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Adotto Cambia il Mondo perché è un corso di storia in cui la vivace narrazione degli eventi, accompagnata da una ricca

documentazione, promuove la formazione della coscienza storica degli studenti. Il testo dà evidenza alle grandi

trasformazioni del quadro storico. La descrizione di questi mutamenti epocali è accompagnata da un apparato

iconografico e operativo che aiuta gli studenti a organizzare in modo sistematico le proprie conoscenze, e a scoprire le

ragioni e il senso nell'evoluzione dei fatti. All'inizio di ogni unità del testo la doppia pagina La grande

trasformazione visualizza i mutamenti territoriali avvenuti nel periodo considerato e presenta un'essenziale linea del

tempo. La doppia pagina Un'immagine per incominciare visualizza un fatto fondamentale per comprendere l'evoluzione

in atto. Il ricco profilo storico ha una impostazione di tipo narrativo e consente agli studenti di esplorare senza

schematismi i mutamenti, di individuare i collegamenti passato-presente, e di sviluppare riflessioni su temi culturali e di

cittadinanza. Il testo propone la conoscenza di storie individuali di donne e di uomini, di personaggi noti e meno noti che

con le loro vite hanno incarnato lo spirito di un'epoca o hanno offerto contributi fondamentali nello sviluppo della civiltà.

Uno spazio specifico è riservato a Storie dell'ambiente che fanno emergere lo sviluppo delle relazioni tra le comunità

umane e il mondo fisico, riservando una particolare attenzione ai cambiamenti climatici, all'uso del suolo, alle dinamiche

demografiche. Il volumetto per l'Educazione Civica allegato al volume del primo anno di corso contiene un contributo del

costituzionalista Michele Ainis per presentare ai giovani i principi della carta fondamentale dello Stato italiano. Gli obiettivi

dell'Agenda 2030 sono presentati nello stesso volume per riflettere sul presente e sul futuro della Terra, e come chiavi di

lettura per comprendere in modo più ricco la storia del terzo millennio.Numerose tavole a colori in pieno formato

ricostruiscono i contesti storici con cura scientifica e presentano personaggi, fatti, monumenti, avvenimenti significativi. Il

linguaggio delle immagini è inclusivo: consente a tutti una più agevole immersione in un contesto lontano nel tempo e

nello spazio. Le attività operative presenti sul volume di base sono accuratamente integrate all'interno di ogni lezione; le

pagine dedicate allo sviluppo delle competenze, insieme ai volumetti allegati ai volumi costituiscono la fase di

‘sistematizzazione' del percorso didattico, perché aiutano gli studenti e riconoscere i concetti chiave e le

trasformazioni. Al docente è dedicata la versione DOC dei volumi che, oltre alle soluzioni degli esercizi per una più

pratica consultazione, contiene materiali per il lavoro in classe. Nella corposa Guida dell'insegnante si trovano numerosi

materiali per la verifica e suggerimenti per la programmazione e la valutazione. Gli eBook includono 

numerosi contributi digitali, ciascuno con specifiche funzioni di supporto allo studio. I numerosi e vivaci video dell'opera

sono coerenti con il taglio narrativo del corso. Nel libro cartaceo, i contributi video contrassegnati con l'icona DeA

Link sono fruibili da smartphone o tablet anche senza accedere all'eBook.

 


