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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 con
la curatela di Andrea Graziosi, uno dei più noti storici italiani.
Gli argomenti sono letti alla luce della storiografia più autorevole e influente degli ultimi trent’anni e l’orizzonte italiano
e quello europeo sono inquadrati nel contesto mondiale a cui appartengono
Il testo è accompagnato da un percorso visivo che propone un ricco repertorio di immagini e carte storiche, che si
intrecciano con la narrazione e arricchiscono la trattazione.
Gli autori sono studiosi che hanno alle spalle una esperienza diretta di insegnamento della storia nelle scuole secondarie
di secondo grado.
La storia si coniuga con le altre discipline creando numerose e stimolanti occasioni di ricerca, studio e dibattito.
Il testo è scritto con uno stile chiaro e lineare. Un’attenta organizzazione dei contenuti, suddivisi in paragrafi e sottoparagrafi e accompagnati da 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
e prevedono spunti di dibattito, cooperative learning, esposizione orale, approfondimento, riassunto e stesure di testi
argomentativi in vista del nuovo Esame di Stato.
Alla fine di ciascun volume c’è una sezione di preparazione alla prima prova scritta, tipologia B (analisi e produzione di
un testo argomentativo) in vista del nuovo Esame di Stato.
Il corso prevede anche contenuti di storia in lingua inglese e 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 mentre per il volume 3 è previsto
(opzionale) un fascicolo con 7 moduli.
L’attenzione ai ragazzi con BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) è assicurata
nei volumi del corso dai criteri di impaginazione, dalle sintesi (anche in versione audio) e dalle mappe della sezione
SAPERI FONDAMENTALI alla fine di tutti i capitoli. Inoltre il corso è fornito in versione digitale assicurando funzioni
realmente risolutive per BES e DSA (vedi punto successivo).
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: videopresentazioni, carte interattive, schede di approfondimento,
audioletture, selezione di risorse open.

§

L’adozione del corso comprende l’abbonamento a Treccani scuola, la piattaforma per la didattica digitale dell’Istituto
della Enciclopedia italiana.

