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Vedere la storia  studiare la storia  capire la realtà

CHE COS’È LINEA STORIA?
Linea Storia è un corso di storia 
caratterizzato da un profilo agile 
e semplice, con una veste grafica 
chiara e una struttura pensata  
per guidare passo passo lo studente 
nel fissare le conoscenze acquisite.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI  
DI LINEA STORIA?
Una struttura che facilita 
l’interlocuzione tra docente  
e studenti.
Per cui gli obiettivi del manuale 
sono: comprendere, apprendere, 
rielaborare, produrre.
La didattica è mirata e aggiornata 
secondo le ultime acquisizioni  
della pedagogia moderna.
Originali spunti per organizzare 
una flipped classroom consentono 
di utilizzare il testo sia per 
percorsi inclusivi sia per percorsi 
individualizzati.

PERCHÉ LINEA STORIA?
Perché un insegnamento davvero 
inclusivo è importante e necessario.
Le illustrazioni e le tavole disegnate 
di grandi dimensioni supportano 
l’acquisizione di conoscenze 
inserendole in un contesto visivo  
che facilita l’apprendimento.
Le lezioni si articolano su due pagine 
chiuse, quindi sono molto agili  
e maneggevoli.

UNA STRUTTURA CHIARA
Il testo presenta una 
struttura semplice e chiara: 
diviso in Sezioni, Unità, 
Lezioni. 
Le aperture di sezione 
contengono immagini di 
grandi dimensioni e di forte 
impatto che ritraggono 
luoghi fondamentali della 
storia.

Linea Storia 1. Dalla preistoria alla Roma repubblicana
2. Da Augusto alla fine dell’Alto Medioevo
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APPROFONDIMENTI
Le ricche rubriche che 
accompagnano il profilo 
sono incentrate su aspetti di 
vita quotidiana e di storia 
materiale.
Ogni scheda di 
approfondimento è 
completata da un’attività 
specifica.

A SPASSO NELLA STORIA
Grandi tavole illustrate 
conducono il lettore  
“a spasso” nei luoghi  
che sta imparando  
a conoscere, in modo  
da stimolare  
la partecipazione 
emotiva e la componente 
visuale. Il tutto finalizzato 
all’apprendimento  
e alla memorizzazione  
dei contenuti.

AGILI LEZIONI 
Le Lezioni si svolgono  
su due pagine, in modo  
da garantire al docente  
la massima flessibilità  
sugli argomenti.
Ogni lezione presenta 
esercizi dedicati al metodo di 
studio per aiutare  
gli studenti a costruire  
la competenza trasversale 
“imparare a imparare”. 
Piccoli box mettono a  fuoco 
il lessico storico.
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LABORATORI  
DELLE COMPETENZE
Le verifiche di fine unità, 
raccolte nel laboratorio 
Verso le competenze, 
sono improntate alla 
didattica più moderna 
e aggiornata, che 
pone al centro della 
formazione del discente 
la costruzione delle 
competenze.

SINTESI RAGIONATE
Anche nella stesura  
delle Sintesi si è seguito 
il criterio della prevalenza 
della componente  
visuale che facilita  
la memorizzazione, specie 
nelle giovani generazioni.
Gli argomenti sviluppati 
nelle Lezioni sono accorpati 
in tre/quattro nuclei 
tematici portanti e affiancati 
da mappe concettuali 
interattive.

IL VOLUME DI STORIA FACILITATA
Il testo è accompagnato da un volume  
di storia facilitata, in cui tutto il contenuto 
del manuale di storia viene semplificato 
linguisticamente per raggiungere  
quegli studenti che non padroneggiano 
la lingua italiana. Il testo è adattato 
graficamente con l’impiego  
di un carattere tipografico  
ad alta leggibilità che svolge 
il ruolo di effettivo sostegno 
all’apprendimento. 
Anche la didattica è volta a 
favorire l’apprendimento  
delle conoscenze storiche e,  
soprattutto, consolidare il lessico specifico  
della lingua italiana.
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Linea Storia 1

Linea Storia 2

Linea Storia UNICO

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 
DEMO del corso.

Linea Storia Risorse per il docente pp. 320  
+ chiavetta USB contenente l’eBook+ e i materiali per il docente 

OPZIONALE

PER IL DOCENTE

Linea Storia Percorsi facilitati pp. 160 978-88-416-1379-5

Linea Storia 1 + GEO di BASE in 32 lezioni

pp. 264
+

168
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