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PROPOSTA DI ADOZIONE 
Si propone di adottare Dai fatti alla Storia perché è un corso scritto da insegnanti esperti di didattica della 
storia, con la revisione scientifica Treccani di Francesco Benigno. 
È un corso ben calibrato e chiaro nelle spiegazioni. L’accurato apparato didattico è pensato per accompagnare 
gli studenti in tutte le fasi dello studio: in ogni pagina tanti strumenti (glossario e rubriche sul lessico; indicatori 
spazio-temporali; cartografia con esercizi; domande e schemi; approfondimenti). 
In ogni capitolo, si propongono fonti visive e testuali e pagine di storiografia. 

Dai fatti alla Storia è un libro per tutti. In ogni capitolo un QRCode e un link breve permettono di accedere ai 
SAPERI FONDAMENTALI in versione digitale accessibile con testo semplificato, sintesi vocale, traduzione 
simultanea in 10 lingue e la possibilità di personalizzare la dimensione del testo e scegliere il carattere e lo 
sfondo. 

Dai fatti alla Storia mette l’apprendimento al centro. Alla fine di ogni capitolo sintesi (con audiolettura), mappa 
e un ricco apparato di esercizi Verso le competenze permettono agli studenti di comprendere e collocare gli 
eventi nel tempo e nello spazio, riassumere e usare il lessico disciplinare, argomentare a voce e per scritto in 
vista dell’Esame di Stato. 

Dai fatti alla Storia e i laboratori delle competenze storiche. In ogni volume 4 percorsi guidati per lavorare 
sulle fonti acquisendo il metodo storico, sviluppare capacità critiche e collaborare con i compagni. 

Dai fatti alla Storia e l’Educazione civica. 2 percorsi di Educazione civica in ogni volume, pensati per essere 
affrontati sia durante una lezione tradizionale, sia in modalità laboratoriale, e un intero volume che presta 
particolare attenzione alla storia dei diritti delle donne e alle testimonianze della storia sul territorio. 

Dai fatti alla Storia e il CLIL. 2 moduli in ogni volume e un volume specifico per la classe quinta. 
 
  
DAI FATTI ALLA STORIA è inoltre predisposto per la DDI e in linea con le nuove metodologie didattiche 
perché propone: 

• Accesso gratuito a Treccani Scuola con migliaia di contenuti digitali certificati da Treccani e strumenti 
per creare e condividere lezioni online  

• Accesso gratuito al Club dei docenti Treccani 
• Ore di formazione continua e certificata con webinar riservati tenuti da esperti di metodologie 

didattiche e delle diverse discipline consulta il calendario su www.giuntitvp.it 
• La web tv con video-strumenti per fare scuola e tante videolezioni d’autore per la tua didattica 

digitale. webtv.giuntitvp.it 


