Gentile Professoressa, gentile Professore,
in queste settimane gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie si sono dovuti misurare d’un tratto con
la didattica a distanza, nella maggior parte dei casi senza disporre della strumentazione adeguata e del
tempo necessario per preparare il cambiamento. Da quando è iniziata l’emergenza abbiamo cercato di
offrire il nostro supporto mettendo gratuitamente a disposizione i nostri contenuti didattici digitali più
aggiornati: videolezioni, esercizi interattivi, lezioni modificabili in power point, materiali per studenti con
bisogni educativi speciali e molto altro.
Ci auguriamo di poter tornare tutti il prima possibile alla normalità, tuttavia restano molte incertezze
sulle modalità con cui ricominceranno le lezioni il prossimo settembre. È questo il motivo per cui ci
permettiamo di fare con Lei una riflessione.
Nel momento in cui valuterà se confermare o meno il libro attualmente in adozione, può essere utile
tenere presente che i libri di testo pubblicati quattro e più anni fa non disponevano ancora di tutto quel
corredo digitale che si sta rivelando così importante in queste settimane, e non presentavano
quell’attenzione all’inclusione che l’editoria scolastica ha sviluppato negli anni più recenti. Scegliere di
avvalersi di una nuova edizione significa avere allo stesso tempo la sicurezza di un contenuto cartaceo
solido e aggiornato e tutto il corredo e il supporto digitale necessari per poter fare lezione anche a
distanza.
Nelle pagine che seguono troverà una scheda che elenca le novità introdotte nella nostra proposta
più recente di Storia, così come gli elementi di continuità con le edizioni precedenti. Per ogni
ulteriore informazione e necessità, nonché per visionare una copia saggio del testo, potrà contare
sul nostro rappresentante di zona.
Grazie per il Suo tempo e per il Suo indispensabile lavoro.
Auguriamo a Lei e alla Sua famiglia di superare questo periodo nel modo più sereno possibile.
Cordiali saluti.

Lattes Editori

A. TANCREDI - R. CHITARRINI - V. PORTA - S. TRESIN

L’AVVENTURA
CONTINUA
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dalla caduta dell’Impero Romano
al Rinascimento

Che cosa CAMBIA e che cosa RIMANE
rispetto alle edizioni precedenti?

NOVITÀ
Gli strumenti dello storico sono inseriti all’interno del libro di testo
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TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
All’inizio di ciascun
volume.

VALENZA DIDATTICA
L’insegnante, in modo graduale e propedeutico allo studio,
può spiegare ai ragazzi le caratteristiche del metodo di
studio proprio della disciplina.

DIDATTICA A DISTANZA

I contenuti digitali integrativi sono classificati a seconda del device
di utilizzo. In particolare è evidenziata la differenza tra contenuti
usufruibili anche su smartphone e quelli invece usufruibili su tablet e PC.
TIPOLOGIA
Funzionale

DOVE SI TROVA
In apertura di Parte.
• Nello sfoglialibro digitale
su bSmart (linkate alle
aperture di ogni unità).
• In LattesPlay.

VALENZA DIDATTICA
I docenti possono sapere in quale forma fruire
dei contenuti digitali e se gli studenti possono
usufruirne in modo autonomo.
Utile in modalità di didattica a distanza.

Sono indicati i percorsi trasversali relativi alla costruzione
delle competenze, disciplinari ed europee
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In apertura di
Parte.

VALENZA DIDATTICA
In questo modo il docente può programmare un percorso
progressivo di costruzione delle competenze.

È esplicitato il percorso trasversale di Educazione civica
TIPOLOGIA
Didattica
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DOVE SI TROVA
In apertura di
Parte.

VALENZA DIDATTICA
In questo modo il docente può programmare un percorso
progressivo di studio ed analisi delle tematiche di
Educazione civica, applicate allo studio della Storia.
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NOVITÀ
DIDATTICA A DISTANZA

Sono indicate le strategie didattiche innovative
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In apertura
di Parte.

VALENZA DIDATTICA
Il docente dispone di una panoramica immediata delle
strategie didattiche tra cui scegliere, in base alla tipologia di
classe con cui si trova ad interagire.
Utile in modalità di didattica a distanza.

È indicato un percorso per l’eccellenza
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In apertura di
Parte.

VALENZA DIDATTICA
In questo modo il docente può strutturare un percorso
alternativo per gli studenti dotati di un elevato potenziale di
apprendimento.

Sono riepilogati gli antefatti che hanno condotto agli eventi in esame
TIPOLOGIA
Scientifica

DOVE SI TROVA
In apertura di
Parte.

VALENZA DIDATTICA
Il docente può così velocemente riepilogare quanto studiato
in precedenza.

DIDATTICA A DISTANZA

Attività di Flipped classroom con videolezione
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In apertura
di Parte.
• Nello sfoglialibro
digitale su bSmart
(linkate alle aperture
di ogni unità).
• In LattesPlay.

VALENZA DIDATTICA
Il docente può introdurre l’argomento di Parte in modo
operativo e collettivo.
Utile in modalità di didattica a distanza.

Imparo con… doppia pagina anticipatoria dei contenuti e operativa,
nell’ottica del recupero e dell’applicazione degli Strumenti dello storico
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In apertura di
Unità.

VALENZA DIDATTICA
In questo modo il docente può introdurre in modo operativo
l’argomento di studio.

DIDATTICA A DISTANZA

Collazione di tutti i contenuti digitali integrativi disponibili
TIPOLOGIA
Funzionale
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DOVE SI TROVA
In apertura di Lezione.
• Nello sfoglialibro
digitale su bSmart
(linkate alle aperture
di ogni unità).
• In LattesPlay.

VALENZA DIDATTICA
Il docente può trovare tutti insieme, Lezione per
Lezione, i contenuti digitali disponibili, in modo più
chiaro e funzionale.
Utile in modalità di didattica a distanza.

L’AVVENTURA CONTINUA

NOVITÀ
Percorso dedicato ai saperi di base, utile per il ripasso
e per la costruzione della mappa concettuale
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In apertura di
Lezione.

VALENZA DIDATTICA
In questo modo il docente può proporre a tutta la classe
un percorso metodologico di costruzione della mappa e, a
chi ha difficoltà di apprendimento, un percorso di base per
l’acquisizione dei concetti chiave.

Ora rispondi, attività per l’immediata verifica dei contenuti
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In chiusura di
Lezione.

VALENZA DIDATTICA
In questo modo, al termine della spiegazione o dello studio,
docente e studente possono verificare in modo immediato
la comprensione e la memorizzazione di quanto appreso.

Educazione civica: rubrica articolata per temi (Costituzione,
Patrimonio, Diritti, Legalità,…) inerenti la nuova disciplina
e collegati all’insegnamento della Storia
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
All’interno delle
varie Unità.

VALENZA DIDATTICA
Il docente può approfondire, in modo anche operativo,
gli argomenti di Educazione civica, sempre collegandoli
all’insegnamento della Storia.

Vita quotidiana: approfondimenti sulla vita quotidiana
nelle diverse epoche oggetto di studio
TIPOLOGIA
Scientifica

DOVE SI TROVA
All’interno delle
varie Unità.

VALENZA DIDATTICA
Con questi approfondimenti si offrono al docente strumenti
per unire alle conoscenze di fatti storici una migliore
comprensione delle condizioni di vita delle persone comuni,
così da completare la conoscenza del contesto storico di
riferimento.

Geostoria: quadri geostorici corredati da carte geografiche
commentate che offrono in un solo sguardo la comprensione,
in chiave di contemporaneità, dei diversi eventi storici
TIPOLOGIA
Scientifica

DOVE SI TROVA
All’interno delle
varie Unità.

VALENZA DIDATTICA
In questo modo il docente può recuperare il concetto
di contemporaneità insito nella Storia e spesso trascurato
nella trattazione manualistica degli avvenimenti.

All’interno degli esercizi dedicati alle competenze disciplinari
si trovano attività dedicate all’Educazione civica, che prevedono
spesso attività collettive
TIPOLOGIA
Didattica
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DOVE SI TROVA
In chiusura di Unità.

VALENZA DIDATTICA
Il docente può far lavorare la classe in modo cooperativo,
in particolare su temi di Educazione civica.
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NOVITÀ
Compito di realtà
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In chiusura di Unità.

VALENZA DIDATTICA
Lavoro collettivo che consente all’insegnante di attivare le
Competenze europee.

Verso il colloquio
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In chiusura di Parte.

VALENZA DIDATTICA
Attività propedeutica alla preparazione del colloquio
d’esame, che consente al docente di far allenare gli studenti
nella costruzione di collegamenti interdisciplinari a partire
dall’argomento studiato.

Verso il debate
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In chiusura di Parte.

VALENZA DIDATTICA
Attività cooperativa che consente al docente, in modo
guidato, di introdurre i concetti base della tecnica
del Debate, a partire da argomenti semplici svolti
nel corso dello studio della disciplina.

DOVE SI TROVA
In chiusura di Parte.

VALENZA DIDATTICA
Un’attività semplice, articolata in una breve mappa
concettuale seguita da un esercizio, che permette al docente
di attuare attività di CLIL a partire da argomenti di studio.

CLIL
TIPOLOGIA
Didattica

Verifica per competenze
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In chiusura di Parte.

VALENZA DIDATTICA
Verifica articolata per competenze disciplinari degli
argomenti di studio sviluppati nella Parte. Sul Teachbox sono
poi presenti percorsi personalizzati di recupero guidato per
gli studenti che ne presentano la necessità.

Gioco di ruolo
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
In chiusura di Parte.

VALENZA DIDATTICA
Attività cooperativa che richiede agli studenti di attualizzare,
“in situazione”, uno degli argomenti studiati. Consente al
docente di coinvolgere l’intero gruppo classe per poter
valutare, in modo informale, quanto realmente appreso.

Autovalutazione
TIPOLOGIA
Didattica
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DOVE SI TROVA
In chiusura di Parte.

VALENZA DIDATTICA
Scheda che coinvolge lo studente nella valutazione
autonoma del processo cognitivo, inducendolo a recuperare
quanto eventualmente non risulti bene appreso.
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AREE DI CONTINUITÀ CON LE PRECEDENTI EDIZIONI
Linea del tempo
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
A inizio Parte
e a inizio Unità.

VALENZA DIDATTICA
Utile a collocare gli eventi nel tempo, secondo la corretta
successione cronologica.

Carte geostoriche commentate
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
A inizio Parte
e nelle varie Unità.

VALENZA DIDATTICA
Per collocare correttamente gli eventi nello spazio.

Dentro la storia
TIPOLOGIA
Scientifica

DOVE SI TROVA
All’interno
delle varie Unità.

VALENZA DIDATTICA
Rubrica utile a ricostruire i vari contesti storici.

L’arte e le idee
TIPOLOGIA
Scientifica

DOVE SI TROVA
All’interno
delle varie Unità.

VALENZA DIDATTICA
Rubrica che collega gli eventi storici ai principali movimenti
artistici e culturali dell’epoca.

Leggere le fonti
TIPOLOGIA
Scientifica

DOVE SI TROVA
All’interno
delle varie Unità.

VALENZA DIDATTICA
Rubrica dedicata l’interpretazione delle fonti scritte
ed iconografiche.

Punti di svolta
TIPOLOGIA
Scientifica

DOVE SI TROVA
All’interno
delle varie Unità.

VALENZA DIDATTICA
Rubrica di analisi dei passaggi cruciali all’interno
del divenire storico.

DIDATTICA A DISTANZA

Costruisci la mappa
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
A fine Unità.

VALENZA DIDATTICA
Utile per un ripasso ragionato e come strumento di didattica
compensativa per BES e DSA.
Utile in modalità di didattica a distanza.

Riassumi i contenuti
TIPOLOGIA
Didattica
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DOVE SI TROVA
A fine Unità

VALENZA DIDATTICA
Utile per un ripasso attivo e come strumento di didattica
compensativa per BES e DSA.
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AREE DI CONTINUITÀ CON LE PRECEDENTI EDIZIONI
Attiva le competenze
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
A fine Unità

VALENZA DIDATTICA
Esercizi di varia tipologia articolati per sviluppare
le competenze disciplinari.

DIDATTICA A DISTANZA

#STORIA - Letture facili per studenti con BES
TIPOLOGIA
Didattica

DOVE SI TROVA
Nei volumetti a parte.
Su TeachBox nella sezione
BES-Volumi compensativi

VALENZA DIDATTICA
I volumetti propongono letture facilitate per
alunni con BES.
Utili per la didattica a distanza.

DIDATTICA A DISTANZA
APP per il ripasso
TIPOLOGIA
Didattico/
scientifica

DOVE SI TROVA
Le app sono scaricabili
gratuitamente dagli store:
• GooglePlay
•App Store

VALENZA DIDATTICA
Gli studenti possono ripassare i contenuti principali del
libro attraverso le app per il ripasso utilizzabili tramite
smartphone.
• Videolezioni
• Sintesi delle Unità
• Tracce audio delle sintesi

TeachBox
TIPOLOGIA
Didattico/
scientifica

DOVE SI TROVA
https://teachbox.latteseditori.it

VALENZA DIDATTICA
Il sito interamente dedicato agli insegnanti su
cui reperire ulteriori materiali per la didattica,
verifiche modificabili, suggerimenti per la
programmazione, consigli per la didattica online.

IN CLASSE CON L’AGENDA 2030
TIPOLOGIA
Scientifica
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DOVE SI TROVA
www.latteseditori.it/contenuti/agenda-2030

VALENZA DIDATTICA
Utile per l’Esame di Stato e per
costruire percorsi interdisciplinari
con scienze ed educazione civica

L’AVVENTURA CONTINUA

