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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Indici riorganizzati, soprattutto 
quello del volume 3

Civiltà extraeuropee inserite "a 1. 
pettine": non più relegate in 
fondo al vol. 1
Seconda rivoluzione industriale2. 
 anticipata al vol. 2
Primi capitoli del vol. 3 più 3. 
compatti
Paragrafo sul genocidio degli 4. 
Armeni spostato nella prima 
guerra mondiale
Capitolo su rivoluzione russa e 5. 
Stalin
Seconda guerra mondiale in due 6. 
capitoli

In tutte le unità, per esempio vol. 1. 
1 p. 260 (Uno sguardo sul mondo 
nel 1096)
Capitolo 15 volume 2 p. 376 2. 
(seconda rivoluzione industriale)
Capitolo 1 volume 3 (comprende 3. 
Belle époque e società di massa)
Capitolo 4 volume 3 p. 100 4. 
(genocidio degli Armeni; prima 
era nel capitolo 6)
Capitolo 5 volume 3 (La 5. 
rivoluzione russa e lo stalinismo)
Capitoli 9 e 10 volume 3 6. 
(seconda guerra mondiale)

Storia interculturale, inclusione1. 
Trattazione compatta 2. 
dell'Ottocento nel vol. 2
Si arriva prima alla Grande 3. 
guerra, per potercisi soffermare 
di più
Trattazione del genocidio 4. 
armeno nel cap. 4 più corretta
La Russia sta tutta insieme, 5. 
senza andirivieni
Seconda guerra mondiale molto 6. 
approfondita, anche in ottica 
esame

Educazione civica e agenda 2030 
integrate

Paragrafi e schede Storia e 1. 
ambiente
Spunti per la lezione2. 
Schede e volumetto Educazione 3. 
civica
Video tematici di storia + 4. 
educazione civica e agenda 
2030
Obiettivo patrimonio: schede di 5. 
archeologia sul patrimonio 
locale

Nei capitoli, paragrafi e schede 1. 
verdi (es. pp. 52-53 vol. 1)
In apertura di capitolo (es. p. 47 2. 
vol. 1) e nelle note verdi 
nell'Edizione insegnante (es. p. 
332 vol. 1)
A fine capitolo (es. p. 69 vol. 1) e 3. 
nel volumetto
Nell'ebook e con Guarda! (es. nel 4. 
vol. 2 a p. 333)
A fine unità (es. nel vol. 2 a p. 5. 
104)

Programmazione integrata1. 
Aggiornamento scientifico: 2. 
rapporto fra clima e vicende 
umane
Coinvolgere la classe con 3. 
l'attualizzazione, i dibattiti e i 
compiti di realtà sull'agenda 
2030
Didattica Digitale Integrata con i 4. 
video e i compiti di realtà
Approfondire la storia 5. 
del territorio e valorizzarne il 
patrimonio

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Più strumenti e risorse 
multimediali per guidare lo studio e 
per i Bisogni Educativi speciali

Pagine iniziali sul metodo (fonti, 1. 
carte, linee del tempo, mappe, 
metodo di studio) integrate con 
il ripasso di storia antica
Testo sempre accompagnato da 2. 
attività per fissare lessico, 
concetti, date e nessi causa-
effetto
Facciamo il punto: due pagine di 3. 
esercizi inclusivi, una a metà 
capitolo, una alla fine
Due pagine per ripassare: sintesi 4. 
ad alta leggibilità, grande linea 
del tempo, mappa concettuale 
colorata e illustrata
Video di ripasso con quiz 5. 
interattivi
Glossario illustrato ad alta 6. 
leggibilità + Glossario in 10 
lingue

Nel vol. 1 pp. 2-22: Ripassiamo la 1. 
storia antica con metodo
In tutti i paragrafi (es. p. 151 vol. 2. 
1; p. 106 vol. 3)
A metà e alla fine di ogni 3. 
capitolo (es. pp. 268 e 275 vol. 
2)
Alla fine di ogni capitolo (es. pp. 4. 
276-277 vol. 2)
Alla fine di ogni capitolo 5. 
nell'ebook multimediale e con 
Guarda!
A fine volume, nei volumetti Idee 6. 
per imparare, nell'ebook 
multimediale e con Guarda!

Uno strumento integrato per 1. 
rinforzare prerequisiti e metodo 
di studio e cominciare il prima 
possibile il Medioevo
Metodo di studio: un 2. 
allenamento progressivo, dal 
primo all'ultimo anno
Per raccogliere le idee su un 3. 
pezzetto di capitolo alla volta
Tante modalità di ripasso: 4. 
discorsivo con la sintesi (con 
audiosintesi in 7 lingue); a colpo 
d'occhio con la mappa e la linea 
del tempo; visuale e interattivo
 con il video di ripasso e il 
glossario in 10 lingue
Ripasso giocoso dei nuclei 5. 
fondamentali
Lessico storico, inclusione6. 

Nuovo esame di Stato, nuovo 
Quadro di riferimento Invalsi

Fin dal primo volume, esercizi 1. 
Verso l'esame che allenano 
progressivamente alle tipologie 
A1, A2, B, C, D della prima prova
Verso il colloquio orale: percorsi 2. 
interdisciplinari a partire da un 
argomento di storia
Mi collego a...: percorsi 3. 
interdisciplinari a partire da un 
tema di educazione civica
Nuove prove Verso l'Invalsi4. 
Simulazioni complete di prove 5. 
d'esame e prove Invalsi

Nei volumi a fine capitolo: 1. 
esercizi Verso l'esame (es. p. 170 
vol. 1)
Nell'Edizione per l'insegnante in 2. 
fondo ai volumi: Verso il 
colloquio (es. p. INS 24 vol. 1)
Nel volumetto a fine unità: 3. 
collegamenti interdisciplinari 
(es. p. 66)
Nei volumi a fine capitolo: Verso 4. 
l'Invalsi (es. p. 219 vol.1)
Nel volume Idee per insegnare: 5. 
simulazioni delle prove

Allenare a tutte le tipologie di 1. 
prima prova
Stimolare la capacità di "vedere" 2. 
i collegamenti 
Collegare l'educazione civica, 3. 
sempre coinvolta nell'orale
Allenare all'Invalsi fin dal primo 4. 
anno e far leggere testi 
contemporanei
Aggiornamento al nuovo esame 5. 
di Stato e al nuovo Quadro di 
riferimento Invalsi
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