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Rotte della storia è un testo nato anni fa per il Biennio del vecchio
ordinamento, e adesso proposto pe ril triennio, in una versione completamente
rinnovata.
È composto da un volume base costruito per capitoli chiusi, ciascuno dei
quali rappresenta una unità di studio, accompagnati da una selezione di brevi
testi e da esercizi. 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. L’apparato
iconografico è molto ricco e strettamente connesso al testo, in modo che ci
sia continuità tra la parola scritta e l’immagine.
L’opera è completata da un volumetto tematico, che costituisce un utile
approfondimento per gli studenti più interessati, ma anche una possibile fonte
di motivazione allo studio per i meno interessati, perché consente di legare
lo studio della storia agli interessi professionali specifici degli stenti
iscritti in questo corso di studi.
Di particolare rilievo appaiono poi i 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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