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Proponiamo l’adozione del corso Voci e immagini del mondo antico perché si tratta di un
manuale che offre oltre alla completezza d'informazione e al rigore storico anche la
chiarezza e semplicità dell'esposizione, fornisce inoltre ampio materiale didattico.
Il corso come suggerisce il titolo - centrando l’esposizione sulle
‘voci’ (le fonti
scritte) e sulle ‘immagini’ (opere d’arte, oggetti, resti materiali, ecc.) che sono
l’unica vera via per una conoscenza insieme critica e vivida della storia.
Le “voci della storia” s o n o i brani tratti dalle fonti, introdotti organicamente
nell’esposizione principale.
Le “immagini della storia” sono invece costituite dal ricco apparato iconografico,
riprodotto sempre in dimensioni adeguate e d’effetto, e soprattutto è completato da
didascalie che spiegano il contenuto e il significato storiografico dell’immagine.
Il testo è sempre attento a conferire vivida concretezza alla narrazione e alla
spiegazione degli eventi attraverso una esposizione distesa, e nello stesso tempo attenta
ad evitare l’introduzione di nozioni puramente episodiche: il testo vuole guidare per
mano gli studenti ad acquisire una comprensione unitaria e coesa dell’argomento trattato;
per questo si evita l’eccessiva frammentazione di riquadri e sezioni.
Completano l’opera un “Atlante visuale” un volume, costituito da vere e proprie
trattazioni condotte per ‘immagini’. Le espansioni digitali online: il corso di storia
prosegue sul sito www.edidue.it attraverso ulteriori schede di approfondimento, numerose
carte storiche che ampliano il percorso contenuto nel volume e numerose altre
illustrazioni. I materiali per la L.I.M.: a disposizione del docente che adotta il corso
viene fornita una chiavetta USB che contiene numerose attività pensate per poter
funzionare anche sulla L.I.M.
Tali proposte, hanno come obiettivo quello di sviluppare in maniera più approfondita i
contenuti del corso e a tal fine si proporranno attività di questo tipo:
- alcuni esercizi tipo “vero o falso?” o a scelta multipla, risolvendo i quali l'allievo
ha un riscontro immediato dell'esattezza della risposta;
- ricostruzioni storiche di ambienti;
- attività da svolgere sulla linea del tempo.
Vengono poi fornite anche tutte le cartine contenute all’interno dei volumi per eseguire
delle lezioni specifiche sull’argomento trattato.
Per l’Insegnante
L’opera è accompagnata da una guida didattica; essa offre un’ampia introduzione all’uso
del corso, una ricca rassegna di siti internet sulla storia antica e medievale,
utilissima anche per spunti di ricerca agli studenti; prove strutturate di verifica (con
punteggio standardizzato); una serie di letture, predisposte per la distribuzione in
fotocopia, corredate da note esplicative.
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