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Proposta di adozione

Si propone di adottare I colori della Storia per i seguenti motivi:
L’innovativo percorso SU DOPPIO BINARIO:
• il percorso rosso per lo studio;
• il percorso blu, per l’inclusione e il ripasso, che presenta tutti i contenuti dell’unità in forma di sintesi
agili e complete e mappe, proposti in carattere ad alta leggibilità (con audiolettura).
Ha una struttura chiara. Ogni unità si apre con una doppia pagina “parlante” che presenta l’inquadramento
spazio-temporale (carta e linea del tempo) e le competenze da raggiungere nel corso dello studio dell’unità;
ogni capitolo si apre con i concetti chiave che costituiranno l’apprendimento.
Presenta una narrazione lineare, divisa in paragrafi ben riconoscibili e corredata da rubriche e approfondimenti,
come ampi dossier su arte, letteratura ma soprattutto tecnologia, che esplorano aspetti particolari del periodo
in esame.
È corredato di numerose carte storiche accurate e di pagine d i atlante attivo, di grandi dimensioni, pensate per
contestualizzare efficacemente quanto si sta studiando.
Propone
•
•
•

numerosi stimoli per l’apprendimento assistito, per facilitare la comprensione e lo studio:
Glossario: lessico storico di base
In sintesi: mappe e schemi per ripercorrere con facilità gli argomenti più rilevanti
Guida allo studio: una serie di domande che aiutano lo studente a memorizzare i
contenuti studiati.
Anche il Laboratorio delle fonti e le schede di Cittadinanza & Costituzione sono corredate di domande per la
comprensione.
MASSIMA ATTENZIONE ALL’INCLUSIONE
Il corso presenta particolare attenzione ai BES: oltre all’intero Percorso blu, i criteri editoriali e grafici (semplicità
grafica, impaginato pulito e lineare) lo rendono fruibile anche da ragazzi che presentano Bisogni educativi
speciali. All’interno della Guida per l’insegnante La didattica inclusiva offre un inquadramento teorico,
accompagnato da un’ampia scelta di verifiche sommative in versione facilitata e con carattere ad alta
leggibilità.
La versione digitale del libro (myDbook.it), insieme alla app di lettura QR code (DbApp!) sono il vero strumento compensativo del corso: supportano il
testo con una rete di risorse digitali pensata per facilitare la didattica e l’apprendimento.
DbApp! l’app di lettura Qr code, consente di consultare i contenuti digitali correlati (audio, video, oggetti interattivi) direttamente dal libro cartaceo,
inquadrando con smartphone o tablet i Qr code presenti nel volume.
myDbook.it è:
– multidevice, si adatta a ogni dispositivo (computer, tablet e smartphone);
– sfogliabile, si sfoglia, si ingrandiscono immagini e testi;
– accessibile, il testo del volume può essere personalizzato, e letto con l’audiolettura;
– integrato, myDbook.it propone un ricco catalogo di risorse digitali, fruibili direttamente dalle pagine del libro, o consultabili nel pannello generale
dei contenuti extra.
I contenuti integrativi correlati costituiscono un ricco catalogo: linee del tempo interattive, carte interattive, immagini interattive, schede di
approfondimento, test interattivi, audioletture.

