
Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone 
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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

INNOVAZIONE Tipo di 

innovazione 

DOVE SI TROVA Perché è necessaria 

Profilo storico 

ampiamente 

riscritto e 

ristrutturato 

Scientifica Soprattutto nei volumi 1 e 2  

Ad esempio volume 1: 

- spostamento delle città marinare nel cap.2, dove si parla della 

situazione politica italiana 

- nuovo capitolo su Riforma e Controriforma 

- nuovo capitolo su Carlo V 

Per chiarire meglio i punti più difficili e rendere il testo 

più studiabile, per tutti. 

Un indice dei volumi 1 e 2 più efficace   

I concetti chiave Didattica In apertura di unità e lungo i paragrafi vengono segnalati i concetti 

chiave che costituiscono gli obiettivi minimi di conoscenza 

Un aiuto alla programmazione, per il docente. 

Un aiuto alla memorizzazione di ciò che  

è fondamentale, per lo studente. 

Aperture di capitolo 

visuali 

 

Mappe di fine 

capitolo, mappe 

lungo i paragrafi  

e videomappe. 

 

Esercizi inclusivi   

Didattica L’apertura di capitolo anticipa in forma visuale i concetti chiave del 

capitolo, ripresi a fine capitolo nella mappa concettuale a tutta pagina. 

 

Lungo i paragrafi, piccole mappe, lettura guidata delle cartine, 

domande in colonnino e videomappe aiutano a fissare i concetti 

chiave. 

 

 

A fine unità, doppia pagina di esercizi inclusivi “Fissa i concetti chiave 

dell’unità”.  

Lo studente ha una guida in itinere, che lo aiuta  

a studiare, a selezionare e fissare i concetti 

fondamentali e a non perdersi. 

Mappe ed esercizi inclusivi permettono all’insegnante 

di non lasciare indietro nessuno. 



Cod. 95079 

Educazione civica 

per l’Agenda 2030 

 

Scientifica 

 

Alla fine di tutte le unità 

Sezione di educazione civica a fine volume. 

20 progetti multidisciplinari collegati agli argomenti di educazione 

civica e all’Agenda 2030. 

I progetti multidisciplinari alla fine di ciascuna unità 

consentono di affrontare in modo attivo i temi  

di Educazione civica (tra i quali l’Agenda 2030). 

 

La sezione finale serve al colloquio d’esame. 

Il nuovo esame di 

Stato: dalla prima 

prova al colloquio 

Didattica Nelle pagine dei percorsi interdisciplinari e nelle sezioni “Guida 

all’esame di Stato”: 

Esercizi sul testo argomentativo di tipo storico per la prima prova. 

8 simulazioni del colloquio che partono da un percorso 

interdisciplinare su un tema dato e danno spunti per allargare  

il discorso ad altre materie. 

Allenarsi a costruire un discorso pluridisciplinare  

e ad analizzare e a produrre un testo argomentativo. 

Allenarsi a mantenere i tempi nell’esposizione orale. 

Atlante delle grandi 

trasformazioni 

Scientifica Fascicolo in confezione con ogni volume. 

 Le innovazioni tecniche ed economiche che hanno cambiato la storia, 

spiegate in modo visuale attraverso infografiche, disegni, carte. 

Per dare uno sguardo concreto sulla storia e collegare 

date ed eventi a svolte fondamentali nella produzione, 

nelle innovazioni, nelle tecniche.  

Più multimedialità 

 

   

 

Nuova app Guarda! 

 

didattica Nell’ebook: 

- Videoamappe   

- Carte animate   

- Audiosnintesi di fine capitolo 

Accessibili sia dall’ebook, sia attraverso l’app Guarda! 

Lo studente ha l’opportunità di approfondire  

i contenuti in modo più coinvolgente e di ripassare  

e fissare i concetti fondamentali più facilmente. 

 

Video e audio vengono usati più facilmente 

Programmazione 

per unità di 

apprendimento 

Didattica Ogni unità termina con un progetto multidisciplinare per la verifica 

delle competenze e dei saperi essenziali. 

 Nelle “Idee per insegnare” si trovano la Programmazione per unità di 

apprendimento e le rubriche di valutazione dei progetti 

multidisciplinari. 

 

I progetti multidisciplinari consentono di affrontare 

tematiche collegate all’Educazione civica e l’Agenda 

2030. 

 

 

 


