
Il progetto culturale

Passato prossimo

Per la scuola secondaria di primo grado.

Le domande della Storia (le cosiddette 5W) contraddistinte da colori ricorrenti forniscono le coordinate fondamentali del progetto. 
Il profilo è chiaro e di facile lettura, adatto all’età di riferimento. L’acquisizione del metodo di studio avviene attraverso un percorso 
graduale dal primo al terzo anno, nelle schede e negli esercizi “Studio con metodo”. Inoltre, il doppio colonnino di lavoro con 
spunti operativi e trasversali e glossario delle Parole importanti favorisce l’apprendimento del lessico, facilita lo studio e consolida 
le competenze.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

La proposta culturale e didattica

Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola Materia
Scuola Secondaria 1° Grado Storia

Dati della scheda aggiornati al 25/05/2023
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Volume di base

·          Il profilo è chiaro e di facile lettura, adatto all’età di riferimento

·          In vista del nuovo Esame di Stato, il progetto è aggiornato ai DM 741 e 742 del 3/10/2017

·          L’inclusione è ben integrata nel progetto (audiolibro, alta leggibilità, mappe inclusive e mappe attive, sintesi 
semplificate, linea del tempo in ogni pagina, contenuti multimediali a supporto…)

·          L’acquisizione del metodo di studio avviene attraverso un percorso graduale, dal primo al terzo anno, nelle schede e 
negli esercizi “Studio con metodo”

·          In ogni capitolo analisi di fonti testuali e iconografiche sempre coeve al periodo oggetto di studio

·          Ricco corredo di schede e collegamenti interdisciplinari per capire la Storia (Focus, Storia delle donne, Cambiamenti 
socio-economici e culturali…)

·          Rubriche di geostoria (Visitiamo la storia) e, nell’indice del volume, possibili collegamenti interdisciplinari con l’Atlante 
di geostoria

·          Due pagine di verifica delle conoscenze alla fine di ogni capitolo (Verifico i saperi di base)

·          Due pagine di proposte di Lavoro con le competenze, spunti di Cittadinanza e Costituzione, esercitazioni Invalsi alla 
fine di ogni capitolo (Lavoro con le competenze

·          Alla fine di ogni sezione un Compito di realtà (ulteriori Compiti di realtà nel Quaderno delle competenze) e materiali 
per il Clil di Storia

Atlante di geostoria 
Nell’indice del volume, riferimenti a possibili collegamenti interdisciplinari e approfondimenti attraverso le carte Ieri e Oggi e le 
carte interattive.

Quaderno delle competenze

-          In prima! per conoscersi, fare classe e imparare a studiare (nel Quaderno delle competenze 1) 

-          Prove di ingresso (nei Quaderno delle competenze 1,2,3) 

-          Domande e risposte per l’interrogazione, per il ripasso di ogni capitolo (nei Quaderno delle competenze 1,2,3)

-          Compiti di realtà, a integrazione dell’offerta già presente nei volumi di base (nei Quaderno delle competenze 1,2,3)

-          Temi del Novecento con approfondimenti e fonti e mappe interdisciplinari per l’Esame di Stato (nel Quaderno delle 
competenze 3)

La storia in otto pagine

Un «formulario» in 8 pagine con le domande, gli eventi, i protagonisti e i luoghi della Storia, dal Medioevo a oggi.

L'autore

Marta Ciotti ed Elisabetta Pasquali hanno alle spalle esperienze editoriali e di insegnamento. Al momento Marta Ciotti è 
consulente editoriale, Elisabetta Pasquali insegna presso il Liceo scientifico “Fermi” di Bologna.
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La derivazione dalla precedente edizione

L'opera è una nuova edizione

Dove il materiale è cambiato

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti"

L’opera

Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

1. Il Medioevo + Atlante 
di geostoria + Quaderno 
delle competenze 1 + La 
storia in otto pagine + 
Dvd Rom

408 + 24 + 
48 + 8

24.30 17.69

2. L'Età moderna + 
Atlante di geostoria + 
Quaderno delle 
competenze 2 + Dvd 
Rom

432 + 24 + 
48

26.30 19.15

3. Il Novecento e l'Età 
attuale + Atlante di 
geostoria + Quaderno 
delle competenze 3 + 
Dvd Rom

456 + 24 + 
120

29.60 21.55

Percorsi CLIL di Storia 48

Percorsi di cittadinanza 
e costituzione

120 6.80 4.95

Quaderno di storia 
antica

72 5.00 3.64

Storia facile 192 5.50 4.00

Storia facile multilingue 112 5.70 4.15
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Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Risorse per il docente 

Storia: Guida al Clil

DVD ROM

- I dati sono aggiornati al 5/2023

Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

LD myLIM PC, Mac, Linux, 
Android, iPad

Registrazione e 
sblocco su 
www.imparosulweb.e
u

DVD Rom per lo studente 
con audiolibro e riassunti in 
PowerPoint

Contenuti integratiivi 
scaricabili da 
www.imparosulweb.eu

Audiolibro, riassunti in 
PowerPoint,

videolezioni, Percorsi di 
arte in PowerPoint, esercizi 
interattivi, carte interattive,

Atlante storico elettronico

Online:

Cristoforo tutor di storia: 
esercitazioni in modalità 
adattiva per l’acquisizione 
delle competenze di 
disciplina

Palestre di Cloudschooling: 
esercitazioni interattive per 
la verifica delle 
conoscenze
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Error: Subreport could not be shown. 

Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

230x285 4 patinata 80 Plastificata Lucida BrossuraCucita

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Error: Subreport could not be shown. 

PORTALI DI MATERIA
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in 
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.

WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a 
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.

IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi 
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)

CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del 
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.

I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone 
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze
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http://www.imparosulweb.eu/

