
D. CALVI - L. CRESPI - L. FUSARO               

EVENTI STORICI                                               SEI  

Corso di Storia per il primo biennio  

 

978-88-05-07633-8  VOL. 1: Dalla preistoria alla repubblica romana  pp. 336  

 + Mi preparo all’interrogazione 1, pp. 64 (con eBook+)                                                               € 19,20 

 

978-88-05-07634-5  VOL. 2: Dall’età di Augusto all’Alto Medioevo  pp. 312  

 + Mi preparo all’interrogazione 2, pp. 48 (con eBook+)                                                               € 19,20 

A corredo dell’opera (opzionali) 

978-88-05-07712-0   BES-Percorsi facilitati di Storia 1,  pp. 96 (con eBook+)                                                                €   3,00 

978-88-05-07713-7   BES-Percorsi facilitati di Storia 2,  pp. 96 (con eBook+)                                                                €   3,00 

 

Per il docente:    GUIDA DIDATTICA (con Competenze in classe e compiti di realtà), pp. 256  +  LIBRO DIGITALE INTERATTIVO 

 

Un percorso assolutamente completo ma essenziale, molto assistito nello studio e sviluppato in 

modo “leggero”, con rubriche chiare e brevi. Il linguaggio grafico ricorda quello delle riviste e, facendo leva 

sulla curiosità visiva, nelle rubriche, nelle aperture di sezione e nelle pagine di approfondimento, intende 

provocare interesse rispetto a contenuti puntuali della trattazione. 

I contenuti sono organizzati in capitoli brevi con un linguaggio semplice e sempre spiegato attraverso 

rubriche di lessico, che intervengono a tre livelli, per spiegare le parole del linguaggio storico specifico, per 

illustrare alcune parole-chiave della storia antica, per richiamare i detti che sono restati nel linguaggio 

comune (spartano, mecenate ecc.).  

Il progetto sostiene lo studio con tre rubriche tutor, brevi e costanti, in modo da renderlo più agevole e 

scandito: ricordi? (per riprendere fatti storici già studiati), comprendi (per fissare un concetto), collega (per 

aiutare a trovare connessioni tra fatti e concetti) e affianca la trattazione con schemi che rappresentano 

fenomeni, istituzioni, passaggi chiave in modo visivo. 

Ogni unità si conclude con una doppia pagina di attività sulle competenze con esercizi di carattere 

disciplinare, ma anche con spunti di lavoro di gruppo, uso del digitale (museo virtuale, software di 

presentazione) e compiti di realtà. 

Le parti dedicate alla cittadinanza sono state affidate all’associazione Libera, che, a partire da spunti 

di discussione legati all’esperienza dei ragazzi, porta a riflettere in modo più partecipato sulle leggi e sulla 

nostra società contemporanea (legalità, informazione, diritto al lavoro, parità di diritti ecc.). La prospettiva 

scelta da Libera è vicina alla vita dei ragazzi, che gli operatori dell’associazione conoscono bene per via 

delle loro attività nelle scuole e nei gruppi. 

Ai Bisogni Educativi Speciali sono dedicate due pagine alla fine di ogni capitolo, una per presentare i 

contenuti minimi, con un breve testo e una mappa; una per esercitare i saperi di base.  

Inoltre il corso è corredato – se si desidera - anche da due volumi dedicati, che ripercorrono i 

contenuti dei due anni di corso in versione molto semplificata, ad alta leggibilità (con uso del carattere 

EasyReading) e operativa, pensata in modo specifico per i DSA e corredata di lettura ad alta 

comprensibilità (rallentata ed espressiva). 

Ai due volumi sono allegati due fascicoli per la preparazione all’interrogazione orale impostati secondo 

lo schema della “domanda- risposta”. Seguono il manuale passo passo, secondo la scansione dei capitoli. 

Il corredo multimediale comprende approfondimenti, gallerie fotografiche, filmati, linee del tempo, 

link esterni, e carte e schemi esplorabili nel dettaglio e proiettabili su LIM, esercizi interattivi. 

 

Per i motivi sopra esposti, si propone l’adozione dell’opera. 

 
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 


