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Propongo l'adozione per il prossimo anno scolastico di quest'opera per il triennio perché è un testo che promuove

l'insegnamento multidisciplinare delle scienze umane ed è adeguato all'età pedagogica degli studenti. Il progetto integra

la psicologia con la storia della pedagogia e l'antropologia con la sociologia nel rispetto dello specifico di ciascuna

disciplina e riserva un'attenzione continua ai collegamenti con la realtà (Prima di iniziare), con il vissuto degli studenti e

tra il passato e il presente. Il testo, attento alla problematizzazione, ha un linguaggio chiaro e lineare ed è affiancato

da facilitatori dell'apprendimento: gli esempi, il glossario per fissare il lessico disciplinare, le mappe per la

visualizzazione dei concetti, le domande in itinere per una verifica immediata della comprensione. Una cura particolare è

riservata all'attualizzazione e ai collegamenti interdisciplinari (schede Cinema, Letteratura, Storia, Attualità) e al

progressivo sviluppo delle competenze attraverso le attività laboratoriali coinvolgenti di RibaltaMente. La mappatura

puntuale dei temi di educazione civica permette la costruzione di una sorta di percorso di cittadinanza in vista del

colloquio d'esame. Un consistente apparato di testi antologici, con guide alla lettura, offre un valido approccio alla

scrittura disciplinare. Ogni Unità si chiude con le sintesi (anche in formato audio) ed esercizi strutturati e semi-strutturati

di verifica(disponibili anche in formato interattivo nell'eBook) e, soprattutto con esercizi di preparazione all'Esame di

Stato. In appendice, indicazioni e proposte per compiti di realtà in preparazione ai Percorsi per le Competenze

Trasversali e l'Orientamento.Il volume è corredato dal rispettivo eBook, utilizzabile su vari dispositivi multimediali, che

mette a disposizione del docente e degli studenti, in classe e a casa, la versione digitale completa del corso (con testo ad

alta leggibilità e funzione di audiolettura in modalità karaoke) arricchita da: video didattici, audiosintesi, mappe interattive,

approfondimenti in pdf, gallerie di immagini, audio, esercizi interattivi, web link di approfondimento disciplinare e di

attualizzazione. Online, nel sito dell'opera contenuti digitali integrativi (per esempio, le linee del tempo disciplinari),

il Dizionario digitale delle scienze umane (in italiano e inglese con audio) e un'Antologia di testi interattivi.  Nel



portale E20-Eventi, in deascuola.it, articoli di grandi giornalisti e i contenuti multimediali selezionati e firmati “La Stampa”,

sugli avvenimenti più significativi e dibattuti. La guida per l'insegnante comprende: esempi di progettazione e

pianificazione annuale (anche per competenze), letture delle immagini, lezioni multimediali, compiti di realtà con rubriche

valutative, esercizi ed esempi di simulazioni della seconda prova e del colloquio.


