
P. DI SACCO                                                                       

È STORIA – EDIZIONE ROSSA          SEI   
 

978-88-05-07635-2      Vol. 1: Dall’età feudale al Seicento + Atlante geostorico e del mondo contem-

poraneo + Percorso di storia settoriale per gli Istituti Professionali indirizzo Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, pp. 408 + 96 + 144  (con eBook+)  €   21,40 

978-88-05-07636-9      Vol. 2: Il Settecento e l’Ottocento, pp. 432  (con eBook+)  €   22,00 

978-88-05-07637-6      Vol. 3: Dal Novecento al mondo attuale, pp. 480  (con eBook+) €   23,10 
 

A corredo dell’opera: 

978-88-05-07639-0     Storiafacile 1, pp. 64  (con eBook+)     €      4,50 

978-88-05-07661-1     Storiafacile 2, pp. 64  (con eBook+)     €      4,50 

978-88-05-07662-8     Storiafacile 3, pp. 96  (con eBook+)     €      4,50 

 

Per il docente:    Fare scuola – Le nuove Guide SEI + DVD, pp. 640  (con eBook+)  e  STORIA LIBRARY 

Questo nuovo corso propone una lettura della storia particolarmente attuale, secondo una di-
mensione “globale”: le prospettive della storia si sono “allargate”, già a partire dal Trecento e in 

modo via via più complesso fino al Novecento e al mondo contemporaneo, nella dimensione eco-

nomica, nelle comunicazioni, nei movimenti dei popoli, nella coesistenza di culture e lingue. Il 

progetto, quindi, fa rilevare come il mondo, dal Medioevo in avanti, si sia lentamente “connesso” 

riducendo le distanze. Contestualmente, È storia porta l’attenzione anche sulla realtà locale per 

esplorare gli aspetti minuti della vita materiale. Così facendo, attraverso la connessione tra di-
mensione locale e globale, l’opera si propone di costruire uno sguardo d’insieme sulla realtà sto-

rica e di contribuire a creare negli studenti una visione unitaria del mondo.  

Il corso si caratterizza inoltre per la chiarezza del racconto degli eventi e dei fenomeni storici e 

per l’attenzione che viene attribuita al metodo storico, con l’inserimento costante di rubriche 

centrate sui nuclei fondanti della disciplina: tempo, spazio, fonti e nessi. Il testo dà evidenza, inol-

tre, ai concetti chiave di ogni periodo storico e alle situazioni geopolitiche più significative. 

Gli apparati didattici, arricchiti da una consistente dotazione multimediale, sono progettati in 

modo da: 

• rendere attiva la lezione attraverso proposte di flipped classroom; 

• aiutare lo studio, con mappe e rubriche;  

• verificare le conoscenze; 

• avviare alle prove dell’Esame di Stato e alla prova INVALSI; 

• sviluppare le competenze trasversali, attraverso Compiti di Realtà e laboratori di Alternanza 
Scuola Lavoro, centrati sugli argomenti di Cittadinanza e Costituzione.  

Le pagine di Cittadinanza e Costituzione sono firmate da Libera, con contenuti e attività speri-

mentate dall’esperienza dell’Associazione.  
 

L’edizione rossa è corredata da un volume di storia settoriale, dedicato ai servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: dieci percorsi sulla storia del banchetto, interdiscipli-

nari tra Storia e Storia della gastronomia, sono affiancati da proposte di menu a tema, sperimen-

tati nella pratica scolastica. Si propongono anche esempi di prove per l’Esame di qualifica e per 

l’Esame di Stato. 
 

L’opera è anche dotata di sequenze in powerpoint modificabili (circa 1.000 slide), utili per prepa-

rare e organizzare la lezione (Storia Library). Stori Library sarà disponibile anche in formato carta-

ceo. 
 

Per tutte queste ragioni, vista l’aderenza alle Indicazioni Nazionali sia a livello di progetto sia nella 

scelta testuale sia infine nella realizzazione dell’apparato didattico, 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. 


