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A seguito della comparazione di diversi manuali, in relazione alle Indicazioni
nazionali e agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa, si propone
l’adozione di questo testo per le seguenti motivazioni:
• un’esposizione ricca ed esauriente, ma curata nel linguaggio e nella
struttura concettuale, in modo da renderla facilmente comprensibile da
parte degli studenti;
• la ricchezza e la frequenza degli spunti di riflessione per la comparazione
con il presente e la discussione in classe (Connettere, comparare);
• una serie di facilitatori per lo studio e per la memorizzazione: in
particolare si segnalano i glossari, l’elenco per punti che a fine capitolo
sintetizza i punti-chiave del discorso, le Mappe concettuali per la sintesi e
la ricapitolazione dei concetti principali a fine unità;
• le monografie di fine sezione (La storia, le idee) che approfondiscono un
tema particolarmente rilevante sul piano storico e concettuale del periodo
considerato;
• l’ampiezza dei materiali forniti a supporto del profilo storico: un’accurata
cartografia, schede di approfondimento (molte cartacee e molte scaricabili
online), fonti d’epoca, dibattiti storiografici con una selezione di testi
incentrati intorno a un tema generale, infine i Laboratori interdisciplinari,
molto utili per impostare il lavoro della tesina conclusiva.
Un elemento molto utile sul piano didattico è poi la ricchezza degli esercizi
(esercizi graduati alla fine dei capitoli e inoltre i Questionari di verifica di fine
unità, che richiedono un lavoro differenziato e completo) e una sistematica
didattica per la stesura del tema storico e del Saggio breve nell’Esame di Stato,
novità molto importante di quest’opera.
Ulteriore elemento che fa optare per Pensiero storico 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.

Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le
tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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