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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 suddetto testo per l’insegnamento di Storia
nel biennio della scuola secondaria superiore, per i seguenti motivi:
- l’opera recepisce anche le ultime indicazioni ministeriali circa i programmi
di storia ora vigenti, e nello stesso tempo fornisce un quadro ampio e disteso del
vasto arco cronologico coperto da tali programmi;
- il testo è scritto in modo tale da catturare l’attenzione dello studente dando
spazio ad una esposizione ampia e distesa, ma non sovraccarica di dati non
significativi. In accordo con le indicazioni didattiche ministeriali, grande spazio è
dato a brani tratti dalle fonti, per la loro centralità nella riflessione storica e
per la loro efficacia nel restituire un’immagine vivida dei fenomeni storici.
- L'apparato iconografico si rivela accuratamente scelto in modo da illustrare
puntualmente quanto affermato nel testo, ed è riprodotto sempre in dimensioni tali da
renderne agevole la lettura: perché le immagini sono proposte allo studente come vere
e proprie fonti. Le didascalie permettono la ‘lettura’ consapevole dell’immagine da
parte del discente chiarendone la connessione col testo principale.
- V’è un congruo numero e varietà di cartine, che aiutano a collocare nello
spazio i luoghi cui si fa riferimento nel testo, 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.
- Ogni volume è arricchito da alcuni pieghevoli, in cui la ricchezza, la
qualità e le grandi dimensioni dell’apparato iconografico restituiscono un’immagine
viva di luoghi-simbolo o monumenti-simbolo del mondo antico e medievale, con il
corredo di un testo che permette la comprensione delle immagini in chiave storica.
- Gli esercizi sono strutturati e concepiti in modo efficace sul piano
didattico, perché puntano a rafforzare l’apprendimento e guidano il discente nel suo
studio, presupponendo, eventualmente, che lo studente ritorni a leggere o a scorrere
il testo e le cartine. Fra le sezioni in cui si articolano gli esercizi, una in
particolare (Le fonti) presenta domande che puntano a indurre una lettura attenta
delle fonti, scritte ma anche figurative.
Infine l’opera è accompagnata da un volume di ‘Materiali per l’insegnante’, in
cui si segnala: una ricca rassegna di siti internet sulla storia antica e medievale,
utilissima anche per fornire spunti di ricerca agli studenti; prove strutturate di
verifica da proporre agli studenti (con punteggio standardizzato); una proposta di
percorso breve che permette ad ogni docente di ritagliarsi un percorso personalizzato,
all’interno di ogni unità e di ogni capitolo in cui si articolano i due volumi.
Per tutti questi motivi, si propone per il prossimo a.s. l’adozione del testo
qui illustrato.
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