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360° Storia presenta le linee essenziali della storia antica e dell’alto
medioevo in un numero contenuto di pagine, come richiedono le indicazioni
ministeriali al fine di limitare i costi, e come ormai esige una pratica didattica
rispondente alla cultura dei/delle ragazzi/e del nostro tempo. A tale scopo
indubbiamente opera delle precise scelte nei materiali presentati, ma senza
sacrificare né gli snodi storici fondamentali né gli apparati didattici che rendono
il testo fruibile sia nell’attività in classe sia nello studio a casa.
Il manuale ricostruisce nella loro concretezza e relativa varietà di
componenti le civiltà e le epoche prese in considerazione, integrando in modo
equilibrato gli eventi politici e militari, le strutture sociali ed economiche, i
fenomeni demografici, le caratteristiche della cultura, della mentalità e della vita
quotidiana, la storia delle donne. Limita invece all’indispensabile dati e date, che
spesso allontanano i ragazzi/e da questa disciplina, rendendone lo studio pesante e
noioso. Ciò non significa affatto che venga meno il rigore delle analisi presentate,
le quali anzi coniugano costantemente le acquisizioni ancora vive della tradizione
storiografica con i risultati delle ricerche storiche più recenti. Inoltre, essendo
360° Storia rivolto in particolare agli istituti tecnici e professionali, presenta
una curvatura rispondente alle caratteristiche disciplinari di questa tipologia di
scuole. Ciò emerge in particolare da una serie di schede di approfondimento che
consentono percorsi differenziati a seconda del tipo di classe per cui il testo è
adottato.
Dal punto di vista didattico, il manuale non solo presenta un segmento
significativo delle vicende umane, ma guida altresì l’allievo/a - attraverso
sistematiche esercitazioni e indicazioni - ad apprendere le operazioni fondamentali
dello studio della storia, quali collocare avvenimenti e fenomeni nel tempo e nello
spazio, stabilire fra essi relazioni, comprendere e usare il linguaggio specifico
della disciplina, analizzare qualche tipo di documento. Ciò gli/le consente di
acquisire una serie di competenze storiche in termini di conoscenze e abilità.
Il testo è inoltre affiancato da un fascicolo di educazione alla
cittadinanza e alla Costituzione italiana, che offre in modo efficace e operativo i
materiali indispensabili per affrontare questa importante parte del programma.
Il manuale 360° Storia è disponibile sia su base cartacea sia on line.
Inoltre sul sito della casa editrice (www.sitotecacapitello.eu/storia) sono
disponibili gratuitamente numerosi materiali integrativi: quali le prove di
ingresso, le prove di verifica sommativa, le mappe interattive su tutti i principali
argomenti trattati, una consistente serie di carte interattive, un atlante visuale
del mondo antico e medievale, numerosi dossier e schede di approfondimento accompagnati da apparati didattici - che consentono un’ulteriore personalizzazione
del testo.
Infine 360° Storia è corredato da una Guida per l’insegnante comprendente
un’articolata presentazione delle caratteristiche del testo, le risposte alle prove
di ingresso, alle prove di verifica sommativa e agli esercizi. Nella Guida sono presenti anche una bibliografia e l’indicazione di siti Internet, utili sia per
l’approfondimento degli argomenti sia per la didattica.
Geoportale coniuga la geografia con le tematiche attuali, invitando
l'allievo a maturare una consapevolezza critica del "villaggio globale" di cui fa
parte.
Ogni Unità si apre con la una pagina che visualizza le Risorse digitali
presenti nell’Unità, raggruppate in 5 tipologie:
1. Carte attive, cioè carte di diverso tipo (fisiche, politiche, ambientali,
tematiche, mute) su cui è possibile operare selezionando dati e inserendo nuove
informazioni.

2. Approfondimenti di vario genere, come Voci dal mondo: passi letterari di grandi
autori della letteratura mondiale che descrivono aspetti del territorio e della
cultura di origine; Report:
riflessioni
in stile giornalistico su questioni
legate all’attualità economica; Navigazioni: carte regionali o mappe di città
“navigabili”, in cui spostandosi con il cursore è possibile aprire
approfondimenti e gallerie di immagini;
3. Videoclip: brevi filmati che descrivono un aspetto dell’arte e della cultura di
un luogo o sequenze filmiche che illustrano la presenza della geografia nel
cinema.
4. Esercizi: attività di verifica compilabili on line e autocorrettivi.
5. Audiogeo: lettura integrale dell’unità in forma semplificata per alunni con
difficoltà linguistiche.
Ogni Unità si conclude poi con una verifica.
Completano l'Unità materiali organizzati in tre tipologie:
• Culture, economie e territori: schede etnografiche che presentano alcune
popolazioni e civiltà che, benché minacciate dalla globalizzazione, mantengono
forti identità culturali, come gli inuit o i quechua; visite alle città
all’interno di alcune importanti metropoli mondiali, alla scoperta dei luoghi
d’arte e di cultura
• Il Nuovo Mondo: temi della “geografia” che caratterizzano la nostra epoca – dalle
migrazioni al multiculturalismo, dal commercio equo e solidale allo sviluppo
sostenibile.
• Geografia al cinema: i paesaggi
del mondo, così come vengono rappresentate nel
cinema, sia che facciano da sfondo a vicende narrative, come in Apocalypse now,
sia che costituiscano l’oggetto stesso della narrazione cinematografica, come in A
caccia del grande nord.
Guida per l’insegnante
Affianca il manuale una Guida per l’insegnante contenente le Schede di
verifica delle Unità e le soluzioni delle Verifiche presenti nel Testo e nella
Guida.
Il sito internet
Al manuale, infine, è collegato il sito www.sitotecacapitello.eu/geografia
che offre tutto il materiale presente nel DVD e in più esercizi autocorrettivi,
approfondimenti, news, percorsi didattici, glossario, giochi ecc.
In un’area riservata agli insegnanti si trovano lezioni e sussidi informatici da affiancare al corso e che verranno costantemente aggiornati e incrementati.
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