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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 secondo biennio degli Istituti professionali, per i seguenti motivi:
Questo corso di storia presenta alcuni vantaggi che lo rendono utile per gli
studenti degli ultimi due annidagli Istituti professionali
:
- il volume base è costruito per capitoli chiusi, ciascuno dei quali rappresenta
una unità di studio;
- la materia è presentata attraverso schede si sintesi nella doppia pagina
iniziate, in modo da favorire molto la chiarezza su quanto c’è da studiare e il
ripasso finale;
- 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;
- la materia è trattata non solo attraverso la narrazione storica, ma anche
attraverso approfondimenti in schede e varie rubriche, in modo che vi siano due
livelli di testo, uno minimo e uno massimo;
- 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 studenti
iscritti in questo corso di studi.
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