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A seguito della comparazione di diversi manuali, tra i quali …...................... si
propone l’adozione del testo di storia per il biennio Le strade della storia in sostituzione del testo attualmente in uso, per le seguenti motivazioni:
l’opera percepisce le ultime indicazioni ministeriali circa i programmi di storia vigenti e risponde all’esigenza di “scelta di testi in formato misto o scaricabili di internet” prevista dalla normativa più recente;
l’opera risulta completa ed esaustiva per quanto riguarda tutti gli argomenti affrontati, in entrambi i volumi; da una parte valorizza la continuità narrativa dei diversi avvenimenti, dall’altra non rinuncia a sguardi particolari su argomenti specifici e su singoli settori della disciplina storica (politico, giuridico, economico, sociale, religioso);
il testo è scritto in un linguaggio semplice e sciolto e capace di avvincere lo studente,
senza nello stesso tempo sacrificare la complessità degli argomenti. In particolare sono
valorizzati i nessi esistenti tra i diversi aspetti di una tematica, in modo che la loro
esposizione venga compresa nella giusta rilevanza, senza dare l’impressione di diverse
nozioni assemblate;
a ottenere questo risultato contribuisce una scelta grafica particolarmente felice, per
cui, in un’impressione di sobrietà che favorisce la concentrazione, sono evidenziati i
diversi momenti del discorso, sia nella loro valenza specifica, sia in continuità con le
altre parti dell’argomentazione;
vi è un ampio numero di carte storiche, tali da esaurire tutti gli argomenti del testo in
cui sia decisivo il riferimento alla situazione territoriale; anche l’apparato iconografico risulta all’altezza del testo e capace di valorizzarlo;
al corpo del manuale si affianca un volume, di pari importanza, di carattere operativo,
laboratori con schemi di sintesi, svariate tipologie di esercizi, verifiche formative;
oltre a suggerimenti sul metodo di studio, fondamentali per un’assimilazione produttiva
dei contenuti, in grado di produrre abilità e competenze disciplinari; la presenza degli
schemi e degli esercizi invita lo studente a interagire in modo continuo tra i due volumi, migliorando la propria conoscenza e contemporaneamente il proprio metodo di studio;
il manuale si espande con una serie di materiali on line, che offrono approfondimenti e
confronti storiografici relativi agli argomenti dei vari percorsi;
allegata al testo è inoltre una notevole quantità di percorsi per la LIM, concepiti in
modo da poter realizzare intere lezioni tramite questa tecnologia, favorendo la metodologia d’insegnamento e l’efficacia dell’apprendimento;
L a Guida didattica mette a disposizione dell’insegnante prove sommative di unità e di
percorso, le soluzioni di tutti gli esercizi e delle verifiche, un’interessante e utile
appendice Filmografia, Documentaristica e Sitografia, con suggerimenti per la visione di
film e documentari e per la consultazione di siti web collegati agli argomenti svolti nel
manuale.
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.
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