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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Profilo ampiamente 
riscritto e potenziato. 

Scientifica In tutti i capitoli, ad esempio: 
- cap. 11 vol. 1: evoluzione dei Comuni, spiegata tappa per tappa mettendo in luce cosa cambia  

e perché; 
- cap. 11 vol. 2: la rivoluzione francese e il suo rapporto con quella americana; 
- cap. 5 vol. 3: la prima guerra mondiale. In particolare, le ragioni del conflitto  

e le vicende italiane (il passaggio importante da Caporetto a Vittorio Veneto); 
- capp.8 e 9 vol. 3: fascismo e nazismo, come e perché nascono, come costruiscono il consenso 
- cap. 10 vol. 3: la seconda guerra mondiale, in particolare le vicende italiane dal 1943 alle foibe. 

Una storia spiegata in modo  
più disteso, con nessi di causa-
effetto più evidenti. Il ragazzo 
capisce e ricorda meglio,  
non si limita a memorizzare. 
 

Riorganizzazione 
dell’indice 
 
 

Didattica Per alcuni argomenti si opta per un’impostazione più tematica e diacronica. Ad esempio: 
- il cristianesimo e i primi secoli della Chiesa sono in un capitolo a sé stante (cap. 2 vol. 1); 
- l’impero carolingio nasce e finisce all’interno dello stesso capitolo (cap. 6 vol. 1) 
- nuovo capitolo sulla Russia dalla rivoluzione allo stalinismo (cap. 6 vol. 3) 

L’insegnante può affrontare  
la trattazione in modo organico, 
dall’inizio alla fine.  
Lo studente comprende meglio  
i processi. 

Più esercizi  
(circa 50%)  
e molto rinnovati. 

Didattica Alla fine di tutti i capitoli (Il capitolo a colpo d’occhio e Lavoro con la storia) Una maggiore varietà di esercizi  
per un apparato didattico che copre 
tutte le competenze e soddisfa  
le esigenze di tutta la classe. 

Più esercizi per 
competenze e nuovi 
Compiti di realtà. 
 
 
 
 

Didattica Esercizi di fine capitolo etichettati per competenze disciplinari. 
Compiti di realtà su competenze civiche e sociali, nelle schede di Cittadinanza  
a fine capitolo e nel volumetto di Cittadinanza e Costituzione. 
Compiti di realtà e progetti multidisciplinari sulle competenze trasversali, nelle pagine  
"Dove andare, cosa vedere". 
Griglie di osservazione, rubriche di valutazione e programmazione per Unità  
di apprendimento nelle Idee per insegnare 

Per fornire ai docenti gli strumenti  
per certificare il livello  
di competenze raggiunto  
da ciascuno studente. 
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Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Più attenzione 
all’inclusività 

Didattica In tutti i capitoli: 

- apertura visuale "prima/dopo"; 
- mappe di paragrafo, mappa di fine capitolo a tutta pagina; 
- esercizi "Il capitolo a colpo d'occhio"; 
- sintesi in 6 lingue. 

Le classi sono eterogenee.  

Gli strumenti inclusivi sono utili  
a tutti gli studenti. 

Cittadinanza  
e Costituzione  
"a due velocità" 

Scientifica - Nel libro: 20 "puntate" di Cittadinanza legate all'argomento del capitolo. Ognuna  
cita un articolo della Costituzione e termina con un compito di realtà o un dibattito. 

- Nel volumetto: 15 temi di Cittadinanza; ognuno termina con un compito di realtà  
o con un dibattito. 

È riprodotto il testo integrale della Costituzione italiana, che viene trattata  
in modo dettagliato. 

- La Cittadinanza oggi ha più rilievo 
perché entra nel colloquio d'esame. 

- L'insegnante deve valutare lo 
studente nelle competenze civiche  
e sociali. 

History Highlights 
(CLIL) 

Scientifica - 4 schede in ogni volume a fine capitolo (totale 12) con audio in inglese e videoscribing 

- 3 moduli lunghi, con approfondimenti e rubrica di valutazione finale per competenze  
nelle Idee per insegnare 

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

Più multimedialità  

 

 

Didattica Nell’eBook. Oltre a tutti i video della 3^ edizione: 

- 24 nuovi spezzoni di film storici e documentari (in eBook docente); 

- 3 video CLIL. 

Tutti i video e gli audio sono accessibili anche dallo smartphone con la nuova app Guarda! 

Per far entrare gli studenti 
nell'atmosfera dell'epoca. 

I video vengono visti più facilmente 
anche dagli studenti meno motivati. 

Edizione per 
l’insegnante 

Didattica Note in pagina con: 

- suggerimenti operativi per svolgere compiti di realtà e dibattiti; 
- suggerimenti di film storici e narrativa per ragazzi; 
- soluzioni degli esercizi lungo i paragrafi e alla fine dei capitoli. 

Per fare didattica per competenze, 
approfondire e coinvolgere i ragazzi. 

 


