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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Profilo rinnovato Scientifica In tutti i volumi. 

La narrazione cronologica è più lineare. 

Esempi dal volume 3: 

- la nascita della Repubblica italiana è trattata nel capitolo  

sul secondo dopoguerra; 

- l'America latina (Pinochet, Peron) è trattata nel capitolo  

sulla guerra fredda. 

Per sciogliere nessi importanti e rendere il testo  

più chiaro.  

Per garantire l'aggiornamento. 

Per dare più spazio alle implicazioni internazionali 

degli eventi. 

 

Saperi essenziali Didattica In apertura e in chiusura di capitolo. 

In chiusura di capitolo sono verificati dai quesiti del  

"Verso l'interrogazione". 

Per facilitare gli studenti nel focalizzare i contenuti 

principali da ricordare. 

Per preparare gli studenti all'interrogazione. 

Studio con metodo 

 

Didattica In tutti i capitoli. 

Il profilo è completato da una puntuale didattica in itinere: domande, 

mappe da completare, esercizi sulle carte, sintesi da scrivere ecc. 

 

Per aiutare, passo dopo passo, lo studio: 

- fissando l'attenzione sui punti più importanti  

del testo; 

- dando spunti e suggerimenti di metodo. 

Esercizi rinnovati 

 

 

Didattica In tutti i capitoli gli esercizi sono stati rinnovati (circa 30%) 

Sono stati aggiunti gli esercizi in tutte le schede settoriali. 

 

Per adattare l’apparato didattico alle novità della 

nuova edizione. 

Per avere strumenti di valutazione sempre aggiornati 

Educazione civica  

e Agenda 2030 

 

Scientifica 

 

Schede di educazione civica in tutti i volumi 

Agenda 2030: gli obiettivi sono richiamati nelle schede di educazione 

civica e nei compiti di realtà, quando l'argomento/tema si presta. 

Nel volume 3, una scheda di educazione civica dedicata. 

Per svolgere il programma di educazione civica 

agganciandolo agli argomenti di storia. 

 

L'insegnamento dell'educazione civica entra nelle 

scuole e diventa materia d’esame. 



Cod. 95079 

Il nuovo esame di 

Stato: esercitazioni 

alla prova scritta  

e al colloquio. 

Didattica A fine unità: 

- sezione di preparazione all'esame (scritto e orale). 

Nelle schede di educazione civica: 

- un allenamento all'orale ("Impariamo a discutere"). 

Per facilitare l'apprendimento di un metodo 

consapevole (so che cosa fare) da utilizzare  

in sede d'esame. 

Per allenare gli studenti a costruire un discorso 

multidisciplinare. 

Unità di 

apprendimento  

e compiti di realtà 

Didattica In apertura e in chiusura di Unità. 

Esempi dal volume 3: 

- Contrastiamo l’hatespeech (fine UdA 2). 

- Il futuro nelle nostre mani: Agenda 2030 (fine UdA 4). 

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

di apprendimento e le rubriche di valutazione dei progetti 

multidisciplinari. 

 

Per la certificazione delle competenze. 

Per aggiornare il corso alla nuova riforma degli IP. 

 

Più attenzione alla 

didattica inclusiva 

Didattica Il formato del libro è più grande 

A fine capitolo "Il capitolo in breve" (mappe dei concetti e sintesi  

per il ripasso) è in carattere ad alta leggibilità. 

Per ogni volume arrivano le Idee per imparare. 

 

Per rendere le carte e il testo più leggibili.  

Per inserire la didattica in itinere. 

Per offrire agli studenti meno autonomi uno 

strumento per non perdersi nello studio della storia. 

Più multimedialità 

 

Nuova app Guarda! 

 

Didattica Nell’eBook: 

- Animazioni di scienza e tecnica* 

- Carte storiche animate* 

- Mappe modificabili sui contenuti chiave del capitolo 

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

Per offrire agli studenti un aiuto allo studio  

più coinvolgente. 

Video e audio vengono usati più facilmente 

 

 
 

 

 

 


