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Innovazione

Tipo

Dove si trova

Perché è necessaria

Il profilo è stato riscritto in maniera più distesa. È stato
arricchito il corredo di fonti e schede, in particolare
quelle dedicate ai personaggi storici e alla vita
quotidiana.

Scientifica

In tutti i capitoli. Per esempio,
nel volume 3 il capitolo 5 si apre
con un paragrafo in più,
che spiega le cause profonde
della prima guerra mondiale.

Per spiegare meglio; per sciogliere i passaggi
compressi che potevano risultare difficili. Le fonti
restituiscono profondità alla storia. Le schede di vita
quotidiana avvicinano i ragazzi alla storia.

La storia interculturale: apertura di unità con planisfero
e linea del tempo divisa per continenti, più una breve
lezione di 2 o 4 pagine.

Scientifica

“Uno sguardo sul mondo”
all’inizio di ogni unità.

Per superare una visione eurocentrica della storia
e coinvolgere i “nuovi italiani”.

History Highlights: attività, moduli, video e Power Point
in inglese.

Scientifica

Alla fine di ogni unità,
nell’edizione per l’insegnante,
nel’ebook.

Per svolgere lezioni CLIL e verificare la competenza
di cittadinanza “Comunicare in lingua straniera”.

Pagine inclusive: apertura di capitolo con introduzione
visuale ai contenuti chiave, tante mappe per capire
e fissare i concetti; mappa dei concetti “Il capitolo
a colpo d’occhio”.

Didattica

All’inizio e alla fine di ogni
capitolo; lungo tutto il profilo.

Per creare più punti di ingresso, adatti alle
intelligenze multiple della classe, e andare avanti
tutti insieme.

Più esercizi, più competenze: a ogni esercizio
è associata la competenza/abilità che permette
di sviluppare.

Didattica

Alla fine di ogni capitolo, di ogni
unità e di ogni volume.

Per svolgere un “processo” graduale di acquisizione
delle competenze.
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Innovazione

Tipo

Dove si trova

Perché è necessaria

Sei pronto per la verifica?
Una prova generale della verifica da svolgere in un’ora,
con l’indicazione del punteggio e della competenza /
abilità di ogni esercizio.

Didattica

Due pagine alla fine di ogni
unità. Quattro verifiche a
volume.

Per sviluppare la capacità di autovalutazione
e verificare periodicamente il livello raggiunto
in ciascuna competenza.

Edizione per l’insegnante con spunti didattici, soluzioni
degli esercizi, attività inclusive per competenze, moduli
in inglese, proposte di lezione interdisciplinari, digitali
e con metodo flipped classroom.

Didattica

Nell’edizione per l’insegnante

Per svolgere lezioni inclusive, adatte ai livelli
eterogenei della classe, con uno strumento unico
integrato.
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