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Innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Profilo rinnovato Volume 1, 

Volume 2 

Si dà spazio, anche all’interno del profilo, alla tecnica e alla vita quotidiana.  

Due nuove unità sono dedicate, in particolare, alla società greca (Volume 1, 

Unità 3: L4 La civiltà greca; L5 - La vita quotidiana in Grecia) e al Medioevo 

(Volume 2, Unità 6: L11 - L’Europa medievale: economia e vita materiale;  

L12 – La civiltà medievale: mentalità, cultura e potere). 

L’importanza della storia materiale e della vita 

quotidiana viene messa in luce anche nel profilo. 

Potenziati i capitoli  

su Grecia e Roma 

Volume 1 Alla parte centrale del programma del biennio viene dedicato più spazio:  

si stringe invece Preistoria e Oriente antico (ma non Egitto). 

Si arriva prima e si dedica più spazio a ciò  

che è centrale nel programma del biennio. 

Nuovo formato più grande Volume 1, 

Volume 2 

Il formato cresce, per dare più spazio alle carte e alle immagini. Le carte storiche di apertura di Lezione, le carte 

interne al profilo e le immagini sono più grandi  

e chiare. 

Progetto Educazione civica Alla fine di ogni 

unità 

Schede di Educazione civica (con rimandi all'Agenda 2030) complete  

di attività per gli studenti;  

Nei Leggi, guarda, collega: attività pluridisciplinari di Storia ed Educazione civica;  

Nell'atlante: 4 carte contemporanee per affrontare temi di attualità. 

Per aiutare gli studenti a sviluppare competenze 

sociali e civiche, capacità di riflessione  

e discussione. 

La storia vissuta In ogni lezione Schede sulla vita quotidiana, le usanze o le tecniche del passato oppure sulle 

figure storiche esemplari, che incarnano lo spirito dell'epoca che si sta 

studiando. (Artemisia di Alicarnasso, La vita dei contadini in Egitto). 

La storia diventa più vicina, gli studenti imparano 

l'importanza delle fonti materiali. 

Le domande della storia In ogni lezione In ogni lezione alcuni paragrafi (riconoscibili per il colore azzurro) rispondono  

alle domande che potrebbero sorgere durante lo studio. 

Lo studente trova risposta ai suoi dubbi; 

l’insegnante ha degli spunti per fare lezione 

in classe o per assegnare lo studio individuale  

a casa. 
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Innovazione Dove si trova Descrizione Perché è necessaria 

Lavorare sulle immagini  

e sulle carte 

In ogni lezione In ogni Lezione è presente almeno un'immagine o una carta attiva.  

Questi esercizi sono indicati da un fondino azzurro e da un'etichetta. 

Lo studente (anche BES) è facilitato dall'utilizzo 

delle immagini come supporto allo studio. 

Atlante In confezione  

con il Volume 1 

4 Temi, 20 Carte che coprono tutto il periodo storico del corso. Lo studente può orientarsi nella storia,  

con uno sguardo anche alla Geografia  

e all'Educazione civica. 

Più attenzione  

alla didattica inclusiva 

Alla fine di ogni 

Lezione;  

nel profilo 

Alla fine di ogni lezione sono presenti una mappa concettuale e la sintesi  

in carattere ad alta leggibilità.  

Lungo tutto il profilo sono presenti mappe concettuali e schemi.  

I fondamentali, elencati in apertura di Unità, puntellano il profilo  

per uno studio più guidato.   

Lo studente, grazie ai fondamentali, può orientarsi 

nello studio della Lezione. Trova poi a fine Lezione 

una mappa concettuale e una sintesi, per ripassare 

e fissare i concetti. 

Leggi, guarda, collega Alla fine di ogni 

unità 

 

Nelle Idee  

per insegnare la 

rispettiva Lezione 

segmentata 

All'inizio del libro, albero dei fondamentali.  

Alla fine di ogni unità, lezioni tematiche che partono dalla mappa  

dei fondamentali, riassumono le tappe storiche rimandando ai paragrafi  

del libro, propongono la visione un video (con domande) e si chiudono  

con attività per competenze, individuali e di gruppo.  

Sono sempre accompagnate, nelle Idee per insegnare, da una Lezione 

segmentata. 

L'insegnante ha uno strumento per fare lezione 

sia in presenza sia a distanza grazie all'uso di risorse 

multimediali. 

Gli studenti studiano o approfondiscono argomenti 

centrali del programma attraverso una didattica 

alternativa che esercita le competenze digitali. 

Più multimedialità In tutto il corso Video Flipped, con schede collegate nelle Idee per insegnare (in ogni unità);  

8 Carte interattive animate, che permettono di entrare nei processi storici;  

Carte animate che animano le carte storiche; Animazioni su scienza  

e tecnica; (in ogni unità); 

Audiosintesi in 7 lingue; ZTE (in ogni lezione); 

Le risorse multimediali sono accessibili anche con la app Guarda! 

Il libro è adatto anche alla Didattica Digitale 

Integrata, proponendo risorse versatili. 

 


