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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 Pagine di 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.
- l’opera recepisce le indicazioni ministeriali relative ai programmi
di storia vigenti, fornendo un quadro esaustivo dell’arco cronologico previsto da tali programmi.
- Il testo è scritto in modo tale da catturare l’attenzione dello studente dando spazio a un’esposizione ampia e distesa, ma non sovraccarica di
dati non significativi.
- L'apparato iconografico si rivela accuratamente scelto ed è riprodotto sempre in dimensioni tali da renderne agevole la lettura, perché le immagini sono proposte allo studente come vere e proprie fonti.
- V’è abbondanza e varietà di cartine sia nel manuale sia nell'atlante
allegato, che aiutano a collocare nello spazio i luoghi cui si fa riferimento, oltre a permettere una lettura geografica dei mutamenti diacronici.
- Il testo presenta una chiara gerarchia fra l’esposizione principale,
unitaria e coesa, e box di approfondimento, offrendo al discente una visione
complessiva e coerente dell’argomento trattato.
- Gli esercizi sono strutturati e concepiti in modo efficace sul piano
didattico, perché guidano il discente nel suo studio, proponendo con gradualità l’acquisizione delle conoscenze e competenze proprie della disciplina
storica. In questo contesto un’attenzione particolare è rivolta a una lettura
attenta delle fonti, sia scritte sia iconografiche.
- Il corso si presenta in due soli volumi, il primo per il terzo e
quarto anno, il secondo per il quinto anno, integrati da fascicoli con una
curvatura adeguata alle differenti esigenze degli istituti professionali.
- Al corso è allegata una completa guida per l'insegnante.
Ulteriore elemento che fa optare per Pagine di 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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