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Dopo aver preso in esame diversi corsi di storia, tra i quali........................
si propone l’adozione del testo I segreti del tempo, perché coniuga il rigore e la chiarezza
della trattazione storica con elementi che suscitano l’interesse dello studente, per guidarlo ad
acquisire un solido metodo di studio. Al tempo stesso ne stimola la curiosità, il gusto di
imparare, di scoprire e di approfondire, in un confronto serrato tra gli eventi della storia e il
mondo attuale. L’analisi del rapporto passato-presente è proposta nel corretto rispetto delle
differenze e senza schiacciamenti sulla realtà attuale, rispondendo alle recenti Indicazioni per
il curricolo, che parlano di «comprendere e spiegare il passato» con un corretto approccio
metodologico al fine di «contribuire all’educazione civile della nazione» e alla «formazione di
un abito critico», per «evitare che la storia venga usata strumentalmente e in modo improprio».
Il testo è aderente a queste medesime Indicazioni sia nelle competenze e negli obiettivi di
apprendimento sia nell’articolazione annuale: dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente fino
all’Ottocento nei primi due anni, lo studio del Novecento nel terzo anno. Tuttavia il primo
volume è accompagnato da un consistente fascicolo di 96 pagine, che sintetizza gli snodi
fondamentali della preistoria e della storia antica.
Il testo della classe prima ha inizio con una parte di avvio allo studio della storia,
di guida all’uso del volume e di verifica dei prerequisiti.
Nelle pagine di apertura di ciascun percorso immagini grandi e suggestive, un titolo evocativo e
un breve testo introducono le caratteristiche principali del periodo che si sta per affrontare.
Ciascun capitolo si articola su una doppia pagina: quella di sinistra contiene la narrazione
storica (affiancata dall’attività Per imparare a studiare, che
guida sistematicamente l’allievo/a, passo dopo passo, nella comprensione del discorso storico e
nella sua rielaborazione); quella di destra contiene documenti scritti e iconografici,
approfondimenti, esercizi Per capire e per ricordare. Frequente è la rubrica Ieri e oggi, volta a
individuare le interrelazioni tra lo studio del
passato e la realtà odierna. Altre rubriche ricorrenti realizzano l’obiettivo di insegnare l’uso
di strumenti di ricostruzione storiografica diversi dal manuale: La letteratura come fonte, Il
giornale come fonte, Storia al cinema, Storia in musica. Il testo utilizza un linguaggio a misura
dell’allievo: i periodi sono brevi e i termini specifici sono evidenziati in colore e spiegati a
fianco, nel dizionario delle parole della storia. Sia la narrazione storica sia i diversi tipi di
documenti sono sempre introdotti e intervallati da titoli «caldi», che forniscono in breve gli
elementi chiave da ricordare, incuriosiscono, aiutano a memorizzare.
Ogni unità è arricchita da doppie pagine di dossier di approfondimento su Cultura e mentalità,
Economia, società e vita materiale, Le lotte per i diritti, I crimini del- l’intolleranza, I
personaggi che hanno segnato un’epoca… Numerosi sono poi i dossier di Educazione alla
cittadinanza, che, con la rubrica Ieri e oggi, contribuiscono a individuare le interrelazioni
tra lo studio del passato e il mondo odierno.
A chiusura delle unità, le pagine di Attività Per sviluppare competenze e conoscenze offrono una
serie di esercizi da utilizzare come prove formative, mentre Per riassumere richiede di
completare il testo, per avere una breve sintesi delle conoscenze apprese.
A conclusione di ciascun percorso le pagine di Dire, fare, ricercare propongono all’allievo/a attività individuali e di gruppo per sollecitare lo sviluppo di nuove
abilità, per rilevarne l’interesse, la motivazione e l’autonomia.
Ciascun volume contiene alcuni Laboratori monografici molto operativi, che accostano gli studenti
al lavoro storico, alla lettura, all’interpretazione, al confronto e alla selezione di molteplici
tipi di fonti, in modo creativo e inconsueto, fornendo notizie curiose e attingendo a linguaggi
espressivi diversi, dal fumetto al cinema, dalla letteratura ai giornali.
Infine un atlante storico arricchisce la gamma di carte presenti nei volumi: ulteriori carte, per
lo più di notevole dimensione, ripercorrono i “luoghi” fondamentali della storia dell’umanità, da
quella più antica ai giorni nostri. Sono accompagnate da un testo introduttivo e da numerosi
esercizi, che guidano lo studente in una delle fondamentali competenze della conoscenza storica:
collocare vicende e fenomeni nello spazio.
Al corso sono allegati tre volumi di Guida didattica con un CD-ROM, che contiene giochi e
attività legate ai percorsi base e ai laboratori, prove di verifica e materiali per
l’autocorrezione, l’ampliamento e l’approfondimento.
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