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L’insieme delle opere su carta e on line che costituiscono l’insieme di
“Historica” ha caratteristiche didattiche che lo 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. Varie
sezioni indipendenti affiancano i capitoli con approfondimenti su sequenze di
documenti e di brani storiografici.
Il volume base è affiancato da un volumetto con parti operative (in
particolare un eserciziario), da un Atlante storico, e da un testo di 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.
L’insieme è completato da una vastissima offerta di materiali on line,
dei tipi più diversi: da un’ampia cartografia a molte schede tematiche (sia
su documenti che su brani storiografici), a offerte di materiali audiovisivi,
che rendono concretamente fruibile il corso per gli allievi più attenti alla
multimedialità.
La decisione favorevole all’adozione dipende quindi da considerazioni
positive sia sul contenuto, sia sul metodo didattico.
Ulteriore elemento che fa optare per Historica 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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