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Guida 

La scansione del programma di storia nel primo biennio è stata da poco tempo ridotta e, di conseguenza, gli 
insegnanti possono soffermarsi con maggiore efficacia sui singoli argomenti. Il presente manuale vuole 
approfittare di questa opportunità per proporre un lavoro che permetta uno sguardo sufficientemente 
articolato per cercare di interessare gli alunni alla disciplina storica. Per farlo è necessario non solo 
coinvolgerli nella trattazione dei diversi argomenti che costituiscono il programma, ma anche far loro capire 
–all’inizio del percorso di studi superiore-  l’importanza della conoscenza storica ai fini di una comprensione 
più consapevole della realtà, persino quando gli eventi studiati si collocano molto in là nel tempo. Questa 
relazione tra passato e presente non va intesa, secondo gli autori del presente volume, attraverso analogie 
forzate, che spesso sfruttano solo coincidenze di carattere linguistico; proporre paragoni azzardati tra 
figure della storia antica ed altre della modernità può anzi, in molti casi, essere fuorviante. Si intende invece 
mostrare  l’effetto di lunga durata di quel passato sul formarsi della civiltà di cui noi oggi facciamo ancora 
parte e, nello stesso tempo, evidenziare il modo in cui gli uomini del passato affrontarono problemi relativi 
alla convivenza che in parte –pur nella novità del contesto- non sono estranei alla contemporaneità. 
Appassionarsi all’argomento storico, cogliendone la natura problematica, significa allora avere buone 
possibilità per interessarsi anche alla realtà (sociale, politica, economica e giuridica) dei nostri tempi, non 
attraverso confronti poco credibili, ma perché si è in grado di inserire la propria esperienza in un orizzonte 
temporale ampio, capace di evidenziare progetti e di dare un senso all’agire. 

Autonomia delle singole parti e attenzione alla continuità narrativa 
Un primo aspetto che intende qualificare il presente lavoro è la scelta di considerare tutti le componenti del 
sapere storico all’interno di un contesto narrativo unitario, mostrando la costante rete che esse, 
intrecciandosi, costituiscono. La sfida è quella di valorizzare, da una parte, i singoli aspetti di carattere 
politico, economico, sociale,  giuridico e culturale, evidenziandoli nella loro particolarità e permettendo 
dunque all’insegnante di dedicare a queste singole questioni una riflessione specifica; allo stesso tempo, 
però, questi diversi aspetti non vengono artificialmente separati ma inseriti in un continuum del discorso 
che non fa perdere di vista allo studente il contesto complessivo, la cornice evenenziale senza la quale, a 
nostro parere, non potrebbe essere coinvolto. 
Oltre alle esigenze dell’alunno, il testo vuole venire incontro anche alla possibile volontà del docente di 
personalizzare il proprio programma. Il libro procede in modo continuo, per rendere chiara la successione 
degli eventi nel suo problematico realizzarsi; nel contempo, però, si è avuta cura di rendere il più possibile 
indipendenti le varie parti del testo. In questo modo il docente potrà effettuare eventuali selezioni degli 
argomenti e l’alunno potrà comunque comprenderli nella loro giusta valenza. Questo perché si è evitato il 
ricorso ai rimandi obbligati, ovvero il fatto che un unità contenga così tanti riferimenti a quella precedente 
da non poter essere compresa singolarmente. La scelta è stata quella, nei limiti del possibile, di evitare tale 
inconveniente. 

Il linguaggio e la pagina 
L’intenzione degli autori è stata, per quanto riguarda il testo, quella di assicurare un linguaggio semplice e 
sciolto e, nello stesso tempo, capace di avvincere il discente. Questo senza sacrificare la complessità degli 
argomenti; anche in questo caso si è prestata attenzione a valorizzare i nessi esistenti tra diversi aspetti di 
un argomento, in modo che la loro esposizione venga compresa nella giusta rilevanza, e non diano 
l’impressione di diverse nozioni assemblate. 
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Per coniugare queste esigenze apparentemente opposte si è dedicata particolare cura all’impaginazione, 
attraverso una grafica che vuole comunicare ordine e chiarezza.  Prevale la continuità del discorso ma, nello 
stesso tempo, l’uso dei riquadri, delle precisazioni lessicali, nonché i rimandi ai materiali on line, 
introducono con naturalezza i diversi possibili approfondimenti. 
 

Le fonti  
Con la scuola secondaria superiore l’alunno deve guadagnare una solida emancipazione intellettuale nei 
confronti del sapere storico, ovvero deve stabilire con consapevolezza proficui contatti con quel materiale 
(le fonti nelle loro diverse tipologie e le pagine d’interpretazione storica) senza il quale la storia stessa non 
potrebbe essere ricostruita.  Tenendo conto che, nel corso del primo biennio, queste abilità devono essere 
guadagnate in modo graduale, si è optato di inserire le fonti nel testo; possono essere lette 
autonomamente  (l’insegnante potrebbe anche non svolgerle, senza per questo pregiudicare la 
comprensione  di un argomento), ma sono in ogni caso interne al continuum narrativo, non percepite come 
un carico di lavoro in più. Le fonti, presenti in quantità più discreta nel primo volume, diventano più ampie 
ed elaborate nel secondo, nella consapevolezza che l’alunno, al secondo anno di corso, è in grado di 
mostrare, in ragione del lavoro precedente, maggiori competenze.  

La storiografia on line 
Il materiale storiografico è inserito in una sezione intitolata “Un’altra storia” e fa parte del contenuto on 
line del manuale. Si tratta di approfondimenti relativi agli argomenti dei vari percorsi.  Si è scelta questa 
soluzione in quanto, già nell’esposizione dei contenuti, sono valorizzate le possibili e divergenti 
interpretazioni degli eventi storici. I brani compresi in Un'altra storia possiedono allora un’intenzione 
ulteriore, quella di mostrare il concreto modo in cui si realizza un’interpretazione storica: con l’esempio di 
un problema specifico, il brano di riferimento, e un’analisi dello stesso che permetta all’alunno di 
padroneggiarlo. 

Il volume di esercizi 
Al manuale è allegato un volumetto che comprende gli schemi e un’ampia tipologia di esercizi, preceduta 
da alcuni suggerimenti relativi al metodo di studio. Non si tratta di un elemento accessorio, ma di uno 
strumento ritenuto dagli autori necessario, di importanza pari a quella del manuale, e indispensabile per 
un’assimilazione produttiva dei contenuti, capace cioè di generare abilità e competenze disciplinari. Non 
sono presenti, in alcuna parte del manuale,  sintesi dei contenuti delle Unità, che tradirebbero la 
complessità dell’intreccio descritto e potrebbero indurre lo studente a equivocare l’originalità dello studio 
della storia, puntando unicamente a un nozionismo schematico. Il vero ripasso, e l’autentica operazione di 
sintesi dei contenuti del capitolo va svolta attraverso la visione degli schemi e tramite gli esercizi. Ecco il 
motivo per cui sono concentrati in un volume autonomo, costantemente richiamato con particolari simboli 
nel corso del testo. Lo studente è invitato dunque ad interagire con il volumetto, a trovare 
immediatamente schemi sintetici di quanto riferito nel manuale e ad evidenziare concetti e contenuti 
rilevanti attraverso gli esercizi che si riferiscono alla parte del volume appena letta. 

La LIM 
Gli autori del presente testo ritengono la diffusione della Lavagna Interattiva Multimediale  un avvenimento 
decisivo per il rinnovamento della didattica. Solitamente si ritiene tale tecnologia più adatta a discipline di 
carattere operativo (la matematica o le lingue straniere); in realtà nei paesi anglosassoni l’utilizzo della LIM 
è soprattutto diffuso per le discipline storiche, come dimostra il numeroso materiale on line disponibile. La 
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LIM non deve però essere utilizzata solo in vista di un eventuale approfondimento o di una ricerca –cioè 
solo per  accrescere il programma al di là degli argomenti fondamentali- bensì utilizzata costantemente nel 
corso della comunicazione didattica, per far meglio interagire gli alunni con i contenuti proposti. Per cui il 
materiale per la LIM proposto dal presente manuale, uno per ogni percorso didattico, permette di “fare 
lezione” attraverso la LIM, di rendere più chiari i contenuti e di farvi partecipare pienamente gli alunni.  
Questi materiali spesso partono in alcuni casi dallo stesso testo del manuale, per arricchirlo con documenti 
di varia tipologia, perfezionarne la comprensione  con  materiale iconografico o attraverso continui rimandi 
tra le diverse parti del testo. Non dunque un accessorio cui dedicare ore in più rispetto a quelle di 
spiegazione, ma strumento che trasforma la lezione frontale in un continua serie di situazioni variate tese a 
favorire la concentrazione di chi ascolta. 

 

Segue a questo punto la consueta riproduzione di alcune pagine del manuale, con delle didascalie di 
commento, collegate all’immagine attraverso una freccia: 

Riproduzione pp.4-5 (inizio Unità 1): 

Capire l’unità: questa sezione introduttiva di ogni unità ha l’intenzione di evidenziare i problemi di ordine 
storico impliciti nell’esposizione delle pagine successive, preparando lo studente a cogliere, durante la 
lettura, gli aspetti più significativi per l’interpretazione degli avvenimenti e suggerirgli una possibile 
riflessione, utile per eventuali e successive attività rielaborative. 

Mappa delle relazioni: si tratta di uno schema riferito all’intera unità che, a livello grafico, vuole sintetizzare 
quegli aspetti più rilevanti già evidenziati nella sezione «Capire l’unità». E l’unico schema presente nel 
manuale, laddove gli altri sono contenuti nel volume allegato, di carattere operativo. 

Riproduzione pp.8-9 dell’Unità 1: 

Il testo si presenta scandito in paragrafi, ciascuno sempre compreso all’interno della pagina, in una 
soluzione grafica che intende dare l’impressione di massima chiarezza nell’esposizione dei concetti. I titoli 
sono stati scelti con l’intento di richiamare sia il contenuto specifico del paragrafo, sia la continuità con gli 
altri paragrafi appena letti. I concetti principali sono evidenziati in arancione (e, laddove opportuno, 
richiamati allo stesso modo nelle didascalie delle illustrazioni –freccia rivolta anche verso la didascalia della 
foto-); in verde sono evidenziati espressioni tipiche del lessico disciplinare, le cui definizione sono collocate 
a lato del testo. 

Le cartine sono frequenti, poste o all’inizio dell’Unità o, preferibilmente, all’interno del testo, per suggerire 
un immediata conferma di carattere geografico delle informazioni appena lette. 

Le schede di approfondimento sono evidenziate in modo molto chiaro dal punto di vista grafico ma, nello 
stesso tempo, si inseriscono con continuità nella lettura del testo, in modo che il contenuto elaborativo 
venga avvertito come naturale prosecuzione del testo dell’unità. 

Riproduzione pagina di esercizi… 


