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Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Il nuovo profilo 
 

Scientifica  Il testo del profilo storico è per oltre il 50% nuovo o ampiamente rinnovato.  
Aumenta lo spazio dedicato alla storia greca, al tardo impero, ai Bizantini. 
Leggermente ridimensionato lo spazio dell’Oriente antico. Riorganizzata  
su un solo capitolo (anziché due) la crisi del III secolo. 
A livello di indice vi sono diverse novità. Mesopotamia ed Egitto sono trattati 
nello stesso capitolo insieme alle altre civiltà idrauliche. Creta e Micene aprono 
la sezione sulla storia greca, che si arricchisce anche di un capitolo autonomo 
sulla cultura dell’età classica. La trattazione dell’età imperiale presenta capitoli 
dedicati all’economia e agli sviluppi della cultura. Un nuovo capitolo 
approfondisce la civiltà bizantina. 

Il testo tiene conto della storiografia più recente  
e dà ulteriore spazio a temi che legano passato e presente, 
come le migrazioni antiche, la formazione delle identità 
barbariche, il rapporto degli antichi con l’ambiente, i contatti 
fra culture. 

Nuovo taglio  
cronologico 

Didattica  Il primo volume si chiude con la dittatura di Silla. Si riduce la quantità di nozioni nella parte finale del primo 
anno e diventa possibile dare maggiore spazio alla storia 
greca. I due volumi risultano meglio equilibrati. 

Cartografia storica 
aggiornata 

Didattica  Le carte (rinnovate per circa il 20%) sono state tutte riviste nella grafica  
e nei contenuti. Nuove carte interattive in digitale. 

La lettura delle carte è un esercizio complesso, che va aiutato 
con una grafica il più possibile semplice.  

Esercizi aumentati  Didattica Ogni capitolo ha 4 pagine di esercizi (anziché 2). 
Gli esercizi di fine capitolo sono per i tre quarti nuovi, sia nelle pagine dedicate 
alle verifiche, sia in quelle destinate allo sviluppo delle competenze.  

Il percorso verso le competenze è ancora più progressivo. 

Sintesi riviste  
e mappe nuove 

Didattica Alla fine di ciascun capitolo: Fisso i concetti essenziali (sintesi di una pagina)  
e La mappa del capitolo (una pagina). Le mappe sono una novità di questa 
edizione. 

Sintesi e mappe favoriscono l’inclusione. Sono utili strumenti 
per il ripasso e possono essere di aiuto per chi ha difficoltà 
nell’apprendimento.  

Idee per imparare Didattica È una novità. Due volumetti che ripercorrono l’indice del manuale in forma 
semplificata e con molti ausili per la comprensione. 

Utile strumento per allievi in difficoltà, favorisce l’inclusione. 
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Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Più multimedialità 
Nuovi video Una parola, 
un mondo 
Nuova app Guarda! 

Didattica  Video (uno per capitolo) su parole chiave al confine fra storia e linguaggio 
quotidiano. 
Si aggiungono a: Schede lessicali per argomento, glosse a margine, esercizi 
specifici sul lessico. 

Non s’insiste mai abbastanza sull’importanza  
di padroneggiare il lessico; ancora di più nell’ottica  
di una scuola inclusiva. I brevi video sono un modo per 
riflettere sui diversi significati e usi di alcune parole che,  
oltre a un’attinenza con la storia, hanno un uso quotidiano 
che si presta ad approfondimenti. 

Centri e periferie del 
mondo antico 

Scientifica  Paragrafi di testo dal titolo Migrazioni antiche 
Paragrafi visuali dal titolo Scatti di civiltà: momenti di trasformazione  
storica riguardanti vasta parte del mondo antico 
– Solo in digitale: Carte interattive sulla storia mondiale 

È un aggiornamento storiografico che introduce punti di vista 
interessanti anche per il confronto con il presente 
globalizzato: per esempio sulle dinamiche migratorie  
nel mondo antico, la formazione delle identità barbariche,  
la diffusione delle idee per gli itinerari del commercio.  
Ne derivano anche nuovi spunti di discussione e un aumento 
dell’interesse in una scuola ormai multietnica. 

La storiografia e gli usi 
della storia 

Scientifica e 
didattica 

Nuovi brani di storiografia sono progressivamente introdotti, con lettura 
guidata, nelle pagine Verso le competenze a fine capitolo. È una novità  
di questa edizione. 
Oltre a un’attenzione nel testo dove occorre, il dibattito storiografico  
è in molte schede Domande alla storia. 

È necessario che gli studenti comprendano che la storia  
è soggetta anche a usi politici e che possono esserci diverse 
interpretazioni dei fenomeni storici. La lettura di brani 
storiografici richiede un addestramento specifico; per questo 
le letture si trovano nelle pagine Verso le competenze. 

Oltre il testo Didattica Proposte di ricerca produzione e apprendimento cooperativo su film, internet, 
narrativa ecc. nella rubrica Studio con metodo e nel Verso le competenze. 

Lo studente si mette alla prova su temi e questioni vicini  
al suo mondo e capisce che la storia ci riguarda tutti i giorni. 

Sei pronto  
per la verifica?  

Didattica  Due pagine alla fine di ciascun capitolo. 
La verifica fa parte di un sistema integrato che comprende, a monte, la guida  
in itinere Studio con metodo, le domande Preparo l’interrogazione (a fine 
paragrafo) e i test su ZTE; a valle gli esercizi Verso le competenze (2 pagine  
a capitolo). Infine, a conclusione delle sezioni, i Compiti di realtà. 

Le verifiche di fine capitolo permettono un monitoraggio 
costante. Grazie ai diversi livelli di attività, lo studente  
non è mai solo e sa sempre quali abilità vengono attivate  
nel lavoro proposto. 

Dillo in inglese Didattica  Novità: due pagine di CLIL alla fine di ciascuna sezione (3 per volume). Il consolidamento delle conoscenze di Lingua inglese 
permette anche di approfondire alcuni temi particolarmente 
interessanti (per esempio Creta minoica o il Vallo di Adriano). 

 

 


