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nasce dalla collaborazione fra Giunti T.V.P. editori
e l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.

L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha svolto
un’autorevole supervisione scientifica e ha messo a
disposizione la sua grande banca dati per la realizzazione
dell’opera. Il risultato è un manuale che garantisce un
sapere aggiornato, approfondito e di grande qualità.

IL CURATORE
P

ensare e fare un manuale nuovo, più che un nuovo manuale, è stata una sfida. Per vincerla ci siamo attenuti a cinque principi.

1. Abbiamo affidato la scrittura a giovani studiosi, che hanno però già provato il loro valore scientifico entrando per concorso all’Università, e l’hanno fatto dopo aver insegnato nella scuola, di
cui hanno quindi esperienza diretta.
2. Li abbiamo sostenuti con una forte direzione scientifica capace di dare omogeneità e visione
internazionale al lavoro, e offrendogli l’assistenza tecnica-didattica di una grande casa editrice.
3. Abbiamo sempre mantenuto un’impostazione che inserisse l’esperienza italiana ed europea,
che è al centro del manuale, nel contesto mondiale cui appartiene.
4. Abbiamo posto l’accento sui rapporti della Storia con le altre discipline — in primo luogo Filosofia, Letteratura e Arte — per offrire a docenti e studenti una narrazione in grado di integrarsi con facilità e profitto con quella degli altri insegnamenti.
5. Ci siamo sempre attenuti ai punti di vista e alle interpretazioni della storiografia più intelligente e autorevole, senza mai dimenticare leggibilità e chiarezza del testo anche attraverso casi
esemplari innovativi, capaci di attirare e trattenere l’interesse.
Da questa esperienza ho tratto l’impressione che la didattica scolastica sia come una grande nave
che, per girare, ha bisogno dei suoi spazi e dei suoi tempi: non può essere forzata, ma deve essere spinta nella giusta direzione per tener conto delle dirompenti acquisizioni fatte dalla ricerca
storica negli ultimi trent’anni e coincidenti con la fine del mondo che conoscevamo.
Penso che Storie. Il passato nel presente dia l’impulso giusto, aprendo nuove visioni del nostro passato e, quindi, nuove finestre sul nostro futuro.

ANDREA GRAZIOSI
Professore di Storia contemporanea all’Università di Napoli
Federico II, ha insegnato a Harvard, Yale, Parigi e Mosca. Già
presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, dal 2014 al 2018 è stato nel consiglio direttivo e
poi presidente della Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR). Pubblica e dirige riviste scientifiche e collane editoriali negli USA, in Canada, Russia,
Francia e Ucraina. Tra i suoi lavori Lettere da Kharkov (1991).
Guerra e Rivoluzione in Europa, 1905-1956 (2001). L’URSS di Lenin e Stalin (2007) e L’Urss dal
trionfo al degrado (2008) nonché Grandi Illusioni. Ragionando sull’Italia, 1943-2012 (2013).
Di recente ha curato Communism and Hunger (2016) e The Battle for Ukrainian (2017).

Guarda il video
di presentazione
di Andrea Graziosi.
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GLI AUTORI
MARCO BRESCIANI

«

Assegnista all’Università di Verona, ha conseguito il dottorato all’Università di Pisa, si è diplomato alla Scuola Normale Superiore di Pisa e
ha ottenuto borse di studio in istituti di ricerca nazionali e internazionali (come l’EHESS di Parigi). I suoi interessi riguardano la storia politica e intellettuale dell’antifascismo e del fascismo e la storia italiana in
prospettiva comparata europea.

Ho deciso di scrivere questo manuale perché offriva la possibilità di un
rinnovamento della didattica della storia contemporanea, con speciale attenzione per l’intreccio tra la dimensione del tempo e quella dello spazio. Ho
cercato di integrare storiografia italiana e internazionale, di ridurre i capitoli
di storia soltanto nazionale e di ricondurre le questioni della storia d’Italia a
quelle della storia europea e globale.

»

PASQUALE PALMIERI

«

È ricercatore di Storia Moderna all’Università di Napoli Federico II. È stato borsista dell’Istituto di Scienze Umane di Firenze e Fulbright Scholar in
Residence presso la California State University di Long Beach. Ha insegnato Materie letterarie e Storia nei licei per diversi anni. Si interessa di storia culturale, politica e religiosa di età moderna e contemporanea, temi
su cui ha pubblicato volumi e articoli su riviste italiane e internazionali.

Ho deciso di scrivere questo manuale perché dalla mia esperienza di insegnante so che a scuola la storia non emerge nel suo carattere dinamico: il
nostro corso, invece, privilegia la capacità dello studente e dell’insegnante di
sviluppare indagini autonome e creative, per costruire percorsi che hanno al
centro non la nozione storica, bensì il problema storico.

»

MARCO ROVINELLO

«

Insegna Storia contemporanea e Storia sociale del Mezzogiorno contemporaneo all’Università della Calabria. È stato borsista all’EHESS di
Marsiglia, alla MMSH di Aix en Provence e all’Istituto di Scienze Umane
di Firenze. Per 10 anni ha insegnato Materie letterarie, Storia e Filosofia
nei licei. Si interessa di storia sociale e militare del XIX secolo, oltre che
di didattica della Storia come membro della Commissione scuola della
Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea.

Ho deciso di scrivere questo manuale per restituire agli studenti tutta la
complessità della storia in modo didatticamente fruibile, con un linguaggio
rigoroso ma comprensibile. Ho valorizzato in chiave didattica e documentale la dimensione iconografica, facendone strumento di approfondimento e
riflessione metodologica.

»

FRANCESCO VIOLANTE

«

Dopo aver insegnato nelle scuole secondarie di I grado, ha conseguito un dottorato in Storia presso l’Università di Bari e ha lavorato come
esperto di Storia del territorio per la Regione Puglia.
Attualmente è ricercatore presso l’Università di Foggia, dove insegna Storia medievale. Si occupa principalmente di storia agraria e storia del territorio del Mezzogiorno d’Italia tra XII e XV secolo.

Ho deciso di scrivere questo manuale per misurarmi con un genere che
richiede in pari tempo rigore, sintesi e comprensibilità, con il fine di trasmettere a un pubblico di lettori in formazione il gusto e la passione per la storia e per la società in cui viviamo. Questo, però, deve avvenire senza compromessi verso soluzioni semplici: lo studio della storia deve anzi mettere in
guardia dalla suggestione che ci siano risposte banali a problemi complessi.

»

IL PROGETTO
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NASCE DA UN
LAVORO DI RICERCA,
PROGETTAZIONE E
SCRITTURA CHE PORTA
ALLA LUCE I 6 PUNTI
CHIAVE DELLA
STORIA OGGI.

1.

RIGORE E CHIAREZZA

UN TESTO RIGOROSO SCRITTO CON UNO STILE CHIARO
E LINEARE PER FAVORIRE LA FRUIBILITÀ DA PARTE DI TUTTI GLI STUDENTI.

2.

STORIA MONDIALE

L’ORIZZONTE ITALIANO E QUELLO EUROPEO RESTANO CENTRALI MA
SONO INQUADRATI NEL CONTESTO MONDIALE A CUI APPARTENGONO.

3.

STORIOGRAFIA

TUTTI GLI ARGOMENTI SONO LETTI ALLA LUCE DELLA STORIOGRAFIA
PIÙ AUTOREVOLE E INFLUENTE DEGLI ULTIMI TRENT’ANNI.

4.

STUDIABILITÀ

UNA FORTE E COSTANTE ATTENZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE, ALLA
SCHEMATIZZAZIONE E ALL’ILLUSTRAZIONE DEGLI EVENTI NARRATI.

5.

PERCORSO VISIVO

UN’ESTREMA CURA E RICCHEZZA DI IMMAGINI E CARTE STORICHE CHE SI
INTRECCIANO CON LA NARRAZIONE E ARRICCHISCONO LA TRATTAZIONE.

6.

INTERDISCIPLINARITÀ

LA STORIA SI CONIUGA CON LE ALTRE DISCIPLINE CREANDO
NUMEROSE E STIMOLANTI OCCASIONI DI RICERCA, STUDIO E DIBATTITO.

LA STRUTTURA
DEL CORSO
PER RIPRENDERE IL FILO
In apertura di ciascun volume, un “capitolo zero” per fare il punto sui temi trattati
nel biennio o nel volume precedente, con l’obiettivo di accogliere gli studenti e
fotografare il livello della classe.

LE SEZIONI
Le aperture su doppia pagina anticipano i grandi nodi della storia,
dandone una chiave di lettura.

UN NUOVO APPROCCIO
STORIOGRAFICO
APERTO AL MONDO
I CAPITOLI
Le APERTURE di capitolo
Per riprendere il filo…
Una rubrica d’apertura per
inquadrare il capitolo alla luce di
quelli precedenti.

I contenuti digitali del capitolo sempre a
disposizione inquadrando il QR code.

le parole della storiografia
Una selezione di parole per arricchire
il lessico storico e delinearlo alla luce
della storiografia recente.

La TRATTAZIONE è strutturata per favorire
concentrazione e apprendimento.
I titoli dei sottoparagrafi
e le glosse del colonnino
guidano lo studio e
presentano i contenuti per
una lettura veloce e per il
ripasso.

Il percorso visivo propone
una storia da vedere oltre
che da leggere: immagini
commentate e grandi
carte storico-geografiche
per collocare gli eventi nello
spazio e nel tempo.

Il glossario
scioglie i dubbi
linguistici
durante la
lettura.

Gli APPROFONDIMENTI per soffermarsi su:
protagonisti e personaggi secondari,
anonimi, collettivi della storia.
luoghi che hanno fatto la storia.
idee per mettere a fuoco categorie ideologiche
importanti da isolare
oggetti che simboleggiano un’epoca o
rappresentano la vita quotidiana del periodo.
eventi cruciali per il corso della storia.
fenomeni politici ed economici più generali
e di ampio respiro.
altri linguaggi che hanno affrontato
un tema storico (cinema, tv, musica, letteratura, arte).

Le FONTI
Documenti, cronache, repertori, opere d’arte.

Le ESERCITAZIONI verso
le competenze
Alla fine
di ogni capitolo,
occasioni per
usare il lessico
storico,
collocare
gli eventi nello
spazio e nel
tempo, leggere
le fonti.

I SAPERI FONDAMENTALI
La sintesi, la mappa di ripasso e la linea del tempo concludono ogni capitolo.

LA STORIOGRAFIA
I testi degli storici che rappresentano il riferimento per lo studio di ciascun periodo,
accompagnati da esercitazioni verso l’Esame di Stato e da occasioni
di dibattito e cooperative learning.

LA CITTADINANZA
Un approccio innovativo e problematizzante ai temi
di Cittadinanza e Costituzione.

LO SPAZIO DIGITALE
GIUNTI T.V.P.
www.giuntitvp.it/dspace

La nuova App per accedere direttamente dal tuo libro ai contenuti digitali.
1. Scarica DbAPP! da
2. Inquadra il QRcode

3. Consulta:
video
audio
oggetti interattivi

Su www.mydbook.it trovi:
1. DbookPLUS, IL TUO LIBRO DIGITALE ACCESSIBILE
Ingrandisci e personalizza il testo
Scegli tra 10 lingue disponibili
Attiva l’audiolettura con
Clicca sulle icone in pagina per accedere ai contenuti extraP
2. I CONTENUTI EXTRA
 anti contenuti digitali per un percorso di studio ancora più ricco:
T
videopresentazioni degli autori; carte storiche interattive; schede di
approfondimento; audioletture.

IN ESCLUSIVA PER CHI HA
IN ADOZIONE STORIE
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TRECCANI SCUOLA

LA NUOVA SCUOLA È ONLINE
www.treccaniscuola.it/gtvp

LA PIATTAFORMA CON IL MASSIMO DEI VOTI
Treccani Scuola offre a insegnanti e studenti un sistema integrato di strumenti
e contenuti didattici innovativi.
Gli utenti della piattaforma hanno accesso a un archivio digitale in costante
evoluzione, ricco di risorse di qualità selezionate e certificate da Treccani.

LEZIONI IN CLOUD, QUALITÀ TRECCANI
Con Treccani Scuola è possibile creare lezioni online per la classe in modo facile,
intuitivo e veloce.
Il docente può costruire la propria lezione autonomamente oppure attingere a
un portfolio di percorsi didattici certificati da Treccani, personalizzabili e integrabili.
Le presentazioni multimediali potranno essere condivise con la classe o utilizzate
come supporto alle lezioni in aula.

L’ABBONAMENTO GRATUITO PER I DOCENTI
E LE CLASSI A TRECCANI SCUOLA, LA
PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA DIGITALE
DELL’ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA

LA SCUOLA ONLINE, A PORTATA DI CLICK
Entrare da protagonisti nella nuova scuola è facilissimo: bastano uno smartphone,
un tablet o un computer.
La piattaforma è fruibile a scuola, a casa e ovunque ci sia una connessione Internet.

ESPLORA

Migliaia di contenuti
multimediali certificati da
Treccani

IMPARA

Lezioni digitali
pronte all’uso

VERIFICA

Esercizi e test
per valutare la classe
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COMPOSIZIONE
DEL CORSO
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Marco Bresciani
Pasquale Palmieri
Marco Rovinello
Francesco Violante
a cura di
Andrea Graziosi
AUDIOLETTURA
E FASCICOLO
I SAPERI
FONDAMENTALI
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Nuovo esame
di stato
CLIL
Compiti
di realtà
Alternanza
scuola-lavoro

Interdisciplinarità
Cittadinanza
Percorsi visivi

PER LO STUDENTE

• Volume 1. Dal 1000 al 1715
• Volume 2. Dal 1715 al 1900
• Volume 3. Dal 1900 a oggi
• Moduli CLIL
• Cittadinanza e Costituzione

PER L’INSEGNANTE
La Guida per il docente

PER L’INSEGNANTE
E PER LA CLASSE

IN ESCLUSIVA l’abbonamento gratuito
alla piattaforma Treccani Scuola

Firenze - Via Fra Paolo Sarpi 7/a
tel: 055-5062359 • fax 055 5062305
scuola@giunti.it • www.giuntitvp.it
www.facebook.com/GiuntiTVP

C6470C

TIMBRO AGENTE

