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La versione eBook+ dei testi offre la funzione 
Alta Accessibilità: testi in carattere 
specifico per dislessia, leggibilità ad alto 
contrasto, sintesi vocale, testo liquido.
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Studiare la storia  comprendere la geostoria  sviluppare competenze

CHE COS’È DALLA TERRA  
ALLA STORIA?
Dalla Terra alla Storia è un corso di 
geostoria per il biennio dei licei. 
Si caratterizza per:
 un testo rigoroso ma accessibile e 
ricco di aiuti allo studio;

 mappe concettuali ricorrenti nel 
profilo per fissare i concetti principali.

PERCHÉ DALLA TERRA  
ALLA STORIA?
Per un approccio innovativo alla 
geostoria.
 Le aperture di Sezione aiutano gli 
studenti a collocare eventi e processi 
in quadri geostorici che mettono 
a tema le reciproce influenze tra 
ambiente e azione umana.

 Il testo evidenzia con la segnalazione GEOkey   
i paragrafi nei quali la dimensione 
geostorica è significativa.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI  
DI DALLA TERRA ALLA STORIA?
Gli obiettivi del manuale sono: 

 valorizzare la chiave interpretativa geostorica  
in modo lineare e accessibile; 

 affrontare i principali temi della Cittadinanza  
in chiave sia storica sia geografica; 

 sostenere gli studenti nella lettura e comprensione 
del testo attraverso apparati didattici efficaci  
e mirati.

La didattica è aggiornata secondo le ultime 
acquisizioni della pedagogia moderna.
Spunti per organizzare una Flipped classroom, 
indicazioni per Debate.

QUADRI GEOSTORICI

Ogni Sezione apre con sei pagine 
di forte impatto visivo  
che mettono a tema  
le coordinate geostoriche 
generali all’interno delle quali  
si sviluppa la trama degli eventi 
e dei processi.

dalla allaTerra Storia
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LE UNITÀ PROPONGONO  
UNA INTERATTIVITÀ INCLUSIVA 
Le Sezioni sono articolate in 9 
Unità. Ogni Unità apre con una 
doppia pagine con una grande 
carta interattiva, che geolocalizza 
i principali eventi/processi storici, 
e una infografica del tempo in 
carattere biancoenero® per favorire 
un apprendimento inclusivo .

LE LEZIONI SU 4 PAGINE
Le Unità sono articolate in Lezioni 
su 4 pagine, divise in paragrafi 
omogenei. I paragrafi geostorici 
sono segnalati graficamente con 
il simbolo Geokey GEOkey  e hanno 
un titolo lungo e discorsivo, che 
spiega la chiave di comprensione 
geostorica.
Il testo del profilo è accompagnato 
da mappe concettuali, 
domande guida, fonti attivate, 
brani storiografici e schede di 
approfondimento. Conclude la 
lezione una didattica di verifica.

TUTTE LE COMPETENZE  
IN AZIONE
Ogni Unità prevede una 
proposta di lavoro operativo 
su vari tipologie di fonti 
(scritte, iconografiche, 
materiali) e sulla cartografia 
così da esercitare  
le principali competenze 
disciplinari e trasversali.
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VERIFICA DELLE COMPETENZE
A fine Unità, una doppia pagina 
di Verifica delle competenze 
propone esercizi per sviluppare 
le competenze trasversali e le 
competenze di cittadinanza.
Alla fine della Sezione, la proposta 
di un Debate, di un Compito di 
realtà, Prove di Invalsi e CLIL

LE GEOGRAFIA: TEMI E REGIONI
La parte di Geografia si articola in: 
 Temi di Geografia, che affrontano 
le principali questioni della 
Geografia umana in 6 Dossier;

 Geografia regionale finale  
che presenta l’Italia  
e l’Europa (Volume 1)  
e il Mondo (volume 2).

IL VOLUME  
LEZIONI FACILITATE
Il testo è accompagnato  
da un volume in cui tutto  
il contenuto del manuale 
di storia è semplificato 
linguisticamente e adattato 
graficamente con l’impiego  
di un carattere tipografico  
ad alta leggibilità. Un testo  
che completa il progetto  
di inclusività e svolge il ruolo 
di sostegno all’apprendimento. 
Anche la didattica è volta  
a favorire l’apprendimento  
delle conoscenze storiche  
e consolidare il lessico  
specifico della lingua italiana.

Unità 7 –???

Didattica di fine unità
1. Completa le frasi inserendo il termine corretto.
a.  Il territorio ricevuto in gestione da un’autorità superiore viene chiamato …................…................….................
b. Il …................…................…................ era un uomo che giurava fedeltà a un altro. c. Chi riceveva l’…................…................…................ non pagava tasse.d. Il …................…................…................ era un funzionario nominato dall’imperatore. e.  L’…................…................…................ è la cerimonia con cui il vassallo riceveva il feudo. f.  Gli storici chiamano …................…...................... la mancanza di un forte potere centrale. 

conte � investitura � vassallo � anarchia feudale � immunità
2.  Metti in ordine cronologico i fatti elencati inserendo i numeri da 1 a 4
  I nipoti di Carlo lottano per dividersi l’impero  Carlo Magno viene incoronato imperatore
  La Francia viene divisa dalla Germania 
  Carlo Magno sconfigge i Longobardi
3.  Con una linea collega ogni descrizione con il personaggio corrispondente
Sconfigge gli Ungari Carlo il Calvo Viene incoronato imperatore nell’800 Ludovico Viene cacciato da Roma nel 1001 Ottone IRende ereditari i feudi Ottone IIIeredita l’impero di Carlo Magno Carlo Magno 
4. Indica la risposta corretta alle domande.a. A cosa servivano i missi dominici?
  a governare le zone di confine
  a controllare che venissero eseguiti gli ordini di Carlo   a controlla le chiese e i monasteri 
  a studiare i testi antichi alla corte di Aquisgrana
b. Qual era la lingua ufficiale dell’impero carolingio?  il germanico        il francese        il greco        i latino
c. Cosa affermava il “Privilegio di Ottone”?
  che il papa doveva essere scelto dall’imperatore  che Roma apparteneva all’impero germanico   che papa e imperatore dovevano collaborare per l’unità dell’impero   che l’imperatore accettava di sottomettersi al papa
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 L’Europa 201
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L’Europa

IL TERRITORIO
 I confini

Il continente europeo si estende dal Mar Glaciale Artico, a nord, fino al Mediterraneo, a sud, e dall’Oceano Atlantico, a ovest, fino ai monti Urali, a est. 
La catena degli Urali viene considerata, convenzional-mente, il limite orientale del territorio europeo, che se-gna il confine tra Europa e l’Asia.
Le coste europee si estendono per circa 38000 chilo-metri, lungo un percorso che, dal litorale settentrio-nale della Russia, sul Mar Glaciale Artico, si sviluppa lungo le coste dell’Oceano Atlantico e del Mar Medi-terraneo fino al Mar Nero. Nell’Atlantico si trovano le maggiori isole del continente europeo: Gran Breta-gna e l’Islanda.

 Il rilievo
L’Europa presenta ambienti molto diversi, anche se nel complesso predominano pianure e colline, mentre le montagne coprono circa un quarto del territorio. Le parti che costituiscono il continente europeo si sono formate in tempi diversi: l’Europa settentrionale è di origine antichissima, mentre l’Europa centro-meridionale è molto più re-cente. Durante le passate ere geologiche i rilievi settentrionali, come le Alpi Scandinave, sono stati modellati dai ghiacci, dal vento e dalla pioggia e ora sono bassi ed arrotondati, mentre i rilievi meridionali, come le Alpi, i Carpazi e il Caucaso, sono di altitudine più elevata e hanno vette appuntite.

Una serie di vaste pianure attraversano tutto il continente da ovest a est: il Bassopiano Fran-cese, il Bassopiano Germanico (che occupa anche la Polonia) e l’immenso Bassopiano Sar-matico, che occupa gran parte della Russia europea e di altri Paesi dell’Europa orientale.Alcune aree situate sui margini di zolle tettoniche ospitano alcuni vulcani attivi: i maggiori si trovano in Italia (con il più elevato, l’Etna) e in Islanda, dove è presente anche il fenomeno vulcanico dei geyser.

 Le acque interne
L’Europa è ricca di fiumi. 
I fiumi che si gettano nell’Oceano Atlantico, nel Mare del Nord e nel Baltico sono attive vie di navigazione, spesso collegati da canali artificiali.  Tra i più importanti c’è il Reno, che nasce in Svizzera, attraversa la Germania segnando in alcuni tratti il confine con la Francia e sfocia con un ampio delta nei Paesi Bassi. Un’altra grande via fluviale è il Danubio, che, scorrendo da ovest a est, sfocia nel Mar Nero, dopo aver attraversato ben 10 Paesi europei.Il Volga, che scorre in territorio russo e termina nel Mar Caspio, è il fiume più lungo del conti-nente: è sfruttato per la produzione di energia idroelettrica e, quando non è gelato,  come via di navigazione.I laghi, in maggioranza di origine glaciale, sono concentra-ti principalmente in due regioni: nel nord (Russia, Finlan-dia, Svezia) hanno occupato le conche scavate dagli anti-chi ghiacciai; ai margini dell’arco alpino i ghiacciai hanno spinto a valle detriti (morene) creando bacini poi riempiti dalle acque dei fiumi. Tra i primi vi è il Ladoga, il lago più vasto d’Europa, situato nel nord-ovest della Russia, vicino al confine con la Finlandia.

I DATI DELL’EUROPA
Il monte più alto Elbrus (Caucaso) 5642 m
Catena montuosa più lunga Alpi Scandinave 1800 km circaIl fiume più lungo Volga 3531 km
Il lago più grande Ladoga 18 400 km2

Isola più estesa Gran Bretagna 209 331 km2

Principale vulcano attivo Etna 3 330 m.
Il Paese più vasto Russia (parte europea) 4 265 525 km2
Il Paese più piccolo Città del Vaticano 0,44 km2

• Quali sono le differenze  
tra i rilievi centro-
settentrionali e quelli 
meridionali?

FISSA i CONCETTI

• Quali sono caratteristiche 
comuni a molti fiumi 
europei?

FISSA i CONCETTI

LEGGI LA CARTA

• In quale mare si trovano le isole più vaste del continente?• Quale mare interno è racchiuso dalla Penisola Scandinava?• Quale catena montuosa separa la penisola iberica dal resto del continente?
• Qual è il nome della penisola molto frastagliata tra il Mar Ionio e il Mar Nero?
• Quale altro grande fiume, oltre al Reno, sfocia nel Mare del Nord?

 Le Alpi Scandinave, sono 
stati modellati dai ghiacci, 
dal vento e dalla pioggia e ora 
sono bassi ed arrotondati.

 L’ordine benedettino. Un importante g
ruppo di m

onaci nasce attorn
o 

a San Benedetto da Norcia, (480
-547), il fo

ndatore del
l’ordine dei 

benedettini che da lu
i prendono il no

me. 

Il loro motto è Ora et labor
a, cioè “pr

ega e lavo
ra”. I benedettini hanno 

un importante r
uolo cultur

ale ed eco
nomico, oltre c

he spiritua
le. 

Con pazienza ricopian
o a mano non solo i tes

ti sacri ma anche le ope
re 

antiche, fa
cendo in modo che no

n scompaiano. 

Questo importante l
avoro è af

fidato agl
i amanuensi (“coloro 

che 

scrivono a
 mano”). 

 Lavoro ag
ricolo e diffusione del sapere. Altri monaci si impegnano 

nel lavoro a
gricolo, pe

r esempio bonificando i terren
i paludosi 

(“bonificare” sig
nifica prosc

iugare i te
rreni paludosi 

per renderli 

coltivabili
). 

Inoltre i m
onaci aiutan

o la Chiesa a diffondere il crist
ianesimo in 

tutta Euro
pa. 

Vengono infatti inviati in Inghilterra, i
n Scandinavia, in Germania e in 

Russia per
 fondare chiese

 e monasteri. 
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Sezione

Lezione 28 La mentalità popolare e la vita quotidiana

V
O
LU

M
E 

2

Unità 6 Lavoro e fede tra Occidente  e Oriente

 La mentalità dell’uomo medievale. Per l’uomo del Medioevo realtà e fantasia non sono distinte: le persone vivono immerse in un mondo popolato di esseri fantastici, positivi o negativi per l’uomo. Il clero diffonde la paura del diavolo, simbolo di tutti i mali. La foresta è un ambiente pieno di misteri, ma allo stesso tempo è utile alla sopravvivenza perché dà legna e cibo. La superstizione è molto diffusa, anche tra le classi alte. Ogni paese ha la propria chiesa, che diventa il cuore della comunità cristiana, mentre i templi romani vanno in rovina. Si diffonde ovunque i culto dei santi e delle loro memorie. In tanti si recano in pellegrinaggio nelle località più importanti per la cristianità, per esempio Gerusalemme o Roma. 

 Igiene e lingua scritta. Nell’alto Medioevo le malattie sono molto diffuse perché l’igiene è scarsa. La morte dei bambini piccoli è un fatto normale. Non ci sono però grandi epidemie, perché la densità di popolazione è bassa. Il latino non si parla più e viene sostituto da tante lingue differenti che si chiamano “volgari”, cioè “popolari”. Tra queste ci sono i dialetti italiani. Il latino rimane però ancora in vita come lingua scritta, sia nei documenti laici che religiosi; inoltre diventa la lingua ufficiale della Chiesa. 

Attiva lo studio: completa la mappa

MENTALITÀ 
MEDIEVALE

LINGUA

credenza nel diavolo e 
altri esseri mostruosi

nascita lingue “volgari”

diffusione delle chiese

superstizione

il latino usato solo nei testi 
scritti e come lingua della Chiesa

culto dei santi
pellegrinaggi

non distingue tra 
realtà e fantasia

crisi del latino come 
lingua parlata

RELIGIONE

3
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L’applicazione LibrARsi permette di accedere ai contenuti multimediali 
direttamente da smartphone e tablet in modo semplice e rapido.
Scarica l’App LibrARsi, inquadra questa pagina e accedi ai contenuti digitali 
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