, che contiene numerose
attività pensate per poter funzionare anche sulla L.I.M.
Tali proposte, hanno come obiettivo quello di sviluppare in maniera più approfondita i
contenuti del corso e a tal fine si proporranno attività di questo tipo:
- alcuni esercizi tipo “vero o falso?” o a scelta multipla, risolvendo i quali l'allievo
ha un riscontro immediato dell'esattezza della risposta;
- ricostruzioni storiche di ambienti;
- attività da svolgere sulla linea del tempo.
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