
AUTORI: M. Bresciani, P. Palmieri, M. Rovinello, F. Violante.  
A CURA DI: A. Graziosi 
 
TITOLO: STORIE IL PASSATO NEL PRESENTE    EDIZIONI: Giunti T.V.P. Editori – TRECCANI 
 
VERSIONI MISTE tipo B: versione cartacea + vers. Digitale per tablet e computer + contenuti digitali integrativi 
 

Vol. 1 (dal 1000 al 1715)  con cittadinanza e Atlante                       pp. 672 + 128 + 160 
€ 30,40 ISBN per l’adozione 

9788809802476 

 

Vol. 2 (dal 1715 al 1900)                                                                         pp. 704 
€ 31,80 ISBN per l’adozione 

9788809802483 
 

Vol. 3 (dal 1899 a oggi)                                                                           pp. 800 
€ 33,70 ISBN per l’adozione 

9788809802490 
 

CLIL History 1900 – today                                                                       pp. 64 
€ 5,10 

ISBN per l’adozione 
9788809882706 

 
PROPOSTA DI ADOZIONE 
Si propone di adottare Storie per i seguenti motivi: 

§ È un testo rigoroso, nato dalla collaborazione fra Giunti T.V.P. editori e l’Istituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani. Il corso è aggiornato alla storiografia più autorevole degli ultimi anni e l’inquadramento mondiale 
va oltre l’orizzonte italiano ed europeo. 

§ Il percorso visivo propone un ricco repertorio di immagini e carte storiche. 
§ Gli autori sono studiosi con esperienza diretta di insegnamento nelle SSSG. 
§ Il testo è scritto con uno stile chiaro e lineare. Un’attenta organizzazione dei contenuti, glosse laterali e un 

coerente uso del grassetto favoriscono lo studio. 
§ Le molteplici attività didattiche comprendono proposte mirate all’acquisizione delle principali competenze 

della storia, con spunti di dibattito, cooperative learning, esposizione orale, approfondimento, riassunto e 
stesure di testi argomentativi in vista del nuovo Esame di Stato. Alla fine dei volumi c’è una sezione di 
preparazione alla prima prova scritta, tipologia B. 

§ Il corso prevede anche contenuti in lingua inglese; attività e risorse digitali in lingua inglese e francese 
secondo la metodologia CLIL. I volumi 1 e 2 contengono un modulo CLIL a fine volume; il volume 3 prevede 
un fascicolo con 7 moduli. 

§ L’Atlante storico aiuta a cogliere i fenomeni cruciali con una ricca proposta di carte e grafici, coniugando 
sistematicamente cronologia e geografia. Tutte le carte, grazie alla versione digitale dell’atlante, possono 
essere usate a lezione, proiettandole ingrandite. 

§ Il corso prevede occasioni di formazione certificata dedicata alle nuove metodologie e alle migliori strategie 
didattiche disciplinari. 

§ STRUMENTI COMPENSATIVI: L’attenzione ai ragazzi con BES e DSA è assicurata nei volumi dai criteri di 
impaginazione, dalle sintesi (anche in versione audio) e dalle mappe della sezione SAPERI FONDAMENTALI 
alla fine dei capitoli. Inoltre, il fascicolo I saperi fondamentali e il libro accessibile (libro liquido) sono veri 
strumenti compensativi per venire incontro alle esigenze di studenti con BES/DSA.  

§ DIGITALE:  
o ambiente didattico myDbook.it (www.mydbook.it): una ricca proposta con libro digitale, libro 

digitale accessibile (libro liquido), tanti contenuti extra (accessibili inquadrando i QRCode o 
cliccando sulle icone attive presenti nelle pagine dei volumi) e la app myDbook per scaricare i volumi 
offline.  

§ I contenuti extra: videopresentazioni (anticipano gli argomenti dell’unità); carte interattive; 
schede di approfondimento; audioletture; selezione di risorse open. 

o Treccani Scuola (www.treccaniscuola.it/gtvp) è la piattaforma per la didattica digitale dell’Istituto 
della Enciclopedia Italiana, che offre un sistema integrato di strumenti e contenuti didattici 
innovativi. 


