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Il cuoco di Cesare è un corso di Storia pensato appositamente per il primo biennio degli Istituti profes-

sionali a indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Il manuale, infatti, si distingue 
per la presenza di numerose espansioni sull’alimentazione e sull’accoglienza nel mondo antico e altome-
dievale (Storie gustose, A tavola!, Viaggi e ospitalità) che si rivelano particolarmente adatte per fornire 

agli studenti una cultura storica in ambito culinario.  
 
Contestualmente Il cuoco di Cesare risponde pienamente alle nuove esigenze didattiche maturate dalla 

recente riforma ministeriale per gli Istituti professionali: la presenza di una didattica attiva e cooperativa 

(come per esempio i Compiti di realtà e Dibattiti), di percorsi per sviluppare le Unità di apprendimento e 
di appositi spazi per il successo formativo degli studenti vanno in questa direzione. 
 
Il corso si caratterizza, inoltre, sia per l’estrema chiarezza del racconto degli eventi e dei fenomeni storici, 
sia per i numerosi strumenti di apprendimento forniti ai ragazzi, come l’evidenziazione dei concetti 

chiave su un apposito fondino colorato e la presenza di mappe di sintesi e di confronto e di linee del 

tempo. 
 
Non mancano espansioni in grado di incuriosire i ragazzi allo studio della Storia, ad esempio le rubriche 
Come?, che aiuta ad apprendere attraverso le immagini, Storie di vita materiale, che offre un affresco 
sulla quotidianità di ogni periodo, e Storia delle donne, per esplorare la condizione femminile nel mondo 
antico. 
 
Le pagine di Cittadinanza e Costituzione sono firmate da Libera, con contenuti e attività sperimentate 
dall’esperienza dell’Associazione nel corso degli anni e improntate a una forte operatività.  
 
La dotazione multimediale si presenta ricca e agile. È concepita in modo da: 

• facilitare la lezione con la LIM, attraverso l’uso di mappe e schemi proiettabili; 

• arricchire gli argomenti trattati nel testo, attraverso video di approfondimento e percorsi iconogra-

fici, distribuiti sull’intera opera; 

• dare evidenza all’aspetto geografico, grazie alle carte proiettabili e interattive. 
 
Per tutte queste ragioni si propone l’adozione per il prossimo anno scolastico. 
 
 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 
in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  
consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


