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Dopo aver preso in esame diversi corsi di Storia, tra le quali ................. ............
si propone l’adozione del testo L’avventura della storia. Perché questo nuovo corso di storia per
la scuola secondaria di primo grado si propone di fornire agli insegnanti e ai ragazzi un materiale
di lavoro agile, utile, funzionale ma al tempo stesso rigoroso, progettato e scritto sulla base di
una pluridecennale esperienza didattica.
L’avventura della Storia si propone essenzialmente due obiettivi:
• organizzare il racconto storico attorno a nuclei minimi di due pagine, vere e proprie lezioni che i ragazzi siano in grado di affrontare in modo autonomo perché calibrate sui loro tempi di
studio e sulla loro capacità di apprendimento e rielaborazione delle informazioni.
• intervallare le lezioni istituzionali con doppie pagine di approfondimento che lavorino prevalentemente sul linguaggio iconico, inteso non come scorciatoia rispetto al linguaggio testuale,
ma come mezzo di comunicazione efficace, come fonte di conoscenza storica in grado di stimolare la
fantasia, la curiosità e l’interesse dei ragazzi.
Il libro è strutturato in quattro Sezioni per ciascun volume, a loro volta suddivise in Unità.
Ogni Unità è formata da un minimo di quattro a un massimo di otto lezioni in doppia pagina. Le lezioni sono frequentemente intervallate da schede di approfondimento.
La Sezione 1 viene introdotta da due parti propedeutiche: Studiare con metodo e Il raccordo
con la storia antica.
Studiare con metodo offre, in modo sintetico ma esaustivo, alcune indicazioni utili sugli
strumenti della ricerca storica: cronologie, linee del tempo, significato e tipologia dei nessi
causali, interpretazione, catalogazione e uso delle fonti. Come tutti i linguaggi e tutte le discipline anche la storia, infatti, possiede una componente tecnica che è bene conoscere prima di addentrarsi nella narrazione storica vera e propria.
Il raccordo con la storia antica, invece, traccia un rapido quadro d’insieme della storia precedente a quella indicata dai programmi, in modo tale che i ragazzi possano iniziare la loro “avventura” dentro la storia conoscendo le problematiche essenziali e i soggetti storici del mondo antico e tardo-antico.
Il corso prevede tre livelli diversi di proposta didattica. Ogni lezione si chiude con alcune
domande (DIDATTICA BREVE) per riepilogare e fissare nella memoria le principali informazioni acquisite.
Ogni Unità prevede due pagine finali di didattica che comprendono una sintesi delle lezioni e
una parte di esercizi chiamata SPAZIO, TEMPO, PAROLE E CONCETTI – Uno sguardo d’insieme Ogni sezio ne, infine, si chiude con quattro pagine di esercizi di sintesi.
Il testo è integrato da una serie di approfondimenti ed espansioni, opportunamente segnalati
nelle lezioni a cui si riferiscono, che lavorano su tematiche di storia politica, economica e culturale e sul tema della Cittadinanza. L’educazione ai temi della cittadinanza, è concepita come interfaccia del corso di storia, con il quale dialoga costantemente in una tensione positiva, ma sen za inutili e confuse sovrapposizioni.
A corredo, poi, mappe concettuali, linee del tempo, un ricco numero di carte tematiche, esercizi interattivi ampliano l’offerta formativa con l’ausilio delle nuove tecnologie multimediali
(Lavagne Interattive Multimediali) disponibili per alunni e insegnanti direttamente online.
Il presente volume secondo le ultime disposizioni di legge è in forma mista, cartacea e digitale, in parte a disposizione su internet, e in conformità alla legge 169 del 2008 art. 5, l’Editore si impegna a mantenere invariato il contenuto del testo per il periodo previsto dalla legge.
Grande attenzione è stata posta anche alle problematiche di apprendimento degli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento, allegati alla guida per l'insegnante sono disponibili
percorsi operativi di didattica inclusiva per DSA, dal titolo: Speciale Dislessia - Strumenti
operativi multidisciplinari per DSA.

Contenuti MULTIMEDIALI delle risorse ONLINE e del LIBRO DIGITALE

-

60 documenti tratti da fonti con domande di verifica della comprensione
46 carte storiche attive per sviluppare l’avvicendarsi degli eventi
31 animazioni di tavole illustrative e gallerie di immagini
40 mappe concettuali interattive
33 carte storiche dell’Atlante con domande di verifica della comprensione
sintesi audio di tutti i 41 capitoli del corso

- un percorso storico multimediale, articolato in 10 lezioni interattive per LIM
- un percorso virtuale in 3D, interamente navigabile interattivo e multimediale sul Colosseo e
i Fori Imperiali, arricchito di filmati, ascolti, gallerie di immagini da sviluppare sulla LIM
Tutto affiancato da un sito in costante aggiornamento
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