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PROPOSTA DI ADOZIONE
Si propone di adottare Il nuovo Storia&Geo per i seguenti motivi:

Il corso rappresenta una proposta editoriale innovativa, elaborata da un team di esperti. La struttura del corso è molto chiara
e permette di utilizzare il libro secondo le specifiche esigenze dell’insegnante, che è libero di svolgere i programmi di storia e
di geografia in modo integrato oppure autonomamente. I percorsi curricolari sono infatti uniti dal legame tematico che
esiste tra Unità di storia e Temi di geografia; le rubriche di taglio geostorico che accompagnano il testo forniscono inoltre
stimolanti “ponti” tra le due discipline. Allo stesso tempo, però, la geografia mantiene la sua autonomia disciplinare e non è
parcellizzata e subordinata allo studio della storia.
La doppia pagina “parlante” con cui si apre ogni unità oltre all’inquadramento spazio-temporale presenta le competenze da
sviluppare durante il percorso. Nelle aperture di capitolo vengono presentati i concetti chiave che sintetizzano i punti salienti
della trattazione.
La trattazione “tradizionale” di storia è arricchita da agili approfondimenti che danno spazio ai “temi caldi” dell’area studiata
(i conflitti per l’acqua, le guerre, i problemi del mondo attuale), da schede per lo studio delle fonti storiche, da dossier su
argomenti specifici (arte, letteratura, tecnologia, scienza, civiltà) e dalle pagine di Cittadinanza e Costituzione. Rubriche
analoghe sono presenti anche nella parte di geografia.
Il testo è accompagnato da numerosi stimoli per l’apprendimento assistito, per facilitare la comprensione e lo studio: il
glossario, gli schemi e le mappe della rubrica In sintesi, la Guida allo studio con domande per mettere meglio a fuoco i
contenuti studiati sono tutti strumenti che concorrono alla facilitazione dell’apprendimento.
La cartografia presente in pagina è ampliata da un Atlante di 48 pagine integrato a ogni volume. L’Atlante contiene carte
storiche e geografiche accurate e di grandi dimensioni, grafici e tabelle. L’impostazione dell’Atlante, appositamente pensata
per un lavoro di contestualizzazione, permette lo studio della storia e della geografia a partire dalle carte stesse.
Ogni unità si chiude con le attività di ripasso e autoverifica, costruite per conoscenze, abilità e competenze, e con I saperi
fondamentali, una sintesi che mette in luce i passaggi chiave dell’unità, tarata nel testo e nella forma grafica per la lettura
dei DSA, grazie all’uso di un font specialistico, adatto per i bisogni specifici di apprendimento.
A fine volume vengono proposti Il percorso in mappa, che presenta chiarissime mappe di sintesi per tutte le unità trattate, e
due Compiti di realtà, che mettono in gioco le competenze sviluppate nel percorso e propongono attività complesse.
Il manuale è affiancato dal Laboratorio storico per il docente, con letture di fonti testuali o visive, percorsi tematici legati a
particolari aspetti di ogni unità, attività di Debate, la dove i temi presentano un particolare stimolo alla discussione. Sono
tutte unità operative in sé complete, pensate per stimolare il ripasso, la ricerca, la riflessione e il lavoro per competenze.
Il corso è arricchito e completato da una versione digitale davvero innovativa, che permette di passare agilmente dal libro
tradizionale alla sua versione “liquida”, oltre che di utilizzare utili strumenti per lo studio (carte e linee del tempo interattive,
note e appunti, lettura automatica del testo). Inoltre il corso prevede il Dbookfacile, un DVD per la classe pronto all’uso che
consente di utilizzare il libro digitale in versione sfogliabile e i contenuti correlati al corso senza bisogno di connessione a
internet e di registrazione al sito dell’editore.
In generale il corso presta particolare attenzione ai BES: oltre a prevedere le suddette sintesi e mappe, è costruito con criteri
editoriali e grafici (semplicità grafica, impaginato pulito e lineare) che lo rendono fruibile anche da ragazzi con Bisogni
educativi speciali.
All’interno della Guida per l’insegnante è presente una parte dedicata alla didattica inclusiva con un inquadramento teorico
accompagnato da un’ampia scelta di verifiche sommative in versione facilitata.
Anche il libro digitale è un valido strumento compensativo, oltre a offrire una vasta gamma di risorse digitali aggiuntive a
sostegno dell’azione didattica in classe e del lavoro autonomo da parte dei ragazzi. È inoltre disponibile uno specifico
fascicolo I saperi fondamentali.
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