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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 manuale 360°Storia dell’Editore Il Capitello per l’insegnamento di Storia nel secondo biennio e nell’anno conclusivo della scuola secondaria superiore.
I motivi di tale scelta sono i seguenti:
un’esposizione essenziale e particolarmente comprensibile da parte degli studenti;
una serie di facilitatori per lo studio e per la memorizzazione: in particolare
si segnalano l’elenco per punti, che a inizio capitolo anticipa i cardini del discorso, i titoli laterali, che fungono da corrimano durante il capitolo, le Mappe
concettuali, utili per la sintesi e ricapitolazione dei concetti principali, a
fine unità;
un’accurata selezione dei materiali di studio, incentrati sui concetti-chiave
(evidenziati nei due Focus che aprono ciascuna unità), in modo da non disperdere
eccessivamente l’attenzione degli studenti;
l’ampiezza dei materiali forniti a supporto del profilo storico: un’accurata cartografia, schede di approfondimento (molte cartacee e molte scaricabili online),
fonti d’epoca, dibattiti storiografici con una selezione di testi incentrati intorno a un tema generale, infine i Laboratori interdisciplinari, molto utili per
impostare il lavoro della tesina conclusiva.
Un elemento molto utile sul piano didattico è poi la ricchezza degli esercizi
(esercizi graduati alla fine dei capitoli e inoltre i Questionari di verifica
di fine unità, che richiedono un lavoro differenziato e completo) e una sistematica didattica per la stesura del tema storico e del Saggio breve nell’Esame
di Stato, novità molto importante di quest’opera.
Ulteriore elemento che fa optare per 360°Storia è la completezza dei materiali
digitali, in linea con le vigenti disposizioni di legge: questo manuale fornisce infatti sia espansioni online, scaricabili gratuitamente dal sito della
casa editrice, sia un “libro” parallelo, il Web Book, sfogliabile sul pc e/o
sulla Lim e quindi ben utilizzabile dall’insegnante.
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