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978-88-05-07792-2    Vol. 1 pp. 456 + Atlante delle competenze 1  pp. 144 + Storie da leggere 1 pp. 64 + Cittadini si diventa pp. 168 

con eBook+                      € 21,50 

in alternativa pack 1 senza la Cittadinanza 

978-88-05-07791-5   Vol. 1  pp. 456 + Atlante delle competenze 1 pp. 144 + Storie da leggere 1 pp. 64 con eBook+       € 18,90 

 

978-88-05-07793-9    Vol. 2  pp. 480 + Atlante delle competenze 2  pp. 112 + Storie da leggere 2  pp. 64 con eBook+     € 20,50 
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A corredo dell’opera: 

978-88-05-07796-0  Percorsi di Storia antica  pp. 72 con eBook+  € 2,00 

978-88-05-07797-7  Insiemefacile 1  pp. 72 con eBook+      € 3,00 

978-88-05-07798-4  Insiemefacile 2  pp. 96  con eBook+     € 3,00 
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Per il docente:     
 978-88-05-88779-8 Fare scuola – Le guide SEI + DVD - pp. 944 con eBook+ 

 88780 DVD per il Docente (ad adozione avvenuta) 

 

Gli autori del progetto hanno costruito la narrazione storica come un racconto appassionante, trasmesso con una scrittura 

sicura e incisiva, perché i ragazzi possano conoscere le età storiche, ma possano anche immaginarle. Questo tratto distintivo 

non va a discapito della chiarezza e del rigore storico: la revisione scientifica infatti è a cura del prof. Massimo Salvadori, 

uno dei più grandi storici italiani. La logica interdisciplinare propria della storia è rispettata attraverso la proposta di schede 

di tecnologia, scienze, arte, letteratura, economia che completano il profilo. 

La passione per il racconto storico ritorna nella proposta di 16 biografie di personaggi realmente vissuti dal Medioevo a 

oggi, raccontante da Guido Sgardoli, più volte vincitore del Premio Andersen, e raccolte in tre volumi allegati ai testi base. 

Collegate ai racconti sono proposte attività di Storytelling e di classe capovolta.  

Il progetto è completato da tre volumi Atlante delle competenze in cui a partire dal confronto tra due carte si propongono 

attività su lessico geostorico e fonti, percorsi di potenziamento, prove INVALSI e compiti di realtà.  

L’orizzonte si amplia ulteriormente attraverso i percorsi di Cittadinanza in cui l’Associazione Libera guida i ragazzi a 

riconoscere nella loro realtà quotidiana come vivere e applicare la Costituzione.  

Era ieri si propone quindi come un manuale concepito per ragionare, conoscere, collaborare, diventare cittadini consapevoli 

e responsabili.  

Gli apparati didattici sono progettati in modo da: 

• sostenere lo studio, con mappe e rubriche in itinere;  

• verificare le conoscenze; 

• avviare alle prove INVALSI e all’Esame di Stato; 

• sviluppare le competenze trasversali, attraverso Compiti di Realtà, Classe capovolta, Percorsi di potenziamento.  

 

La dotazione multimediale: 

• facilita l’avvio delle Unità di lavoro animando le mappe di sintesi visuale (la voce narrante è di M. Salvadori); 

• arricchisce gli argomenti trattati nel testo, attraverso video di approfondimento e percorsi iconografici dedicati al 

patrimonio culturale italiano; 

• lavora sulle competenze digitali degli studenti, con la proposta di esercizi mirati. 

 

Al successo formativo sono dedicati i tre volumi Insiemefacile, che presentano la stessa scansione del testo base e 

propongono contenuti essenziali, mappe illustrate e attività. 

Per tutte queste ragioni, vista l’aderenza alle Indicazioni Nazionali a livello progettuale e 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. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


