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978-88-05-07663-5      Vol. 1: Dall’Alto Medioevo alla prima metà del Seicento, pp. 672  (con eBook+) 
                                          €   26,40 

978-88-05-07664-2      Vol. 2: Dalla seconda metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, pp. 640  (+ eBook+)

                           €   27,50 

978-88-05-07665-9      Vol. 3: Novecento e XXI secolo, pp. 832  (con eBook+)                  €   30,50 
 

A corredo dell’opera: 

978-88-05-07742-7     Atlante geostorico e del mondo contemporaneo, pp. 96  (con eBook+)         €      4,00 

978-88-05-07679-6     Storiafacile 1, pp. 64  (con eBook+)                    €      4,50 

978-88-05-07702-1     Storiafacile 2, pp. 64  (con eBook+)                    €      4,50 

978-88-05-07703-8     Storiafacile 3, pp. 96  (con eBook+)                    €      4,50 
 

A disposizione degli studenti, su richiesta del Docente: 

978-88-05-88692-0     History CLIL 1, pp. 48       

978-88-05-88693-7     History CLIL 2, pp. 48       

978-88-05-88694-4     History CLIL 3, pp. 80       

 

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

978-88-05-88784-2     Insegnare per Scenari, punti di svolta, Nuovo Esame di Stato pp.128   NOVITA’ 2019 

 

Questo nuovo testo di storia per il secondo biennio e quinto anno parte da un’idea innovativa, ovvero 
l’articolazione della scansione degli argomenti storici in più scenari tematici (scenario italiano, politico europeo, 
orientale, mondiale, economico e sociale, culturale e religioso).  
L’organizzazione per scenari presenta un duplice vantaggio:  
▪ fornisce più chiavi di lettura trasversali, per inquadrare con maggior facilità le strutture portanti di un’epoca; 
▪ allarga gli orizzonti alle civiltà extraeuropee, per fornire una visione globale del periodo storico. 
L’opera si caratterizza per un ulteriore elemento di assoluta novità, ovvero la segnalazione dei Punti di svolta, cioè 
di eventi significativi che hanno rappresentato un forte elemento di rottura con il passato e segnato, al contempo, 
l’inizio di una nuova prospettiva.  
In Scenari occupano inoltre uno spazio di rilievo le vittime della Storia, ovvero i soggetti che la Storia l’hanno 
subita, per una comprensione più completa dei fenomeni e degli eventi.  
Accompagnano il testo schemi cronologici e concettuali, rubriche di approfondimento di grande interesse, una 
cartografia ricchissima (tra cui diverse carte di Limes, la prestigiosa rivista italiana di geopolitica), numerosi dati 
esplicativi, fonti e pagine di storiografia aggiornate (alcune delle quali in lingua inglese, secondo la metodologia 
CLIL). 
I percorsi di Cittadinanza e Costituzione, a firma di Libera, l’associazione contro le mafie, propongono temi 
motivanti e proposte di lavoro con contenuti attivi e di riflessione.  
Una particolare attenzione è rivolta alla didattica: sono infatti presenti sia attività di didattica cooperativa (come il 
debate, le esercitazioni inerenti alla flipped classroom, i compiti di realtà), sia attività in preparazione all’Esame di 
Stato o volte allo sviluppo delle competenze storiche. Nell’opera, inoltre, vengono proposti esempi concreti di 
Alternanza Scuola Lavoro già svolti in altre scuole italiane, come spunto per progettare nuovi percorsi.  
Anche la dotazione multimediale è di assoluto rilievo: video, carte proiettabili e interattive, approfondimenti 
testuali e iconografici, ecc. rendono il manuale più ricco e accattivante. 
Per il docente è disponibile il volume Insegnare per Scenari e Punti di svolta che fa vedere le potenzialità offerte dal 
testo: le mappe riepilogative suggeriscono numerosi spunti per creare percorsi di collegamento tra i vari Scenari e 
sono corredate da attività didattiche per sviluppare le competenze storiche; i percorsi tematici mostrano come sia 
possibile affrontare una storia tematica partendo dall’indice di Scenari; i brani (dislocati nell’intero volume) in 
preparazione al Nuovo Esame di Stato consentono di allenarsi per affrontare il tema argomentativo. 
L’opera è anche dotata di sequenze in powerpoint modificabili (circa 1.000 slide), utili per preparare e organizzare 
la lezione (Storia Library). Stori Library sarà disponibile anche in formato cartaceo. 
Per tutti questi motivi se ne propone l’adozione. 
 

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. 


