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Il progetto culturale

I segni del passato dà voce ai documenti, ai reperti archeologici, ai dati dell’osservazione e del territorio, perché la 
storia non sia solo raccontata e passivamente recepita, ma agita, vissuta. 

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

- Appassionare i ragazzi allo studio della storia, coinvolgendoli in percorsi di ricerca sul proprio territorio (  L’Italia dei 
beni culturali)

- Allenare la competenza civica attraverso uno studio comparato passato-presente delle principali conquiste 
costituzionali (  Cittadini della storia)

- Preparare allo studio diretto delle fonti e al dibattito storiografico ( Le voci della storia; La parola agli studiosi)

- Abituare al dialogo interdisciplinare, in particolare fra Storia e Geografia, per cogliere differenti approcci di studio (  
Lo spazio nel tempo; Lo sguardo dello storico, Lo sguardo del geografo)

- Fornire spunti di “storia di genere”, per suggerire linee di ricerca differenti rispetto al consueto e responsabilizzare su 
questioni di attualità (  Storie di donne)

- Acquisire un corretto metodo di studio, allenando al lavoro di comprensione, schematizzazione, riorganizzazione delle 
informazioni, approfondimento (  Metodo di studio)

- Formare i ragazzi alla lettura, decodifica, interpretazione dei documenti, sia testuali sia iconografici sia cartografici (  
i frequenti commenti alle immagini, alle carte, alle fonti)

- Allenare ai test Invalsi di italiano (  Laboratorio) e alla certificazione delle competenze (  Compiti di realtà)

L'autore

Mauro Reli

Laureato in Lettere classiche a indirizzo storico, dottore di Ricerca in Storia Antica, è docente di Liceo Classico e 
Scientifico. Collabora con l’Università degli Studi di Milano. È inoltre giornalista pubblicista e direttore responsabile 
della rivista «La Ricerca», dove scrive di Storia e Lingue classiche. È formatore nei corsi webinar di Loescher editore. 

Gisella Turazza

Laureata in Lettere classiche a indirizzo storico, è docente di Liceo Classico. Da anni svolge le funzioni di collaboratore 
del dirigente scolastico.

Claudia Mizzotti

È laureata in Lettere classiche a indirizzo storico, diplomata in Paleografia, Archivistica e Diplomatica. Già 
bibliotecaria, dal 2001 è docente nel Liceo Scientifico; coordina progetti di innovazione didattica (promossi da Usr del 
Veneto) e si occupa di formazione dei docenti.

La proposta culturale e didattica
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La derivazione dalla precedente 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. Dalla preistoria a 
Roma repubblicana + 
Atlante di geostoria + Cd 
Rom

376 + 24 22.70 16.53

2. Da Augusto alla fine 
dell'Alto Medioevo

312 22.70 16.53

Cittadini in movimento 120 6.50 4.73

L'essenziale. Dalla 
Preistoria all’Alto 
Medioevo

240 11.20 8.15

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Competenze per la storia + CD rom cd-ROM

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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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

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

Audiolibro delle sintesi

• Videolezioni

• PowerPoint

• Pdf di 
approfondimento
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