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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 del corso di storia
STORIE TRACCE MEMORIE - Gruppo editoriale il capitello
per le motivazioni di seguito elencate.
• Il testo è costruito su una rigorosa ricerca storica, corredato da numerose
fonti di varia natura, impaginato con una grafica funzionale, che facilita
l’immediata individuazione dei vari elementi e dà risalto alla struttura dei
volume.
• La narrazione storica fornisce uno sguardo attento agli elementi che
permettono di dare concretezza alla ricostruzione dei quadri di civiltà e dei
fatti narrati: dimensione quantitativa dei fenomeni, strumenti, dettagli della
vita quotidiana, elementi di storia locale, curiosità legate alle scienze, alla
tecnologia, all’alimentazione.
• L’insieme di questi fattori, cui si accede non solo attraverso il testo ma anche
grazie all’apparato iconografico e multimediale, aiuta i ragazzi a visualizzare
e afferrare concretamente i fenomeni e i processi.
• Ciascun volume è diviso in capitoli, a loro volta suddivisi in lezioni. Ciascun
capitolo si presenta con una struttura sistematica che prevede pagine iniziali
di didattica inclusiva, da svolgere con l’intera classe, lezioni articolate in
paragrafi brevi e chiuse con mappe concettuali e tabelle per organizzare le
informazioni e acquisire il lessico specifico; numerosi approfondimenti e pagine
illustrate che ricostruiscono cultura, arte, stili di vita e protagonisti della storia;
pagine finali di didattica inclusiva per fissare le conoscenze e sviluppare le
competenze di base; mappa di riepilogo e sintesi attiva; attività di produzione
scritta e orale, per il potenziamento sul quaderno di storia; verifica formativa
(anche interattiva, con autovalutazione).
• L’aiuto allo studio è garantito da numerosi stimoli didattici, dalle
domande guidate (con risposte visualizzate sul volume digitale) alle mappe
concettuali di ciascuna lezione e di tutti i capitoli, alla sintesi attiva in
chiusura di ogni capitolo.
• Esercizi di allenamento e sviluppo delle competenze sono presenti in
modo costante sia nel testo, a fine capitolo, sia nell’apposito volume triennale.
• Il testo è ideato secondo una logica multilivello: dalla narrazione storica agli
approfondimenti, dagli esercizi alle verifiche, tutto ciò che si trova nel testo è
declinato attraverso linguaggi differenti e su diversi livelli di difficoltà, in
modo da consentire l’uso didattico con intelligenze diverse e varie modalità di
apprendimento.
• Particolarmente curata ed estesa è la didattica per i BES: in ogni capitolo vi
sono pagine di apertura e di chiusura appositamente dedicate, corredate da
esercizi specifici, apparato iconografico, mappe concettuali e strumenti di verifica
costruiti ad hoc e utilizzabili con tutta la classe.
• La varietà di strumenti didattici è tale da consentire all’insegnante di adattare
il testo alle modalità didattiche che sente più consone al proprio stile
d’insegnamento e al gruppo classe: dalla didattica tradizionale con lezioni
frontali, esercizi in classe e compiti a casa, a una didattica più laboratoriale
basata sulle attività cooperative di gruppo o sui criteri della flipped
classroom.

• Il testo è scritto con un linguaggio accurato e allo stesso tempo molto
comprensibile, senza mai banalizzare i contenuti né rinunciare allo sviluppo
graduale del lessico specifico.
L’opera è completata dai volumi:
LE CIVILTÀ ANTICHE
Un rapido ripasso in quattro unità, dalla preistoria alla fine dell’impero romano
d’Occidente, per fissare le conoscenze della scuola primaria e dare inizio a un
efficace metodo di studio.
ATLANTE STORICO - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Allegati ai testi base di ciascun anno, tre fascicoli contengono un atlante storico
con il percorso guidato di lettura delle carte e una parte dedicata alla
cittadinanza attiva, tre lezioni per ogni anno con parti di didattica inclusiva e
verifiche formative.
SVILUPPO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 1-2-3
Un volume triennale per una didattica autenticamente inclusiva: per ogni anno,
sono previste quattro prove strutturate e suddivise in sezioni da svolgere
individualmente o in modalità cooperativa.
All’inizio di ogni prova, gli allievi trovano i suggerimenti per prepararsi a
svolgerla nel migliore dei modi e sviluppare competenze riguardo all’uso delle
fonti, all’organizzazione delle informazioni; agli strumenti concettuali; alla
produzione scritta e orale.
In tutte le classi, almeno una parte di ciascuna prova è proposta in modalità
cooperativa, con tutti i passaggi necessari per la divisione in gruppi, le attività
e il ruolo di ciascun allievo, la restituzione e la condivisione. In terza, si lavora su
concetti fondamentali come la memoria collettiva e, nell’ultima serie di prove, si
suggeriscono percorsi in vista dell’esame, con esercitazioni sia per il testo
scritto sia per il colloquio multidisciplinare d’esame con gli agganci alle altre
discipline. Alla fine del volume, la raccolta dei risultati per l’autovalutazione e la
scheda per la certificazione delle competenze.
GUIDA E STRUMENTI DIDATTICI
• La GUIDA PER L’INSEGNANTE (un volume per ciascun anno) è molto ricca
di indicazioni metodologiche, di materiali e strumenti utili a soddisfare le
numerose e svariate esigenze dell’attività didattica quotidiana:
programmazione didattica dettagliata, attività e materiali per la didattica
cooperativa e capovolta; prove di ingresso, prove finali su modello Invalsi per la
certificazione delle competenze, numerose verifiche sommative multilivello, uso
e descrizione delle risorse digitali; soluzioni di tutti gli esercizi e verifiche.
• Volumi DSA STORIA 1-2-3
I volumi DSA STORIA 1-2-3 sono realizzati in modo da accompagnare
puntualmente la trattazione dei principali periodi storici di Storie tracce
memorie, con testi facilitati, linee del tempo illustrate, mappe iconografiche e
concettuali, verifiche strutturate con autovalutazione.
• DVD con tutti i volumi dell’opera su piattaforma digitale.
• LEZIONI INTERATTIVE MULTIMEDIALI LIM.
• PROGRAMMAZIONE, in formato Word
• PROVE E VERIFICHE, presenti sui volumi e sulla Guida, in formato Word.
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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